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LA LAVORAZIONE DEL FERRO NELL’ECONOMIA CASENTINESE ALLA FINE DEL 
MEDIOEVO (TRA CAMPALDINO E LA BATTAGLIA DI ANGHIARI)*

UNA NECESSARIA PREMESSA

Il Casentino di cui qui si tratta è quello geograficamente definito oggi, cioè la valle 
dell’Arno nel suo primo dispiegarsi fino ad entrare nella piana di Arezzo. Tuttavia dobbiamo essere 
consapevoli che si tratta di una scelta non scontata, dal momento che in epoca medievale –com’e 
noto- per Casentino si intendeva ancora, secondo un’antichissima tradizione, solo la zona 
settentrionale della vallata a partire dal torrente Corsalone a sud di Bibbiena; in compenso, il suo 
confine nord-occidentale debordava oltre lo spartiacque montuoso con la val di Sieve a 
comprendere il territorio mugellano fino al fiume.1 Il carattere unitario di una simile area 
geografica, che a noi oggi appare problematico, discendeva in parte dalla comune origine delle 
popolazioni locali dal ceppo italico Ligure che in epoca romana occupava la zona; in parte da 
motivazioni di ordine politico (la consorteria dei Guidi unificava sotto il suo dominio i due versanti
), ma anche –e direi soprattutto- dai consistenti legami di natura economica e sociale che traspaiono 
chiaramente dalla documentazione superstite. Scorrendo gli atti dei notai due-trecenteschi si ha 
veramente l’impressione di trovarci di fronte ad una zona appenninica nella quale il rilievo 
montuoso, lungi dal rappresentare un ostacolo alle comunicazioni, era freneticamente attraversato 
nelle due direzioni da uomini, animali e merci varie.2 Nella presente trattazione, non potremo quindi 
trascurare in alcuni punti di fare osservazioni su cosa avveniva contemporaneamente anche in 
Mugello. 

Chiarito questo, dobbiamo dire che la parte settentrionale della vallata casentinese, da un 
punto di vista economico, appare chiaramente orientata verso Firenze, mentre quella meridionale 
guarda verso Arezzo. Siamo però anche, alla fine del Medioevo, nel momento in cui il processo di 
unificazione politica -e non solo- operato da Firenze sta cambiando le cose, e quindi vediamo come 
pure il Casentino meridionale sta entrando nell’orbita fiorentina; da questa particolare angolazione, 
l’operazione di ritagliare e ridisegnare un Casentino medievale secondo la nostra prospettiva 
moderna appare legittima e acquista significato.

LE QUESTIONI

La Toscana, grazie soprattutto all’isola d’Elba, ha da sempre costituito uno dei due poli 
fondamentali dell’escavazione del ferro e quindi della siderurgia italiana, l’altro essendo le alpi e 
prealpi lombarde, in particolare quelle dell’area bresciano-bergamasca;3 ma all’interno di questo 
nostro polo appare diseguale, di momento in momento, il peso specifico delle varie zone (Versilia e 
Garfagnana, Colline Metallifere, Montagna Pistoiese, Amiata, Maremma) con un’unica 
significativa eccezione, cioè il ruolo eternamente marginale attribuito all’attività di lavorazione del 
ferro effettuata in Casentino.4

* Desidero ringraziare gli amici Sergio Raveggi, Mario Borracelli, Sergio Tognetti e Angelo Nesti per i preziosi consigli 
che mi hanno dato nel realizzare questo lavoro. Abbreviazioni: AMAP: «Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca di 
Lettere, Arti e Scienze»; AFL: Archivio della Fraternita dei Laici; ASA: Archivio di Stato di Arezzo; ASF: Archivio di 
Stato di Firenze; BNCF: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; Notarile: Notarile Antecosimiano.
1 A. FATUCCHI, Gli Etruschi e il Casentino, AMAP, n.s. XLVII, (1985), pp. 257-274, a p. 259.
2 Sull’argomento: A. BARLUCCHI, La viabilità del Pratomagno nel basso Medioevo, «Annali Aretini», XV-XVI, (2007-
2008), pp. 329-346.
3 M. CIMA, Archeologia del ferro. Sistemi materiali e processi dalle origini alla Rivoluzione Industriale, Torino-Brescia, 
1991, p. 12.
4 Una panoramica in: M.E. CORTESE - R. FRANCOVICH, La lavorazione del ferro in Toscana nel Medioevo, “Ricerche
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Eppure la nostra vallata in questo campo può vantare una tradizione invidiabile. 
Innanzitutto, è ben noto l’episodio narrato da Tito Livio della fornitura di equipaggiamenti 
all’esercito romano in occasione della spedizione di Scipione in Africa, quando un enorme 
quantitativo di armi venne prodotto proprio dal territorio aretino.5 Non abbiamo attestazioni dirette 
di una partecipazione casentinese a questa impresa, certo è che la sua zona meridionale faceva parte 
del comprensorio aretino, e allora come oggi presentava le caratteristiche ottimali (abbondanza di 
acqua e legname) per una attività del genere. Ma anche senza andare tanto lontano nel tempo, sarà 
sufficiente richiamare il fatto che la nostra vallata è l’unica area geografica toscana ad aver partorito 
innovazioni tecnologiche in questo particolare settore industriale, cioè il cosiddetto 'metodo 
casentinese' di produzione del ferro, a lungo praticato e conosciuto tra basso Medioevo e prima età 
Moderna.6 Ancora nel 1546, quando già Cosimo dei Medici aveva dato avvio al suo grandioso 
progetto della Magona toscana, a Follonica si costruiva una ferriera 'alla casentinese', che restò in 
attività per circa 30 anni prima di essere convertita 'alla bresciana'.7 E persino fonti siciliane di metà 
Cinquecento ci parlano di ferro prodotto 'alla casentina'.8 Noi oggi non sappiamo più bene in cosa 
consistesse questo 'metodo', anche se è evidente che si trattava sempre di tecnologia a metodo 
diretto. Tuttavia appare necessario sottolinearne l’originalità, perché è ovvio che scoperte e tecniche 
innovative –anche se semplici varianti- difficilmente si producono là dove una certa attività è priva 
di una lunga e consolidata tradizione.9 Nell’epoca che si suole definire 'prescientifica' è solo la 
familiarità con gesti e procedimenti derivata dall’esperienza delle generazioni che può portare alla 
formulazione di innovazioni;10 non a caso le uniche vere novità nella tecnica siderurgica italiana di 

Storiche”, XXV, (1995), pp. 435-457. Vedi anche: R. FRANCOVICH, C. CUCINI, T. MANNONI, A. CUCCHIARA, Le 
strutture produttive del ferro negli insediamenti medievali della Toscana, in Dal basso fuoco all’altoforno, Atti del I

Simposio Valle Camonica “La siderurgia nell’antichità”, a c. di Cuomo di Caprio-Simoni, Brescia., 1991, pp. 
57-76. Una buona bibliografia in: M. E. CORTESE, L'acqua, il grano, il ferro. Opifici idraulici medievali nel bacino  
Farma-Merse, Firenze, 1997, ora anche in versione elettronica 
(http://192.167.112.135/NewPages/COLLANE/QDS41.html), cui si rimanda per approfondimenti. Scarsi gli studi 
relativi al Casentino: notizie sulla presenza di fabbriche in G. CHERUBINI, Il Casentino ai tempi della battaglia di  
Campaldino, ora in ID., Fra Tevere, Arno e Appennino, pp. . Le fabbriche di Raggiolo sono descritte in M. BICCHIERAI, Il  
castello di Raggiolo e i conti Guidi. Signoria e società nella montagna casentinese del Trecento, La Brigata di 
Raggiolo, 1994, pp. 65-71. Di scarsa utilità, in quanto spesso impreciso e lacunoso, è: J. MUENDEL, The distribution of  
mills in the florentine countryside during the late Middle Age, in Pathways to Medieval Peasants, a c. di J.A. Raftis, 
Toronto 1981, pp. 83-115, alle pp. 103-105.
5 G. COLONNA, Basi conoscitive per una storia economica d’Etruria, in Contributi introduttivi allo studio della  
monetazione etrusca, Atti del V convegno di studi numismatici, Napoli, 1976, pp. 3-25. M. TORELLI, Storia degli  
Etruschi, Bari, 1981, p. 232. P. SCHIATTI, I rapporti tra Roma e Arezzo nel III e nel II secolo a.C.: un contributo alla  
definizione della questione strategica e sociale, AMAP, n.s. LVII (1995), pp. 217-292, alle pp. 226 e 250. Da 
menzionare anche l’ipotesi di un trasporto di minerale dall’Elba al territorio aretino sfruttando la via d’acqua costituita 
dall’Arno, non diversamente da quanto avverrà in epoca medievale: M. LOPES PEGNA, Itinera Etruriae, «Studi Etruschi», 
2a serie, XXI, (1950-51), pp. 407-441, a p. 423.
6 Per la precisione, dovremmo citare anche il cosiddetto 'metodo lucchese', ma esso è noto solo dalle fonti còrse di 
prima età Moderna, nelle quali identifica genericamente un sistema a basso fuoco importato sull’isola dal continente 
toscano: M. MATTIOLI, Les forges a bas foyer de Corse: permanence d’une tecnologie (1550-1830-40), in Dal basso 
fuoco all’altoforno, Atti del 1° Simposio Valle Camonica “La siderurgia nell’antichità” (Breno – Boario Terme 13-16 
ottobre 1988), a c. di N. Cuomo di Caprio e C. Simoni, Brescia, 1991, pp. 355-363. 
7 R. CARDARELLI, Le origini di Follonica e i suoi primi forni, «Maremma», II (1925), pp. 59-69, a p. 64. ID., Le miniere  
di ferro dell’Elba durante la signoria degli Appiano e l’industria siderurgica toscana nel Cinquecento, ora in Il ferro e  
la sua archeologia, a c. di A. Nesti e I. Tognarini, «Ricerche storiche», XXXI (2001), Appendice, pp. 293-437 , a p. 
338. L. ROMBAI – I. TOGNARINI, Follonica e la sua industria del ferro. Storia e beni culturali, Firenze 1986, pp. 11-16. B. 
BONI, La ferriera di Follonica  e i Medici. La fonderia di Follonica e i Lorena, «La Fonderia Italiana», VI (1957), n. 10, 
pp. 393-401; n. 11, pp. 421-430
8 E. BARALDI, Siderurgia in età moderna. Ricerche minerarie, pratiche di fusione, produzione e consumo di carbone  
(sec. XVI-XVII), Quaderni del centro di studio sulla storia della tecnica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 18, 
Genova, 1993, p. 23 in nota.
9 B. BONI, La ferriera di Follonica, cit., p. 398.
10 R. GRECI, Corporazioni e mondo del lavoro nell’Italia padana medievale, Bologna, 1988, pp. 254-259. D. DEGRASSI, 
La trasmissione dei saperi: le botteghe artigiane, in La trasmissione dei saperi nel Medioevo (secoli XII-XV), Centro 
Italiano di Studi di Storia e d’Arte, Pistoia 2005,  pp. 53-87. Più nello specifico, per l’inventiva e la circolazione dei 
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epoca tardomedievale si sono originate in zone dove da sempre si è scavato o lavorato il ferro, come 
le valli bresciane e bergamasche (cannecchio 'alla bresciana')11 e l’area ligure ('basso fuoco alla 
genovese')12, grande consumatrice di ferro elbano.

Ma allora, come mai questa antica e blasonata tradizione non è rimasta nella memoria 
collettiva, perché si attribuisce sempre al Casentino il ruolo di cenerentola della siderurgia toscana? 
Già il Cardarelli, nel suo pionieristico studio, constatando la marginalità della produzione di ferro 
della nostra vallata agli inizi dell’età Moderna aveva osservato che «il gruppo di ferriere del 
Casentino doveva avere un tempo comparativamente molto maggiore importanza e aver conquistato 
una tradizione non ingloriosa in Toscana».13 Si tratterebbe dunque di una distorsione prospettica 
che, come spesso succede, ci fa proiettare all’indietro nel tempo la realtà per ultima attestata?14 

Ancora: che cosa caratterizzava in particolare questo 'metodo casentinese' di produzione, e quando è 
nato?

Accanto a queste domande, bisogna interrogarsi sulla questione dell’esistenza o meno di una 
certa attività estrattiva locale. Mi sembra che ormai le più recenti acquisizioni abbiano accertato un 
po’ per tutta la Toscana la presenza diffusa di minerali che, nonostante il bassissimo tenore di ferro, 
potevano risultare utilizzabili in particolari condizioni storiche. Più precisamente, in epoca 
altomedievale, caratterizzata da una economia di sussistenza basata sull’autoconsumo, si è fatto 
largo ricorso ad affioramenti locali: si trattava di piccole comunità di contadini-minatori-produttori 
di ferro situate anche in località per le quali la moderna scienza mineralogica escluderebbe qualsiasi 
possibilità di attività estrattiva, ritenendola non economica.15 Nessuna difficoltà quindi ad ipotizzare 
anche per il Casentino altomedievale, in mancanza di attestazioni documentarie, l’esistenza di realtà 
simili. 16

IL METODO

Il presente studio vuole tentare di dare una prima risposta ai quesiti citati, pur nella 
consapevolezza che soltanto gli apporti interdisciplinari, in particolare quelli provenienti 
dall’indagine archeologica, potranno illuminare fino in fondo tali questioni. Il quadro che verrà 
tracciato è dunque un punto di vista parziale, determinato dalla sola analisi documentaria di ciò che 
ci è conservato nei principali archivi storici di Firenze e Arezzo.

saperi fra i 'pratici' della lavorazione del ferro: E. BARALDI, Ricerca mineraria, esperti e pratici fonditori nel Granducato  
di Toscana (XVI-XVIII secolo), «Ricerche storiche», XXIV (1996), pp. 19-29, alle pp. 27-28.
11 M. CIMA, Il cannecchio bresciano tra forno a manica e altoforno, in Dal basso fuoco all’altoforno, cit., pp. 275-294. 
ID., Archeologia del ferro, cit. p. 28. M. CALEGARI, Forni “alla bresciana” nell’Italia del XVI secolo, «Quaderni storici», 
XXIV (1989), pp. 77-99. E. BALARDI, Per un’archeologia dei forni alla bresciana, Ivi, pp. 101-121. F. MENANT, Pour 
une histoire médiévale de l’entreprise minière en Lombardie, «Annales. ESC», (1987), pp. 779-796.
12 M. CALEGARI, Il basso fuoco alla genovese: insediamento, tecnica, fortuna (sec. XIII-XVIII), Quaderni del centro di 
studio sulla storia della tecnica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1, Genova, 1977. G. PETTI BALBI, I Genovesi e il  
ferro dell’Elba, «Ricerche storiche», I (1984), pp. 57-68.
13 R. CARDARELLI, Le miniere di ferro dell’Elba , cit., p 148.
14 G. SERGI, L’idea di Medioevo, Roma 1998, p. 11.
15 M. CIMA, Archeologia del ferro, cit., p. 38. Per la Toscana: M.E. CORTESE - R. FRANCOVICH, La lavorazione del ferro,  
cit. , pp. 436-437.  Alcuni esempi toscani: R. FRANCOVICH - R. HODGES, Archeologia e storia del villaggio fortificato di  
Montarrenti (SI): un caso o un modello?, «Archeologia Medievale», XVI, (1989), pp. 15-38. R. FARINELLI - R. 
FRANCOVICH, Potere e attività minerarie nella Toscana altomedievale, in La storia dell'alto Medioevo italiano (VI-X 
secolo) alla luce dell'archeologia,  a c. di R. Francovich e G. Noyè, Firenze,1994, pp. 443-465. Monticiano e il suo 
territorio, a c. di M. Ascheri e M. Borracelli, Siena, 1997, pp. 57-59.
16 Per i ben noti giacimenti minerari dei vicini Monti Rognosi, conosciuti fin dall’epoca etrusca: G. TANELLI, I depositi  
metalliferi dell’Etruria e le attività estrattive degli Etruschi, in Atti del Secondo Congresso Internazionale Etrusco, 
Firenze 26 maggio-2 giugno 1985, 3 voll., Roma, 1989, III, pp. 1409-1417, dove per la verità si parla solo del rame. Per 
i minerali casentinesi con tracce di ferro (Serpentino e Magnetite): A. D’ACHIARDI, Mineralogia della Toscana, 2 voll., 
Pisa 1872-73, rist. anast. Forni, Sala Bolognese, 1976, II, p. 387. B. LOTTI, Geologia della Toscana, Roma, Regio 
ufficio Geologico, 1910, p.106.  Sull’argomento vedi ora: A. CHERICI, Un’antica miniera ad Arezzo, «Journal of Ancient 
Topography», III (1993), pp. 163-172 e la bibliografia in nota. Riporto infine la notizia fornitami dal prof. Fatucchi (che 
qui ringrazio) circa una tradizione locale di escavazione del ferro in epoca non remota nei Monti di Carra, dove durante 
gli anni delle Sanzioni sarebbero stati fatti anche dei sondaggi.
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Non è possibile, per via documentaria, dire alcunché riguardo a questo argomento di 
risalente oltre il XIII secolo per oggettiva mancanza di fonti: l’indagine sul terreno e quella 
archeologica, come già detto, sarebbero le uniche strade da percorrere.

È possibile invece, utilizzando alcune (poche) superstiti fonti scritte, trattare della 
lavorazione del ferro in Casentino nei secoli finali del Medioevo: in particolare, com’era da 
prevedersi, è il Quattrocento l’epoca più generosa di attestazioni, mentre per il Trecento e per la fine 
del Duecento abbiamo documentazione episodica, anche se qualitativamente notevole. Se riusciamo 
a definire con buona approssimazione i tratti della siderurgia casentinese nel XV secolo, - la sua 
capacità produttiva, cioè quante ferriere esistevano nella vallata e quanta vena lavoravano, per quali 
percorsi il minerale giungeva in Casentino, quale area geografica costituiva il mercato di sbocco dei 
suoi prodotti, chi erano gli imprenditori coinvolti e che legami avevano con gli imprenditori 
fiorentini e aretini del settore- ci troveremo allora a possedere una griglia interpretativa in grado di 
inquadrare i dati frammentari relativi al Due-Trecento in un complesso credibile.

Questo vorrei tentare di fare, utilizzando un metodo regressivo, partendo cioè dai dati certi 
della fine del Medioevo e della prima età Moderna, quando viene creata la celebre Magona del ferro 
medicea, per risalire a quelli incerti e scarsi dei secoli precedenti.

IL CASENTINO E LA MAGONA CINQUECENTESCA

Adottato questo criterio, il punto di partenza non può che essere il momento della 
costituzione della Magona, quando i Medici subentrano ai precedenti appaltatori della vena elbana e 
riuniscono nelle loro mani tutta l’attività produttiva del ferro.17 Relativamente alla siderurgia 
casentinese, i tratti che le si riconoscono a questa epoca, secondo il già citato Cardarelli, sono quelli 
della modestia produttiva, oltre che dell’arretratezza tecnologica: pur comprendendo i territori del 
Mugello, della val di Sieve e di Prato, la magona casentinese lavorava annualmente, secondo gli 
accordi precedenti alla ristrutturazione medicea, appena 11 centi di vena.18 Dai contratti stipulati tra 
la nascente Magona toscana e i singoli imprenditori casentinesi, ora non più riuniti in una magona, 
apprendiamo che la quantità di vena loro assegnata era di 8 centi e un terzo l’anno, ripartita tra 
Piero di Tommaso di Pietro Tommasi da Strada (6 centi annui) e Jacopo di Francesco, detto 
Canaccino, di Borgo alla Collina (due e un terzo).19 I nuovi accordi avevano durata triennale; in 
seguito però si deve essere tornati alla precedente situazione, dal momento che una valutazione fatta 
dai magonieri nel 1560 stimava in 10-12 centi l’anno il danno arrecato al sistema siderurgico 
toscano da una eventuale chiusura delle ferriere casentinesi.20 I documenti ci parlano con precisione 
di quattro ferriere, una a Stia sul torrente Staggia, una a Pagliariccio sul Solano, una alla Canonica 
di Ortignano sul Teggina, una infine detta di don Colombino che non sono riuscito a identificare.21 

Nel 1551 venne operata dai magonieri una valutazione sull’opportunità o meno di riattare una 
fabbrica dismessa a Montauto di Talla, ma non se ne fece di niente.22 Appena al di fuori dei nostri 
confini geografici, a Castagno d’Andrea, nel 1562 era attiva, sia pure a regime ridotto e senza 
grande profitto, un’altra ferriera.23

17 R. CARDARELLI, Le miniere di ferro dell’Elba , cit. I. TOGNARINI, La questione del ferro nella Toscana del XVI secolo, in 
I Medici e lo Stato Senese 1555-1609, a c. di L. Rombai, Roma, 1980, pp. 239-262.
18 R. CARDARELLI, Le miniere di ferro dell’Elba , cit., pp. 133 e 140. Ricordiamo che il «cento» di vena elbana, unità di 
peso del minerale, corrispondeva a 33.333 libbre; essendo il peso della libbra fiorentina 339,5 grammi, il cento 
equivaleva a 11.316 kg circa.
19 ASF, Magona del ferro, 1617, cc. 29v, 32v, 57v.
20 R. CARDARELLI, Le miniere di ferro dell’Elba , cit., p. 209.
21 Vedi le due note precedenti.
22 ASF, Magona del ferro, 2248, n° 27. Utilizzo prevalentemente il termine «fabbrica» perché è quello che ricorre senza 
eccezioni nella documentazione esaminata. Per le problematiche legate a questa terminologia: M. BORRACELLI, Una nota 
sulla siderurgia in area senese nel Medioevo. Ferriere e fabbriche in Val di Merse, «Ricerche Storiche», XIV (1986), 
pp. 249-256.  
23 ASF, Magona del ferro, 2249, n° 40 e 41.
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La vena, al netto delle spese di trasporto, costava 50 fiorini il cento e veniva scaricata al 
porto di Signa;24 da qui doveva proseguire per soma d’asino, e il costo della spedizione fino a Stia 
aumentava l’esborso iniziale di oltre il 10%.25 Ma questa documentazione cinquecentesca è 
interessante e preziosa soprattutto perché ci consente di vedere il mercato di vendita di questo ferro 
prodotto in Casentino. Nel contratto del 21 luglio 1544 vengono fissati i limiti geografici di quello 
che doveva essere lo sbocco dei prodotti della ferriera di Pagliariccio: oltre naturalmente alla nostra 
vallata, i suoi semilavorati ferrosi sarebbero stati smerciati nel contado aretino, nel comprensorio 
cortonese e in quello di Castiglion Fiorentino, in generale nella Valdichiana.26 Un’area quindi tutto 
sommato non esigua. Ma il documento del 1560 sopra citato prende in esame il prodotto di tutte e 
quattro le ferriere casentinesi, e ci parla di un mercato costituito anche dalla Romagna toscana e 
dalla zona di Sansepolcro, quindi un’estensione ancora maggiore.27 E questo in un momento non 
favorevole per la siderurgia casentinese, che sta rapidamente perdendo posizioni rispetto a quella di 
altre aree toscane in particolare di quella pistoiese.

LA SITUAZIONE NEL QUATTROCENTO.
Appare però necessario quantificare questo processo di decadenza. Un documento molto 

noto di fine secolo XV può offrire i dati che ci interessano, il libro azzurro della compagnia di Piero 
de’ Medici appaltatore della magona di Pisa e Pietrasanta negli anni 1489-91, conservato alla 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e già studiato dal principe Ginori Conti.28  Dal momento 
che a questa data non esiste una magona del Casentino, essendo la nostra vallata dipendente dalla 
magona di Pisa (come del resto la Montagna Pistoiese), le partite di vena ascritte ad imprenditori 
casentinesi sommate insieme rappresenteranno il potenziale produttivo siderurgico della nostra zona 
alla fine dell’epoca tradizionalmente designata come medievale. Purtroppo la fonte non fornisce 
indicazione sul numero e la dislocazione delle ferriere, ma possiamo comunque tranquillamente 
affermare che esse dovevano essere almeno sei, tante quanti i nostri acquirenti di vena elbana; 
quindi poche in più rispetto a 50 anni dopo. Andando ad esaminare da vicino le singole partite, 
constatiamo che a questa epoca prendevano la via del Casentino poco più di 14 centi di vena l’anno; 
29 a fronte degli 8,3 centi stabiliti dagli accordi degli anni 1543-44 il calo è dell’ordine del 41% 
circa, mentre rispetto alla cifra di 11 centi, che troviamo in precedenza e probabilmente anche dopo 
negli anni ‘60, la diminuzione sarebbe più contenuta, dell’ordine del 22%. Queste cifre ci 
permettono di quantificare il processo di decadenza della siderurgia casentinese che ha luogo tra la 
fine del Quattrocento e la metà del secolo successivo, e sono tali da giustificare in pieno le 
considerazioni del Cardarelli. Riassumendo possiamo dire che la produzione di ferro della nostra 
vallata in questo lasso di tempo diminuisce di circa un terzo in volume e perde qualcuna delle sue 
strutture industriali.

Il prezzo di vendita della vena elbana in questi anni di fine Quattrocento è più alto, tra 60 e 
61 fiorini d’oro larghi il cento a seconda delle quantità esitate. Gli imprenditori locali infatti non 
hanno tutti lo stesso spessore: si va da un Gherardo di Andrea di Tura da San Piero in Frassino, che 
si vede assegnati 6 centi di vena al prezzo di 60 fiorini d’oro il cento, a Piero di Tommaso da Castel 
San Niccolò e Giuliano di Francesco d’Agnolo di Zambione, i quali ottengono appena mezzo cento 
di vena ciascuno, che a loro costa 61 fiorini, passando per Donato di Simone da Borgo alla Collina, 
che lavora 3 centi e due terzi, e Piero di Biagio da Stia al quale vanno 2 centi e un quarto.30 Fuori 

24 R. CARDARELLI, Le miniere di ferro dell’Elba , cit., p. 148 . Vedi nota 17. 
25 ASF, Magona del ferro, 2248, n. 27: «Primo chosto d’essa vena al porto a Signia ducati 80, di monta il ciento di 
migliaia 30, sono £ 560. Per chondotta dal porto a qui, il migliaio £ 1 s 15 in £ 2; monta dette 30 migliaia £ 60...».
26 Ivi, 1617, c. 57v.
27 Vedi nota 20.
28 P. GINORI CONTI, Le magone della vena del ferro di Pisa e Pietrasanta sotto la gestione di Piero dei Medici e comp.  
(1489-1492), Firenze, Olschki, 1939.
29 Vedi oltre.
30 BNCF, Manoscritti, Ginori Conti n. 3, cc. 102v-103r (Gherardo di Andrea di Tura da San Piero in Frassino); 103v-
104r (Piero di Tommaso da Castel San Niccolò); 106v-107r (Donato di Simone da Borgo alla Collina); 179v-180r 
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misura verso il basso appare la partita relativa ad Antonio Tieri fabbrichiere a Chiusi, che riceve 
appena 12 some di vena, per la quale gli viene richiesto –unico fra i Casentinesi- di pagare in ferro 
lavorato e non in denaro, per un totale di 749 libbre.31

Accanto a questi, la nostra fonte menziona anche una certa produzione di ferro ad opera 
dell’abbazia di Vallombrosa, che riceve 5 centi e mezzo di vena.32 Traspare inoltre la crisi che in 
questi anni sta passando l’attività siderurgica mugellana: Agnolo d’Antonio Marini fabrichiere in 
Mugello ha difficoltà a pagare la somma di 62 fiorini d’oro dovuta alla precedente gestione (quindi 
doveva aver ricevuto solo un cento di vena) e perciò i nuovi magonieri non gli rilasciano niente.33

Dalla documentazione appare evidente che la vena, scaricata e immagazzinata al porto di Signa 
insieme a quella diretta alla Montagna Pistoiese, prendeva la via del Casentino fino a Borgo alla 
Collina: qui doveva esistere un altro deposito, dal quale essa era distribuita ai vari fabbrichieri.

Per avere altre informazioni significative sul nostro argomento dobbiamo fare un salto 
all’indietro ancora di un altro mezzo secolo e passa, prendendo in considerazione il grande Catasto 
fiorentino del 1427.34 Purtroppo la natura della fonte è tale da non fornire dati quantitativi sulla 
produzione di ferro, tranne una eccezione, come vedremo; in compenso essa ci traccia un quadro un 
po’ più preciso del numero e della dislocazione delle ferriere. Il Catasto non copre l’intera 
superficie casentinese, dal momento che all’epoca della sua redazione esisteva ancora la contea di 
Poppi, enclave signorile indipendente e quindi non censita: uno studio recente però non ha 
evidenziato al suo interno alcuna struttura di produzione del ferro, per cui possiamo tranquillamente 
concludere di avere davanti un panorama completo.35

Fatte queste necessarie premesse, il quadro che ci delinea il Catasto vede almeno sei ferriere in 
funzione: 

− la fabbrica di Pagliariccio, di proprietà del comune di Castel San Niccolò, concessa in 
gestione a tali Matteo di Franceschino da Pagliariccio, fedele del conte di Poppi, e a Piero di 
Lorenzo da Castel San Niccolò;36

− una fabbrica a Strada, di cui non si riesce a determinare il proprietario (il conte di Poppi?), 
in gestione per la metà ad Antonio del Maestro Piero da Castel San Niccolò, abitante a 
Strada;37

− una a Ortignano, in luogo La Calonica sul Teggina, di proprietà dei comuni della Valle 
Fiorentina, gestita da persone non identificate (fiorentini? fedeli del conte di Poppi?);38

− una a Carda, di proprietà dei fiorentini Tommaso e Niccolò di Antonio Corbinelli, acquistata 
di recente dal comune locale;39

− una a Talla, di proprietà di Duccio di Meo, fabbro;40

− una a Salutio, di Antonio di Marco, fabbro.41

Accanto a queste erano anche in funzione le «fabbriche grosse» di Pontenano e Montauto di 
Talla, documentate per via aretina, e una ferriera tra Caprese e Chiusi, con ogni probabilità quella 

(Piero di Biagio da Borgo a Stia); 239v-240r (Giuliano di Francesco d’Agnolo di Zambione).
31 Ivi, cc. 127v-128r.
32 Ivi, cc. 106v-107r; 148v-149r. Vallombrosa possedeva una ferriera presso la grangia di Paterno: F. SALVESTRINI, Santa 
Maria di Vallombrosa. Patrimonio e vita economica di un grande monastero medievale, Firenze, 1998, pp. 251-252. 
Stranamente però nella documentazione dell’abbazia degli anni ’80 del Quattrocento risulta solo l’acquisto di ferro e 
acciaio dalla ferriera di Strada in Casentino, non di vena dall’Elba.
33 BNCF, Manoscritti, Ginori Conti n. 3, cc. 105v-106r.
34 ASF, Catasto 142, 179, 180, 181, 190, 292, 250, 255.
35 M. BICCHIERAI, Ai confini della Repubblica di Firenze. Poppi dalla signoria dei conti Guidi al vicariato del Casentino, 
Firenze, 2005, p. 61.
36 ASF, Catasto 181, cc. 417r, 460v-461r; Catasto 179, c. 152v.
37 ASF, Catasto 181, c. 451v.
38 ASF, Catasto 179, c. 175v.
39 ASF, Catasto 255, c. 274r; Catasto 18, cc. 1539v, 1266v; Catasto 65, c. 252r.
40 ASF, Catasto 255, c. 264r.
41 ASF, Catasto 255, c. 308r.
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che abbiamo visto lavorare al minimo alla fine del Quattrocento;42 di esse non si riesce a trovare 
traccia nel Catasto, cioè non ne conosciamo il proprietario, per cui dobbiamo concludere che erano 
passate in mano ad imprenditori fiorentini o aretini. In totale dunque si parla di almeno nove 
ferriere. Inoltre, al di là dello spartiacque del Pratomagno, a Loro Ciuffenna è attestata l’esistenza di 
un’altra struttura di questo genere, che come vedremo esportava parte dei suoi semilavorati nella 
nostra vallata.43 Si tratta di un potenziale produttivo quindi ancora superiore a quello di fine secolo 
XV e più che doppio rispetto alle metà del Cinquecento.

Purtroppo le attestazioni documentarie che il fisco fiorentino ci ha tramandato, per quanto a 
noi preziosissime, non riportano dettagli utili a definire con precisione le strutture che abbiamo 
davanti: pur accomunate da una tecnologia a metodo diretto, esse dovevano avere qualità di 
strumentazione, potenzialità produttive e grandezze differenti, elementi tutti che non potevano non 
ripercuotersi almeno sul loro valore catastale. Però anche questo non sempre è espresso, spesso 
viene dichiarata una cifra complessiva comprendente anche il volume di traffico, e addirittura in 
alcuni casi ci si astiene completamente da effettuare alcuna stima. Non si tratta precisamente di 
evasione fiscale, bensì del riflesso della crisi che aveva colpito il settore a causa degli anni di guerra 
coi Visconti nei quali il flusso della vena elbana era stato interrotto.44 L’unica fabbrica di cui si 
fornisce una precisa valutazione catastale è quella di Pagliariccio, stimata 180 fiorini, una cifra di 
tutto rispetto superiore a qualunque mulino o altra struttura produttiva della zona; purtroppo 
mancano elementi di comparazione con altre. Della fabbrica di Carda il catasto afferma che è stata 
acquistata per 115 fiorini, mentre per quella di Strada le spese di affitto e il giro d’affari assommano 
complessivamente a 255 lire, cifra piuttosto modesta. Le rimanenti non sono semplicemente 
stimate, e questo fatto, unito allo scarso peso sociale dei titolari (due fabbri e una cooperativa di 
comuni) ci dice che lo spartiacque tra le migliori e le peggiori passava di qui. Purtroppo, come già 
accennato, ci mancano notizie delle «fabbriche grosse» di Pontenano e Montauto, i cui semilavorati 
ferrosi in questi anni rifornivano a ritmo costante Arezzo e il suo contado, come risulta anche dai 
registri della gabella delle porte cittadine di inizio Quattrocento.45

Riguardo ai livelli produttivi, possediamo soltanto il valore della vena giacente, al momento 
della redazione del catasto, presso la fabbrica di Carda di proprietà dei Corbinelli: 167 fiorini d’oro, 
una cifra che ragionevolmente possiamo pensare corrisponda a circa tre centi di vena elbana. Si 
tratta di un quantità tutt’altro che disprezzabile, a paragone di quanto producevano, alla metà del 
secolo, le ferriere liguri, per la quali si parla di una media di 1000 cantari annui cioè circa 4 centi e 
un terzo di vena:46 la quantità immagazzinata a Carda non era la totalità della sua produzione annua, 
ma solo la giacenza presente al momento della denuncia al fisco.

I 'PADRONI DELLE FERRIERE'.
Il Catasto poi ci consente di osservare un po’ più da vicino i titolari di queste strutture 

produttive. I comuni locali appaiono direttamente coinvolti. In primo luogo Castel San Niccolò, che 
è proprietario di una delle più grosse ferriere, quella di Pagliariccio. Poi i comuni della cosiddetta 
Valle Fiorentina (cioè Ortignano, Raggiolo, Giogatoio, Giogalto e Civitella Secca) i quali hanno 
provveduto a trasformare quello che in precedenza era un semplice mulino in una ferriera, come 
risulta dalla loro dichiarazione al catasto. Con ogni probabilità, ciò è avvenuto a seguito della 
distruzione del complesso siderurgico di Raggiolo, che contava ben tre ferriere, operata nel 1391 

42 Sulle «fabbriche grosse» di Pontenano e Montauto vedi: F. MELIS, Momenti dell’economia del Casentino nei secoli  
XIV e XV, ora in ID., Industria e commercio nella Toscana medievale, a c. di B. Dini, Firenze, 1989, pp. 192-197, a p. 
196. Per la fabbrica di Chiusi: ASF, Catasto 250, c. 101r, dove la vedova del defunto conduttore dichiara al fisco 
fiorentino i crediti lasciatigli in eredità dal marito.
43 ASS, Catasto 123, c. 955v.
44 P. MELI – S. TOGNETTI, Il principe e il mercante nella Toscana del Quattrocento. Il Magnifico Signore di Piombino  
Jacopo III Appiani e le aziende Maschiani di Pisa, Firenze, 2006, p. 94.
45 MELIS, Momenti dell’economia, cit., p. 196.  B. DINI, Arezzo intorno al Quattrocento. Produzioni e mercato, Arezzo, 
1984.
46 M. CALEGARI, Il basso fuoco alla genovese, cit., pp. 16-17. Un cento di vena corrispondeva a 233 cantari genovesi.
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dalle truppe viscontee.47 Infine il comune di Carda, che però ha ceduto la sua ferriera, l’anno 
precedente la redazione del catasto, agli imprenditori fiorentini Corbinelli. Questo coinvolgimento 
deciso degli enti locali è probabilmente da mettersi in relazione alle annate di scarsa operatività e di 
crisi a seguito della guerra coi Visconti: pur di mantenere in piedi queste preziose strutture 
produttive, capaci di dare lavoro a più famiglie e di alimentare l’economia locale, i comuni rurali 
sono disposti ad accollarsi l’onere del loro mantenimento nei periodi di non utilizzo. Vediamo 
infatti che non appena si ristabilisce la pace, il comune di Carda vende la sua ferriera a imprenditori 
fiorentini.

Accanto ai comuni compare una certa imprenditoria locale, di spessore diversificato: i 
gestori delle strutture migliori, quelle di Pagliariccio e di Strada, costituiscono una vera e propria 
borghesia rurale, con legami consolidati con Firenze,48 mentre i fabbri di Talla e Salutio sono ad un 
livello senz’altro inferiore, pur presentando al momento della redazione catastale crediti non 
riscossi per 581 lire il primo e oltre 2000 il secondo.49

Abbiamo infine i Corbinelli, esponenti di una delle principali casate dell’oligarchia 
fiorentina del denaro. La famiglia è ben nota per la sua attività nell’arte della lana,50 quello del ferro 
appare per loro un settore nuovo di operazioni nel quale investire per diversificare le attività; si 
tratta di una testimonianza eloquente del peso e delle possibilità di sviluppo che ancora si 
attribuivano alla siderurgia casentinese.

Ma dietro di loro ci sono nientemeno che i Borromei di Firenze, famiglia leader nel settore 
del commercio del ferro: la vena che abbiamo visto in giacenza presso la fabbrica di Talla proviene 
dalla filiale pisana della compagnia di Gabriele e Benedetto Borromei.51 Nel 1422 i Borromei 
avevano istituito una società a carati con imprenditori genovesi per l’acquisto e la vendita di vena 
fornita loro dal signore di Piombino nella quantità di ben 200 centi annui, «probabilmente la totalità 
della produzione elbana».52 La società, alla quale i nostri partecipano per 12 carati su 24, è stabilita 
per la durata di nove anni, ma le difficoltà dovute alla guerra tra Firenze e i Visconti si ripercuotono 
negativamente sull’accordo, per cui il contratto viene sospeso dopo soli due anni. Quando nel 1428 
la joint-venture riprende vita, Gabriele Borromei fa entrare nell’accordo, per la quota di un carato e 
mezzo, la società che nel frattempo ha costituito con Piero Corbinelli.53 La documentazione non ci 
fa conoscere il prezzo di vendita della vena né altri particolari per noi interessanti, come ad esempio 
quanta di essa prendesse la via del Casentino per essere qui lavorata; ma possiamo lo stesso 
immaginare che la quota di un carato e mezzo di 200 centi di vena annui corrispondesse a circa 12 
centi e mezzo, cifra di poco superiore al valore che abbiamo visto attestato alla fine del 
Quattrocento e quindi verosimile. Possiamo comunque individuare in questa compagnia Borromei-
Corbinelli, in assenza di una precisamente definita magona casentinese, il principale fornitore di 
vena alle fabbriche della nostra vallata.

Non diversamente da quanto attestato alla metà del Cinquecento, il trasporto avveniva su 
chiatte fino al porto di Signa, dove i Borromei avevano un magazzino, per poi proseguire per via di 
terra.

Infine intravediamo la figura del conte di Poppi, presente almeno nella persona del suo 
'fedele' Matteo di Franceschino da Pagliariccio che gestisce, in compartecipazione, la principale 

47 Sul castello di Raggiolo: M. BICCHIERAI, Il castello di Raggiolo , cit. Sull’episodio della distruzione delle fabbriche: A. 
BARLUCCHI, Il “beato” Guido da Raggiolo e la prima presenza domenicana nel Casentino, in Il santuario di Santa  
Maria del Sasso di Bibbiena dalla Protezione medicea al Savonarola. Storia, Devozione, Arte, a cura di A.F. Verde O.P 
e R.M. Zaccaria, Firenze, 2000, pp. 21-27.
48 Ad esempio Matteo di Franceschino da Pagliericcio dicie à una chasalina dove abita quando viene a Firenze con una  
chamera e chucina, stimala fiorini 20 (ASF, Catasto 179, c. 152v). 
49 Vedi sopra, note nn. 40 e 41.
50 Vedi le voci relative ad Angelo, Antonio e Bartolomeo Corbinelli nel Dizionario Biografico degli Italiani, realizzate 
da A. Mohlo.
51 ASF, Catasto 43, c. 817v.
52 P. MELI – S. TOGNETTI, Il principe e il mercante, cit. p. 93.
53 ASF, Notarile 1876, inserto 7, n. 1. Il documento è citato anche nel volume alla nota precedente, ma ringrazio 
comunque Sergio Tognetti per avermelo segnalato e rivelato nel contenuto prima dell’uscita del libro.
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struttura della vallata: Matteo appartiene ad una delle famiglie più vicine ai Guidi, almeno dagli 
ultimi decenni del Trecento.54 Quella dei conti è dunque una presenza discreta, erede, come 
vedremo, di una tradizione fondamentale per la siderurgia casentinese.

GLI SBOCCHI DELLA PRODUZIONE NEL QUATTROCENTO

Ma il Catasto, se opportunamente interrogato, può fornirci dati preziosi anche per chiarire in 
che direzione era lo sbocco dei semilavorati ferrosi prodotti nella nostra vallata, quale il loro 
mercato di riferimento. Com’è noto, il fondo del Catasto si compone di due serie distinte, le Portate 
e i Campioni, la prima essendo costituita dalle 'denunce dei redditi' fornite dai contribuenti, la 
seconda il catasto vero e proprio con le correzioni e le stime degli agenti del fisco.55 Generalmente 
nell’indagine storiografica si usano i Campioni, sia perché meglio conservati, sia perché 
-relativamente- agevoli da leggere, sia perché omogenei per forma e struttura; le Portate invece 
hanno un carattere caotico, non essendo stati dati ai contribuenti criteri uniformi per redigere le loro 
dichiarazioni. Così nelle Portate ci troviamo di fronte scritture diversissime, sia nella grafia che nel 
contenuto: si va da stringatissime descrizioni a pagine e pagine occupate da lunghi elenchi di 
debitori e creditori tratti dalle private scritture contabili. E si tratta in genere di materiale non 
trascritto nei Campioni, essendosi gli ufficiali del fisco accontentati di riportare le somme 
complessive dello sbilancio, in dare e avere. In mancanza dei libri di conti degli operatori 
economici, le Portate redatte in maniera meticolosa dal contribuente ci sono particolarmente 
preziose, perché permettono almeno di intravedere la clientela e il giro di affari di una certa 
impresa: beninteso si tratta di niente più che una 'sbirciatina' su quella che era l’attività complessiva 
dell’azienda, della quale si 'fotografa' per così dire un certo momento di attività, riassunto nei suoi 
creditori e debitori. Difficile però pensare che una tale immagine non rappresenti, almeno nelle 
linee generali, quelle che erano le caratteristiche dell’impresa in termini di clientela e giro d’affari.

Fatte queste premesse, siamo andati a ricercare, fra i contribuenti cittadini, i ferraioli, cioè i 
grossisti del ferro che provvedevano a rifornire di semilavorati i fabbri e gli altri artigiani del 
settore. Le portate al catasto di due dei tre più importanti ferraioli fiorentini, Matteo di Piero e 
Antonio di Iacopo Gacci, ci fanno toccare con mano il fatto che all’epoca una parte della 
produzione casentinese di ferro era esportata in direzione di Firenze e del settore orientale del suo 
contado.56 Il vecchio Matteo (72 anni) elenca i debitori «buoni» e quelli «cattivi», cioè 89 tra fabbri, 
chiavaioli, maniscalchi, agutai, calderai, forbiciai e coltellinai dispersi, oltre che in città, nel contado 
compreso tra il Mugello a nord e il Chianti intorno a Poggibonsi a sud, per un totale non riscosso di 
435 fiorini d’oro; il ferro veniva dal Casentino, come risulta dai debiti rispettivamente di 24 e 25 
fiorini d’oro che egli dichiara di avere con i gestori delle fabbriche di Pagliericcio e Strada.57 

Quanto ad Antonio di Iacopo, egli importa semilavorati ferrosi principalmente dalla Montagna 
Pistoiese, ma compare comunque anche la stessa ferriera di Pagliariccio tra i suoi fornitori, sia pure 
in posizione minoritaria.58

A questi dati dobbiamo sommare quello che risulta dal catasto di Antonio del maestro Piero 
gestore della fabbrica di Strada: i suoi principali debitori sono personaggi di Cascia, il centro 
valdarnese sulle pendici del Pratomagno famoso per la produzione di cervelliere che a fine Trecento 
venivano esportate anche ad Avignone, come risulta dai libri di conti del Datini.59

54 M. BICCHIERAI, Ai confini della Repubblica , cit., pp. 164-165.
55 Il rimando d’obbligo è agli studi di Elio Conti, in particolare: I catasti agrari della Repubblica fiorentina e il catasto  
particellare toscano : secoli 14.-19, Roma, 1966. Mi limito a questa citazione per non appesantire l’apparato delle note.
56 Del terzo ferraiolo, Iacomo al Canto della Stella, non è stato possibile reperire la portata, e la sua posta al catasto non 
consente di fare alcuna osservazione sulla provenienza dei semilavorati che commerciava (ASF, Catasto 81, c. 427r). 
57 ASF, Catasto 54, c. 248r.
58 ASF, Catasto 128, c. 37v: (creditori)…Matteo di m. Giovanni Panciatichi, per ferro comperò da lui, f. 50… Piero di  
Lorenzo fabbro a Pagliericcio, per resto di ferro, f. 3 s. 20 …
59 ASF, Catasto 181, c. 450v. L. FRANGIONI, Armi e mercerie fiorentine per Avignone, 1363-1410, in Studi di storia  
economica toscana nel Medioevo e nel Rinascimento in memoria di Federigo Melis, Pisa, 1987, pp. 145-171, a p. 157. 
Su Cascia comunque vedi oltre.
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Credo che si tratti di attestazioni molto significative e da sottolineare con forza: nel 
momento forse peggiore attraversato dall’economia toscana (e non solo), la produzione siderurgica 
casentinese ha ancora un mercato costituito dalla città di Firenze, dove i suoi prodotti rivaleggiano 
con quelli provenienti dalla Montagna Pistoiese. 

Se a tutto questo aggiungiamo la ben nota produzione delle «fabbriche grosse» di Pontenano 
e Montauto, che esportavano i loro semilavorati ad Arezzo e da qui al relativo contado,60 ci si 
delinea una immagine della siderurgia casentinese molto migliore di quello che sarà a fine secolo 
XV e poi in età Moderna, tale da giustificare in pieno le affermazioni del Cardarelli sul passato 
notevole della nostra vallata in questo settore produttivo.

Le ferriere più grandi, come appunto quelle di Pagliariccio e di Pontenano, lavoravano anche 
e soprattutto per l’esportazione al di fuori del Casentino,61 mentre vediamo che il giro di affari di 
quelle più piccole è limitato alle località del circondario, come risulta osservando le portate al 
catasto dei piccoli fabbri di paese.62

IL PUNTO DI PARTENZA: LA FINE DEL DUECENTO

È ancora quella fonte meravigliosa costituita dal Catasto a darci informazioni sull’esistenza, 
in Casentino, di un ulteriore gruppo di fabbriche attive in passato ma all’epoca della sua 
compilazione in rovina o addirittura sostituite da coltivazioni agricole, delle quali era rimasta solo 
memoria per tramite di un toponimo. Così nel territorio dell’attuale comune di Castel San Niccolò 
troviamo un casolare che già fu fabrica grossa per non diviso col conte Francesco posto a piè di  
Montemignaio luogo detto Ponte Baldi e un terreno arativo in località Fabricaccia;63 entrambi gli 
immobili sono di proprietà di un notaio di San Pancrazio che dal nome, ser Gilio di Franceschino, 
potrebbe anche essere il fratello di quel Matteo fedele del conte di Poppi che gestisce la fabbrica di 
Pagliariccio, anche perché il conte Francesco comproprietario della diruta «fabbrica grossa» di 
Ponte Baldi altri non è se non l’ultimo dei conti di Battifolle, che di lì a pochi anni perderà tutto il 
suo dominio.64 

Un pugno di atti notarili ci consente di dire che a Ponte Baldi, all’epoca un piccolo 
insediamento ai piedi di Castel Leone (Montemignaio), almeno fino al 1348 erano attive più di una 
fabbrica (per indicarle si usa sempre il plurale) di proprietà del conte Simone da Battifolle.65

La Fabricaccia si trovava sul Solano, e al 1423 erano ancora in piedi e visibili alcune 
strutture.66

60 Vedi sopra, testo alle note 42 e 45.
61 Il fabbro di Romena Romolo di Geri si rifornisce indifferentemente dalle fabbriche di Pagliariccio e di Strada (ASF, 
Catasto 179, c. 14r). La stessa cosa fa  Matteo di Jacopo, fabbro con bottega nel popolo di Sant’Andrea a Castel San 
Nicolo (ASF, Catasto 181, c. 406r).  Matteo di Franceschino da Pagliariccio, uno dei due gestori della fabbrica di 
Pagliariccio, ha una bottegha in Poppi, falla Pierozo suo figliuolo, di più merce (ASF, Catasto 179, c. 152v). Anche 
Deo di Buono e suo figlio Giovanni, nella seconda metà del secolo, si riforniscono alla fabbrica di Pagliariccio (J. 
MUENDEL, The Mountain Men of the Casentino during the Late Middle Age, in Science and Technology in Medieval  
Society, New York, 1985, pp. 29-70, a p. 40).
62 Jacomo di Giovanni fabbro di Soci si rifornisce alla fabbrica di Pagliariccio (ASF, Catasto 179, c. 258v). Berto di 
Pascuccio da Castiglioni Alberti a Talla, fabbro, si rifornisce alla fabbrica di Carda ma anche a quella di Loro in 
Valdarno, e pure da ferraioli aretini e senesi, soprattutto per l’acciaio (ASF, Catasto 255, c. 263r). Antonio di Marco 
titolare della ferriera di Salutio ha crediti solo con fabbri della zona (Ivi, c. 308r). Villo di Pietro da Subbiano, fabbro, è 
debitore di Giovanni di ser Antonio Lanciai d’Arezzo per 142 lire ( Ivi, c. 327r): quest’ultimo acquistava all’ingrosso i 
semilavorati dalla fabbrica di Pontenano (F. MELIS, Momenti dell’economia, cit.) e quindi provvedeva a rivenderne una 
parte ai piccoli fabbri della zona, oltre a utilizzarne per le proprie lavorazioni. Stessa situazione per Goro e Mauro di 
Luca da Subbiano (ASF, Catasto 255, c. 344v). 
63 ASF, Catasto 181, c. 636r.
64 M. BICCHIERAI, Ai confini della Repubblica, cit., pp. 161-191.
65 Vedi oltre.
66 ASF, Notarile 3182, c. 71r: terreno arativo loco alla Fabricaccia, ex uno via, II flumen Solani III Romulo Bondonis,  
IIII fabricaccia…

10



Nel Catasto abbiamo poi un pezzo di prato posto a Fabricha nel popolo di Sant’Angelo in 
comune di Castel San Niccolò, di proprietà di un tale Martino di Taddeo, ma di questo toponimo 
non sappiamo dire niente in assoluto.67 

Infine le vigne in luogo Fabrica alle falde del castello di Raggiolo, e sappiamo che queste 
fabbriche, fino al 1391, erano in numero di tre.68

Mettendo insieme tutti questi dati, si individuano almeno altre 6 strutture produttive in 
attività nel corso del Trecento. Accanto a queste in Mugello, nello stesso periodo, sappiamo 
dell’esistenza di fabbriche a San Lorenzo di Corniolo, Botena e Rasoio, tutte di proprietà del conte 
Guido Novello di Raggiolo.69

Ma per rimanere all’ambito geografico che ci siamo ritagliati, trascurando quello che 
avviene nelle aree contermini, diremo solo che al passaggio fra Tre e Quattrocento la siderurgia 
casentinese perde ancora almeno 6 fabbriche, un terzo di quello che doveva essere il suo potenziale 
produttivo.

È evidente però che non si può andare avanti (o meglio indietro) così, non è possibile che ad 
ogni secolo in Casentino scompaia un pezzo del complesso produttivo del ferro: ci deve essere stato 
un momento di origine, un «atto di nascita» di quella che intuiamo essere una notevole 
concentrazione di impianti. È tempo dunque di avanzare delle ipotesi, perché non ci si può limitare 
sempre a commentare documenti scritti, e anche perché da una certa data pure le scritture si 
rarefanno fino a scomparire, lasciandoci al buio. Ma per questo è necessario aprire una parentesi e 
fare delle considerazioni di carattere generale, sollevando lo sguardo dal Casentino per abbracciare 
almeno l’intera regione.

Osserviamo innanzitutto la posizione di Firenze nel quadro delle grandi città toscane: essa è 
certamente quella meno favorita dal punto di vista della produzione del ferro, non avendo né un 
sottosuolo dotato di minerali, a differenza di Pisa (con l’Elba), Siena, Lucca e perfino Arezzo, né un 
territorio favorevole alla loro trasformazione, con montagne coperte di boschi e corsi d’acqua 
copiosi come Pistoia. Eppure fra Tre e Quattrocento è divenuta la 'capitale industriale' della regione, 
anche in settori produttivi legati alla siderurgia come la produzione di armi, nel quale essa ha a 
lungo rivaleggiato con Milano. 70 Generalmente si considera Pistoia la naturale fornitrice a Firenze 
di semilavorati ferrosi tratti dalla vena elbana,71 e così senz’altro è documentato in epoca Moderna 
quando nasce la Magona toscana; ma ciò che abbiamo visto in precedenza dal Catasto, unito 
contributo di Francesconi nella presente Giornata di studi, consente di rettificare, precisando le 
posizioni. Diremo dunque che il  Casentino ha avuto un ruolo non secondario, almeno fino alla metà 

67 ASF, Catasto 181, c. 545r.
68 ASF, Catasto 180, cc. 629v, 630r, 636v, 653r, 667v. Sulla distruzione del castello di Raggiolo e delle sue preziose 
fabbriche, vedi sopra, nota 47.
69 M. BICCHIERAI, Il castello di Raggiolo, cit., p. 65. Vedi anche G. CHERUBINI, La società dell'Appennino settentrionale, 
ora in ID., Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana nel basso Medioevo, Firenze, 1974, pp. 121-142, 
a p. 138.
70 D. HERLIHY, Le relazioni economiche di Firenze con le città soggette nel secolo XV, in Egemonia fiorentina ed  
autonomie locali nella Toscana nord-occidentale del primo Rinascimento: vita, arte, cultura, atti del Settimo Convegno 
Internazionale (Pistoia, 17-20.IX.1975), Pistoia, 1978, pp. 79-109. P. MALANIMA, La formazione di una regione 
economica: la Toscana nei secoli XIII-XV, «Società e storia», XX, (1983), pp. 229-269. M. TANGHERONI, Il sistema 
economico della Toscana nel Trecento, in La Toscana nel XIV secolo. Caratteri di una civiltà regionale, atti del Primo 
Convegno Internazionale del Centro di Studi sulla Civiltà del tardo Medioevo (Firenze-San Miniato, 1-5.X.1986), a c. 
di S. Gensini, Pisa, 1988, pp. 41-66. S. TOGNETTI, Attività industriali e commercio di manufatti nelle città toscane del  
tardo Medioevo (1250 ca. - 1530 ca), «Archivio Storico Italiano», CLIX, (2001), pp. 423-479. Sulla produzione 
fiorentina di armi: D. HERLIHY, Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento, Firenze, 1972, pp. 198-200. M. SCALINI, 
L’armatura fiorentina del Quattrocento e la produzione d’armi in Toscana, in Guerra e guerrieri nella Toscana del  
Rinascimento, a c. di F. Cardini e M. Tangheroni, Firenze, 1990, pp.83-126. L. FRANGIONI, Preposizioni semplici diverse  
per mercerie milanesi (e fiorentine) del Trecento, «Nuova Rivista Storica», LXIX, (1985), pp. 611-626, e EAD., Armi e  
mercerie fiorentine per Avignone, 1363-1410, in Studi di storia economica toscana nel Medioevo e nel Rinascimento in  
memoria di Federigo Melis, Pisa, 1987, pp. 145-171.
71 D. HERLIHY, Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento, cit., pp. 58-61, 70-71, 198-200 e 203. S. TOGNETTI, Attività 
industriali, cit., p. 453.
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del Quattrocento, nella fornitura di semilavorati ferrosi a Firenze, in parallelo a quello svolto dalla 
Montagna Pistoiese.

Ma se questo è un dato di fatto, rimane ancora aperta la questione dell’inizio di tale attività, 
che è volta a soddisfare, almeno in parte, le esigenze della grande capitale regionale.

Bisogna considerare innanzitutto il forte aumento della domanda di ferro che si ebbe, a 
livello europeo, nel corso del Duecento a causa di diversi fattori: è un fenomeno conosciuto e 
sottolineato dagli studi sulla siderurgia medievale, anche se poi si finisce spesso col mettere più 
l’accento sull’altro momento –molto meglio documentato- di spettacolare crescita nella produzione 
di ferro, quello avvenuto tra XV e XVI secolo in concomitanza con le innovazioni tecnologiche del 
periodo.72

Oltre alla crescita demografica, che di per se stessa alimenta la domanda di beni in qualsiasi 
direzione, le novità in ambito agricolo e in quello delle armi hanno trainato nel corso del Duecento 
la produzione siderurgica. È soprattutto nel settore dell’armamento che possiamo cogliere i segni di 
questo fenomeno: gli eserciti comunali cominciano ad essere molto meglio equipaggiati di prima,73 

e la cavalleria adotta nuove tecniche di combattimento, conseguenza di decisive innovazioni. Le 
fonti sono concordi nel riportare, alla battaglia di Benevento, lo stupore dei cavalieri guelfi italiani 
di fronte alle nuove spade sfoderate dai loro colleghi francesi, spade che non colpivano più di taglio, 
come avveniva ormai da secoli e secoli, ma di punta, di «stocco». 74 Le nuove lame -non più larghe 
e «sgusciate» al centro, ma strette e costolate, a sezione romboidale in modo da caricare il più 
possibile di peso la punta d’acciaio- riuscivano a perforare le non eccelse protezioni dei cavalieri, 
che all’epoca consistevano ancora essenzialmente nella cotta di maglia e nel giubbetto di cuoio 
bollito. Di fronte a questa grossa rivoluzione tecnica, fu necessario rinforzare la protezione del 
cavaliere con piastre metalliche: era nata la corazza, che dal semplice paio di placche a coprire il 
busto davanti e dietro si evolverà nel corso del XIV secolo fino a produrre quegli splendidi oggetti 
che ancora oggi troviamo nei musei. 75

72 J.U. NEF, Le miniere e la metallurgia nella civiltà medievale, in Storia economica Cambridge, II, Commercio e 
industria nel Medioevo, a c. di M. Postan e P. Mathias, ed. it. a c. di V. Castronovo, Torino 1982, pp. 482-554. J. 
SCHNEIDER, Fer et sidérurgie dans l’économie européenne du XIe au XVIIe siècle, in Le fer à travers les âges, Actes du 
Colloque international de Nancy, 1956, pp. 111-141. R.H. BAUTIER, Notes sur le commerce du fer en Europe occidental  
du XIIIe  au XVIe siècle, «Revue d’Histoire de la Sidérurgie», I (1960), pp. 7-35 ; IV (1963), pp 35-61. R. SPRANDEL, La 
production du fer au Moyen Age, «Annales. ESC», (1969), pp. 305-321. ID., Das Eisengewerbe im Mittelalter, 
Stuttgard, 1968.  P. BRAUNSTEIN, Le fer et la production de fer en Europe, de 500 à 1500,  «Annales. ESC», (1972), pp. 
407-414. Per la Toscana, oltre ai lavori già citati in nota 4, vedi: D. BALESTRACCI, Alcune considerazioni su miniere e  
minatori nella società toscana del tardo Medioevo, in Siderurgia e miniere in Maremma tra ‘500 e ‘900, a c. di I. 
Tognarini, Firenze, 1984, pp. 19-35. I. TOGNARINI, La questione del ferro, cit.
73 Ph. CONTAMINE, Consommation et demande militare en France et en Angleterre, XIII-XV siecle, in Domanda e  
consumi. Livelli e strutture (nei secoli XIII-XVIII), Atti della Sesta settimana di studio (27 aprile-3 maggio 1974), 
Istituto Internazionale di storia economica F. Datini di Prato, Firenze 1978, pp. 409-428. Gli studi di Settia hanno 
evidenziato il grosso miglioramento nell’armamento anche dei semplici fanti degli eserciti comunali, che cominciano a 
dotarsi di armi inconsuete per loro, come la spada: A.A. SETTIA, Comuni in guerra. Armi ed eserciti nell’Italia delle  
città, Bologna, 1993, in particolare gli esempi alle pp. 102-103, 148, 193-194, 201, 222. Per l’organizzazione 
dell’esercito fiorentino: D. WALEY, The army of the Florentine republic from the twelfth to the fourteenth century, in 
Florentine studies. , a c. di N. Rubinstein, London, 1968, pp. 70-108. Vedi anche, per l’epoca successiva: M. MALLET, 
The Military Organisation of Florence and Venice in the XVth Centuries, in Gli aspetti economici della guerra in  
Europa. Secc. XIV-XVIII, a c. di S. Cavaciocchi, Atti della XVI Settimana di Studi (4-9 maggio 1984), Istituto 
Internazionale di Storia Economica "F. Datini", CDRom, Prato 2000.
74 L’episodio di Benevento è riportato in:  F. Francisci Pipini Chronicon, Liber Tertius, RRIISS, T. IX, , Cap. XLIII, 
709: De pugionibus. Anno Domini MCCLXVI Italici exemplo Francorum pugionibus uti coeperunt, ensibus obsoletis. 
L.G. BOCCIA - E.T. COELHO, Armi bianche italiane, Milano, 1975, pp. 13-14. L.G. BOCCIA, Hic iacet miles. Immagini  
guerriere da sepolcri toscani del Due e Trecento, in Guerra e guerrieri nella Toscana, cit.,  pp. 81-99, a p. 83. 
L’evoluzione verso la spada di stocco era iniziata in Francia tra XII e XIII secolo: C. BLAIR e altri, Enciclopedia 
ragionata delle armi, Milano 1973, alla voce «spada».
75 Sull’importanza della produzione di corazze come fattore che alimenta la domanda di ferro: A. NADOLSKI, La 
production des armes en Pologne aux XIVe et XVe siècles, in Miniere e metallurgia (sec XIII-XVIII), a c. di S. 
Cavaciocchi, Atti della Diciottesima Settimana di Studi (11-15 aprile 1986), Istituto Internazionale di Storia economica 
“F. Datini”, CDRom, Prato 1999. 
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Ci aspetteremmo dunque, sommati insieme gli elementi fin qui esposti, una forte iniziativa 
da parte del governo fiorentino per cercare di ovviare alla naturale carenza della città in questo 
settore, magari con incentivi mirati. Ma ecco che, al contrario, il comune di Firenze se ne esce con 
uno sconcertante provvedimento legislativo: a partire dal dicembre 1286, nessuno potrà in tutto il 
suo contado e distretto edificare strutture mosse da energia idraulica atte alla riduzione del minerale 
di ferro (facere furnum vel furnacem vel fabricam ad aquas, …, vel ad illum vel illam morari apud 
quem vel quam laboraretur vena ferrea vel scalea seu minuçamen) pena una multa esorbitante di 
ben mille fiorini di piccioli, e nemmeno trasportarla, se non vuole vedersi sequestrato il carico e gli 
animali (nulla persona debeat portare vel deferire seu deferri facere venam de ferro, scalleam vel  
minuçamen ad talem furnum, furnacem vel fabricam in quo vel qua vena ferri exerceretur vel fieret  
in comitatu vel districtu Florentie, ad penam l. centum f.p. et quociens et amissione bestiarum que  
talem venam, scalleam vel minuçamen deferrent).76 Il provvedimento sta talmente a cuore al 
governo cittadino che si invita chiunque a fare la spia, allettando i delatori con la metà della multa, 
cioè 500 fiorini di piccioli (quilibet possit denunciare vel accusare et detenere, et in forciam 
comunis deducere, et habeat pene medietatem). Il Davidsohn ha descritto tutto questo come una 
misura protezionistica richiesta dai consoli dell’arte dei Fabbri e Chiavaioli in favore dei 
«fonditori» cittadini danneggiati da quelli del contado, ma questa è un’estensione gratuita del senso 
del testo, sulla quale sarà opportuno ritornare più avanti chiarendo in che senso si cercava di 
favorire gli interessi degli operatori cittadini: 77 una lettura attenta e spassionata del documento 
evidenzia che si sta parlando di altro, cioè dell’edificazione di nuove fabbriche mosse da energia 
idraulica e non più animale. È una nuova tecnologia che almeno dall’inizio del secolo si sta 
diffondendo un po’ ovunque in Europa.78 Ma perché allora il governo fiorentino non vuole nel suo 
territorio questa più progredita generazione di strutture industriali? Perché, a imitazione di quanto 
già stava faceva il comune di Genova,79 intende per tale redditizia attività avvalersi dei buoni uffici 
di signori 'feudali' che controllano porzioni di territorio confinanti, cioè in altre parole dei conti 
Guidi signori del Casentino, zona che unisce ad una antichissima tradizione nelle lavorazione del 
ferro locale una conformazione ambientale straordinariamente favorevole.

Il draconiano provvedimento ebbe comunque l’effetto indicato dal Davidsohn, cioè fece 
chiudere uno dopo l’altro gli impianti di lavorazione della vena nel contado fiorentino legati alla 
vecchia tecnologia, ormai obsoleta: in tutto il territorio soggetto alla città del giglio non si conosce, 
per il primo Trecento, alcuna ferriera in funzione, là dove al contrario le sopravvivenze 
toponomastiche attesterebbero una precedente diffusione a macchia d’olio di tali strutture.80

La cartina seguente evidenzia da un lato la distribuzione delle fabbriche nel territorio 
casentinese e mugellano controllato dai conti Guidi, dall’altro la diffusione di toponimi legati al 
termine «fabbrica», traccia di una precedente presenza industriale lasciata sul territorio.81

76 Appendice I.
77 R. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, 8 voll., ed. it. Firenze, 1956-69, VI, pp. 49-50.
78 M. BOULIN, Les origines du mulin à fer, «Revue d’Histoire de la Sidérurgie», I, (1960), pp. 24- . R. SPRANDEL, Das 
Eisengewerbe, cit. T.S. REYNOLDS, Iron and water: technological context and the origins of the waterpowered iron mill, 
in Medieval iron in society, 1985, pp. 61-81. M. CIMA, Archeologia del ferro, cit., pp. 200-205. R. ARNOUX, Moulins à  
fer et procédé indirect. Energie hydraulique et innovation dans la sidérurgie européenne (XIIIe-XVIe siecles), in 
Eleventh International Economic History Congress, Milano, 1994, pp. 29-39.
79 M. CALEGARI, Il basso fuoco alla genovese, cit., p. 13.
80 Vedi P. PIRILLO, Forme e strutture del popolamento nel contado fiorentino. Gli insediamenti nell’organizzazione dei  
populi (prima metà del XIV secolo), 2 voll. Firenze, 2005, I, Glossario pp. 21-26, e Indice analitico dei toponimi alle 
voci Le Fabbreche (S. Bartolomeo di Pomino, p. 482);  Fabbrica (Bisticci, p. 562); Fabrica e A Fabrica (Celle di 
Gaville, p. 615); ala Fabrica (San Martino alla Palma, p. 264); in burgho/castro de Fabrica (Fabbrica, p. 300); in burgho 
de Fabrica e Ala Costa da  Fabricha (Certaldo, p. 405); Fabbrichella e Piano de Fabbrichella (S. Gersolè, p. 400); a le 
Fabriche di Botena (Corniolo, p. 190). 
81 La base della cartina è tratta da Ch. M. DE LA RONCIÈRE, Firenze e le sue campagne nel Trecento, Firenze, 2005, carta 
2, p. 88. I numeri corrispondono rispettivamente ai toponimi della nota precedente (1=S. Bartolomeo di Pomino; 
2=Bisticci; 3=Celle di Gaville; 4=S. Martino alla Palma; 5=Fabbrica; 6=Certaldo; 7=S. Gersolè; 8=Corniolo) e alle 
fabbriche fin qui documentate situate nel territorio dei conti Guidi (9=Botena; 10=S. Lorenzo di Corniolo; 11=Rasoio; 
12=Montemignaio; 13=Pagliariccio; 14=Strada; 15=Raggiolo; 16=Loro Ciuffenna). Come di può vedere, i numeri 8 e 
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Si contano almeno 11 fabbriche nel territorio soggetto ai conti Guidi, e di contro 12 
attestazioni di toponimi legati al concetto di «fabbrica», due dei quali al plurale. Naturalmente non 
siamo certi di avere il quadro completo, la documentazione di primo Trecento del pur ricco fondo 
Notarile fiorentino è ancora molto lacunosa, e neppure possiamo affermare con sicurezza che a tutti 
i toponimi in questione abbiano corrisposto strutture produttive di questo genere. Tuttavia colpisce 
la loro distribuzione in prossimità di centri per i quali è attestata a lungo la lavorazione del ferro in 
funzione soprattutto della produzione di armi, almeno fino alla fine del Quattrocento: è probabile 
infatti che le molte fabbriche testimoniate dalla toponomastica intorno a Certaldo avessero fra i loro 
clienti i coltellinai e spadai di Castelfiorentino, quella di San Casciano i coltellinai della Sambuca, 
mentre gli spadai di Monteficalle si potevano rifornire alle fabbriche di Gaville e Figline, e i 
cervellieri di Cascia avevano a disposizione, oltre a quelli del loro territorio, ancora gli impianti di 
Figline, quelli di Pomino e di Bisticci (Rignano sull’Arno).82 Infine, le esigenze dei fabbri cittadini 

10 si riferiscono alla stessa località: possiamo pensare che la fabbrica in funzione ai primi del Trecento sia stata 
smantellata entro il 1330, data a cui si riferisce il toponimo che in questo caso identifica “due case con una bottega ed 
un’officina da fabbro” (vedi alla nota precedente). Alla serie dei toponimi abbiamo poi aggiunto il numero 17, 
corrispondente alla località di Cascia dove, nel Quattrocento, è attestata la presenza di un toponimo di questo tipo 
(Cascia nel Quattrocento. Lo Statuto della Lega del 1404, a c. di V. Cimarri e G. Pasquali, Reggello, 2001, p.86).
82 Per gli spadai e coltellinai di Castelfiorentino, Sambuca e Monteficalle: Ch. M. DE LA RONCIÈRE, Firenze e le sue  
campagne, cit., pp. 12 e 337. Fra i marchi di fabbrica depositati nel 1369 presso l’arte dei fabbri si contano, tra gli altri, 
ben 8 coltellinai e 16 fabbri generici a Monteficalle, 7 fabbri a Sambuca e un coltellinaio a Castelfiorentino (Statuti  
delle arti dei corazzai, dei chiavaioli, ferraioli e calderai e dei fabbri di Firenze, 1321-1344 : con appendice dei marchi  
di fabbrica dei fabbri, a c. di G. Camerani Marri, Firenze, 1957, pp. 272-298). Negli anni ’90 del Trecento durante la 
guerra con i Visconti è attestata la produzione di migliaia e migliaia di verrettoni per l’esercito fiorentino a 
Castelfiorentino e soprattutto a Monteficalle: ASF, Dieci di Balia, Deliberazioni, condotte, stanziamenti n. 4, c. 176r; 
Ivi, n.5, cc. 2v, 44r, 58r, 66v (solo alcuni esempi). Sempre a Monteficalle nella seconda metà del Quattrocento operava 
un certo Matteo Landi lanciaio, che marcava le sue armi con una R (M. SCALINI, L’armatura fiorentina del  
Quattrocento, cit.,  p. 115).  Per i cervellieri di Cascia: R. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., VI, p. 45; Ch. M. DE LA 
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dovevano essere soddisfatte dalla produzione della fabbrica da San Martino alla Palma, nell’attuale 
territorio comunale di Scandicci. Tutto questo per dire che è ragionevole pensare che a questi 
toponimi abbiano effettivamente corrisposto, prima del 1286, degli impianti di riduzione del ferro di 
concezione arcaica.

Ritengo quindi si possa affermare che il provvedimento di natura politico economica del 
1286 abbia segnato profondamente lo sviluppo del settore siderurgico in tutta questa area 
geografica, che si venne caratterizzando per una specializzazione della produzione di semilavorati 
ferrosi nell’area alto-casentinese e mugellana controllata dai conti Guidi, e per una distribuzione di 
lavorazioni artigianali del ferro sparse nel territorio direttamente soggetto al comune fiorentino. Per 
il discorso che stiamo facendo, questo segna la nascita della siderurgia casentinese, almeno nella 
zona settentrionale, mentre è da pensare che gli impianti che abbiamo visto in funzione situati nella 
zona meridionale (Pontenano, Talla e Montauto, Carda, Chiusi) siano di più antica origine e sorti in 
concomitanza con la domanda di ferro proveniente dalla città di Arezzo.

IL QUADRO POLITICO- ECONOMICO

Negli anni ’80 del Duecento assistiamo dunque all’ingresso in grande stile di Firenze nel 
settore siderurgico, nel quale fino a quel momento la città aveva svolto un ruolo modesto, 
sicuramente inferiore a quello di altre realtà toscane. Appare necessario precisare meglio i contorni 
dell’operazione, che ci sono noti da documentazione di qualche anno posteriore.

Innanzitutto bisogna dire che i conti Guidi concedevano esenzione dal pagamento di 
qualsiasi imposta per la vena importata e per il ferro esportato dai loro territori, contropartita 
necessaria all’accordo intervenuto.83

Un processo svoltosi nel 1322 di fronte al tribunale della Mercanzia ci illumina sull’assetto 
produttivo instauratosi: il titolare della fabbrica di Pagliariccio è citato in giudizio da una 
compagnia di ferraioli fiorentini per non aver loro consegnato in tempo il ferro pattuito.84 La vena 
-non molta, appena 20 migliaia di libbre, circa 5 tonnellate e mezzo- fornita dai ferraioli proveniva 
dall’Elba ed era stata venduta al fabbrichiere al prezzo di 110 fiorini il cento.85 Si tratta di un prezzo 
alto, considerando che in questi anni la vena dell’Elba a Pisa costava agli importatori intorno ai 50 
fiorini d’oro il cento FOB (franco a bordo), 86  ma si tenga conto che esso comprendeva sia le spese 
di trasporto che il guadagno della compagnia fiorentina e forse anche qualche altro intermediario. 
Di sicuro però traspare l’utile dei ferraioli fiorentini, che si fanno pagare in semilavorati ferrosi 
consegnati alla loro bottega in città. Il fabbrichiere dal canto suo, nonostante l’alto costo della vena, 
prevede lo stesso un guadagno e la possibilità di vendere lui stesso, una volta soddisfatti i fornitori, 
parte dei semilavorati prodotti: egli infatti dichiara di svolgere la sua attività parte in Casentino e 
parte a Firenze (quandoque in dicta civitate et quandoque in Pagliariccio fecit et exercuit artem 
suam). Egli stesso è di origine cittadina, suo padre a suo tempo si era trasferito in Casentino per 
esercitare la professione pur mantenendo la cittadinanza fiorentina.

Una situazione analoga, vale a dire un totale controllo fiorentino sulla produzione 
siderurgica, troviamo alle fabbriche (plurale) di Castel Leone-Montemignaio, di proprietà del conte 
Simone da Battifolle negli anni ’40 del Trecento: esse sono gestite dal ferraiolo fiorentino Baldo 
Fey del popolo di Santa Trinita, con l’ausilio di un fattore, il fiorentino Paolo di Bartolo del popolo 
di San Giorgio. 87 Il nostro ferraiolo risulta iscritto nel 1350 all’arte dei Chiavaioli, Ferraioli e 

RONCIÈRE, Firenze e le sue campagne, cit., pp.12 e 19; M. SCALINI, L’armatura fiorentina del Quattrocento, cit.,  pp. 85-
86.
83 M. BICCHIERAI, Il castello di Raggiolo, cit., p. 70.
84 ASF, Mercanzia 4117, c. 243r-v (vedi Appendice II). L’importante documento era stato a suo tempo segnalato in: Ch. 
M. DE LA RONCIÈRE, Firenze e le sue campagne, cit., p. 19 e in nota.
85 Al 1332 il valore del fiorino d’oro era di 60 soldi: CIPOLLA, C. M., Studi di storia della moneta. I movimenti dei cambi  
in Italia dal secolo XIII al XV, «Studi nelle scienze giuridiche e sociali pubblicati dall'Istituto di esercitazioni presso la 
Facoltà di giurisprudenza», Università di Pavia, XXIX (1948), p. 68.
86 T. ANTONI, Costi e prezzi del ferro elbano in Pisa nel Trecento, «Rivista italiana di studi Napoleonici», XV, (1978), 
pp. 31-37, a p. 33.
87 ASF, Notarile 18430, cc. 19v-20v, 22v, 29v.
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Calderai88 e questo ci conferma di quale fosse stato, a suo tempo, il senso della petizione avanzata 
dalla corporazione, che aveva messo in moto il sistema: ecco in che modo si favorivano gli interessi 
dei «fonditori» fiorentini, come asseriva il Davidsohn!89 Ad un certo momento si affianca ad essi un 
personaggio del luogo, tal Agnolo di Griffone da Pontebaldori, con il ruolo di procuratore nei 
confronti del conte di Battifolle: probabilmente quest’ultimo voleva controllare un po’ più da vicino 
l’attività che si svolgeva alle sue fabbriche.90 Purtroppo non possiamo dire niente altro rispetto a 
questo complesso siderurgico per mancanza di documentazione.

Ancora controllo, capitali e iniziativa fiorentina troviamo alle tre fabbriche di Raggiolo, di 
proprietà del conte Guido Novello, nel secondo decennio del Trecento, ma in questo caso le 
dimensioni degli impianti e forse anche la stessa posizione politica del conte, che discendeva dal 
ramo ghibellino della casata, consentivano e anzi probabilmente suggerivano la compartecipazione 
di ferraioli aretini: purtroppo quelli che abbiamo davanti sono solo nominativi, non possediamo 
altra documentazione utile ad inquadrare le loro attività.91 Si intravedono però, anche in questo caso, 
i grandi mercanti-banchieri fiorentini, rappresentati da Bernardino dei Medici con il quale il conte è 
in certi rapporti finanziari ed economici che la documentazione ci attesta senza purtroppo rendere 
espliciti e chiari.92 Gli impianti di Raggiolo comunque appaiono senza dubbio ragguardevoli, e 
possono essere considerati, unitamente a quelli di Montemignaio, il vero cuore pulsante della 
siderurgia casentinese trecentesca.93 Riguardo alla loro produzione dobbiamo però purtroppo 
ricorrere a delle immagini e non ad attestazioni quantitative certe: si pensi che per soddisfare il loro 
bisogno di carbone di legna si costituiscono società di carbonai non soltanto in loco, ma anche nelle 
comunità vicine di Quota, Garliano, Cetica, Giogatoio e Ortignano.94 Dagli atti di una controversia 
fra i gestori delle fabbriche apprendiamo che, nel giugno 1319, il carbonile conteneva oltre 2000 
salme di carbone;95 purtroppo non sappiamo assolutamente dire né a quanto corrispondesse né 
quanta vena con esso si riuscisse a trasformare, ma è comunque significativo l’impiego di una 
terminologia -se non addirittura di una unità di misura- che non ha riscontro altrove (si usava, anche 
in Toscana, la soma o il sacco)96. Ma oltre a questo, due sono i particolari significativi: l’uso di un 
marchio di fabbrica attestante la qualità del prodotto, che compare in un inventario, e la presenza di 

88 ASF, Arte dei Chiavaioli, Ferraioli e Calderai 3, c. 10r.
89 Bisogna dire però a onor del vero che lo storico tedesco aveva ben colto il nesso fra il provvedimento in questione e 
lo sviluppo della siderurgia casentinese: egli infatti afferma che «La conseguenza [=del provvedimento del 1286] fu che 
però che fucine in gran numero sorsero al di fuori del distretto giurisdizionale di Firenze, nel territorio dei conti Guidi, 
nel Casentino. Esse furono dirette per lo più da fiorentini, ma sporadicamente anche da aretini» (vedi sopra, nota n. 77).
90 ASF, Notarile 18430, c. 19v. Nella matricola dell’arte dei Chiavaioli, Ferraioli e Calderai dell’anno 1350 compare un 
Agnolo di Grifone, ma potrebbe trattarsi di un’omonimia (ASF, Arte dei Chiavaioli, Ferraioli e Calderai 3, c. 3v).
91 Vedi nota 69. Tra i ferraioli fiorentini compare un certo Lapo Alberti, a volte detto «di Antica», a volte «del popolo di 
San Jacopo tra le Fosse»: la nostra solita matricola effettivamente conta un certo Lapo d’Alberto, ma la mancanza di 
precisazioni sulla residenza ci trattiene un po’ nell’incertezza, trattandosi di nomi molto comuni (ASF, Arte dei  
Chiavaioli, Ferraioli e Calderai 3, c. 6v). Ma nel caso di Francesco di Viterbino del popolo di San Pier Maggiore, che 
nel 1318 vende le lastre per coprire il tetto delle fabbriche di Raggiolo (ASF, Notarile 9497, c. 98r) e che risulta nel 
1350 inscritto all’arte, anche se ora residente nel popolo di San Lorenzo (ASF, Arte dei Chiavaioli, Ferraioli e Calderai  
3, c. 9r), non ci possono essere dubbi.
92 M. BICCHIERAI, Il castello di Raggiolo, cit., pp. 96-97. Vedi anche A.BARLUCCHI, Le signorie appenniniche come 
“paradisi fiscali” trecenteschi: una ipotesi di lavoro, in Il confine appenninico: percezione e realtà dall’età antica ad  
oggi, Atti della giornata di studio  (Porretta Terme 9 settembre 2000), Pistoia 2000, pp. 103-116.
93 Anche quando le fabbriche a Raggiolo non ci saranno più, nel primo Quattrocento il Casentino sarà ancora affollato di 
maestranze specializzate impiegate negli altri impianti siderurgici della vallata, di artigiani e trafficanti del settore del 
ferro, da qui provenienti: la «fabbrica grossa» di Pontenano è gestita da Paolo di Nanni da Raggiolo, il quale si serve di 
due compaesani come vetturali (F. MELIS, Momenti dell’economia, cit., p. 196), mentre Giovanni d'Antonio da Raggiolo 
è merchatante di ferro (AFL, n° 3407, c. 74r) e Vito di Giovanni forbe l’armi (vedi oltre).
94 Alcuni esempi in: ASF, Notarile 9497 , cc. 2r, 84v, 98v, 120v, 129r; Ivi 9498 , cc. 13r, 29v.
95 M. BICCHIERAI, Il castello di Raggiolo, cit., p. 70.
96 E. BARALDI, Ordigni e parole dei maestri da forno bresciani e bergamaschi: lessico della siderurgia indiretta in Italia  
fra XII e XVII secolo, in La sidérurgie alpine en Italie (XIIe-XVIIe siècle), études réunies par Ph. Braunstein, Rome, 
2001, pp. 163-213. 
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bresciani residenti sul posto.97 L’attestazione non è decisiva, cioè non riusciamo a vedere 
concretamente maestranze bresciane all’opera nelle nostre fabbriche; tuttavia non è possibile che si 
tratti di una semplice coincidenza. Inoltre, dal momento che, com’è noto, i bresciani non passavano 
le loro conoscenze ad altri ma, una volta realizzato un impianto produttivo, vi si trasferivano a 
lavorare nel periodo stagionale di funzionamento,98 si può ipotizzare un coinvolgimento di pratici 
lombardi nell’edificazione delle nostre fabbriche: nascono così le ferriere 'alla casentina'? Su questo 
bisognerà tornare più avanti.

Come già accennato, è il settore delle armi quello che trascina, in questo periodo storico 
come del resto in altri, la domanda di ferro, e tra la fine del Duecento e il primo Trecento i fiorentini 
appaiono fortemente impegnati in esso. Gli esempi rinvenuti dal Davidsohn sono impressionanti e 
ci tratteggiano i contorni di una vera e propria produzione di massa. Già nella prima metà del XIII 
secolo alcune sporadiche attestazioni testimoniano una certa attività anche di vasto raggio da parte 
di armaioli fiorentini,99 ma è senz’altro dopo l’operazione sopra descritta che la 'capitale industriale' 
toscana dispiega tutto il suo potenziale, grazie al coinvolgimento diretto delle grandi compagnie 
mercantili-bancarie e al favore loro accordato dalla casata d’Angiò. Senza esagerare, si può dire che 
decine e decine di migliaia di corazze, spade, elmi, bacinetti, gorgiere, cervelliere e guanti con i 
relativi finimenti vengono prodotte, tra l’ultimo decennio del Duecento e i primi del secolo 
successivo, a Firenze e nel suo comprensorio, per poi prendere la strada di mezza Europa.100 

Ai fini del discorso che stiamo facendo, ci interessa particolarmente l’aspetto della 
produzione di armi che aveva luogo in contado. La mole impressionante delle commissioni ricevute 
dalle compagnie fiorentine induceva ad inquadrare interi gruppi di artigiani del settore (corazzai, 
cervellieri …) in una sorta di contratto collettivo di produzione: da alcuni documenti degli ultimi 
anni del Duecento risulta che i famosi cervellieri di Cascia erano tutti legati dallo stesso tipo di 
convenzione con gli armaioli cittadini.101 Questo coinvolgimento massiccio di artigiani del contado, 

97 M. BICCHIERAI, Il castello di Raggiolo, cit., p. 71. Per i bresciani: ASF, Notarile 9497 , c. 29r (Boncius qd. Arrivabene  
de Brescia qui moratur Ragioli riceve un mutuo di 18 lire dal gestore delle fabbriche). Altri bresciani sono attestati in 
questi anni come fideles del conte Tegrimo di Modigliana: Ivi 9493, cc. 27v e 29v (tali Bazzo Ardesini e Giovannino 
Jacomini). Per il senso del termine fidelis in questo contesto: M. BICCHIERAI, La signoria dei conti Guidi in Valdarno.  
Osservazioni e ipotesi, in Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII, a c. di G. Pinto – P. Pirillo, Atti 
del Convegno (Montevarchi-Figline Valdarno 9-11 novembre 2001), Roma, 2005, pp. 83-116.
98 M. CALEGARI, Forni “alla bresciana”, cit., p. 79.
99 Nel 1240 ginocchiere metalliche di produzione fiorentina erano state richieste dall’imperatore Federico II. Dal 1267 è 
attestata la presenza di mercanti di armi fiorentini a Genova, e nel 1270 ebbe luogo da qui un’esportazione di coltelli 
fiorentini di lusso nell’impero bizantino (R. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., VI, p. 42, 44-45).
100 Nel 1296 Carlo II di Sicilia ordina alle società dei Bardi e degli Acciaioli placcas 4000 cum guantis de ferro,  
gorgeriis et bachinettis totidem et eorum omnibus necessariis guarnimentis et aliorum bacinettorum 6000 cum eorum  
similiter necessario apparatu (R. DAVIDSOHN, Forschungen zur Geschichte von Florenz, 4 voll., Berlin, 1896-1908, III, 
n. 264).  L’anno successivo le due società incassano dall’Angiono 5000 fiorini d’oro per corratias, gorgerias, guantos  
de ferro, farzectos et arma, e al re di Aragona sono spedite dalla compagnia Gianfigliazzi, con la mediazione del solito 
re di Sicilia, 1050 corazze, altrettante cirothecas de plastris e gorgerias, insieme a 4010 bacinectos de ferro (Ivi, n. 274 
e n. 282).  Anche dal papa arrivano ordinativi: nel 1298 da parte di Bonifacio VIII vengono versate a mercanti fiorentini 
3000 oncie d’oro in pagamento di corazze a piastre ed altre armi (R. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., VI, pp. 44-45 in 
nota). Lo stesso comune di Firenze, nel 1313, commissiona alle compagnie dei Peruzzi, Acciaioli e Bardi 3000 corazze 
e 1200 elmi (Ibidem);  per questa strada si giungerà al provvedimento che nel 1338 impone a tutti i popolani l’adozione 
della celata alla fiamminga e della corazza, per cui l’esercito fiorentino potè schierare ben 6000 fanti armati in tal modo 
(M. SCALINI, Le armi: produzione, fruizione, simbolo nella Toscana medievale, in Guerre e assoldati in Toscana, 1260-
1364, Firenze – Museo Stibbert, 1982, pp. 67-79, a p. 74).  Sono episodi noti e significativi, ma conosciuti solo grazie 
alla sopravvivenza di documentazione cancelleresca ufficiale, mentre in massima parte ci sfugge quella che potremmo 
definire la quotidianità di una professione e di un commercio nel quale anche il singolo artigiano si prendeva le sue 
iniziative: in un documento del 1293 un altrimenti sconosciuto Tano coraczarius giura che le 3 salme corczarum et una 
tavolacciarum quas intendit conducete extra civitatem et districtum Florentie sunt sue et non aliene, et ipsas non  
alienavit vel vendidit alicui persone husque ad hodiernum diem (R. DAVIDSOHN, Forschungen, cit., n. 1007).
101 Il 22 agosto 1297 Tura Priori cervelliere di Cascia conviene con una compagnia di armaioli fiorentini di dare loro 
tutto il suo lavoro in arte cervellariarum hinc ad kalendas iunii, cioè ogni giorno 4 cervelliere, ai patti che hanno gli 
altri cervellieri di Cascia con Nello Junte del popolo di San Pietro Bonconsiglio (Ivi, n. 1026. Vedi anche il n. 1027). A 
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pur con tutte le differenze dovute allo sviluppo delle tecniche e degli strumenti guerreschi, ricorda 
da vicino l’organizzazione del lavoro di fine secolo XIV, un po’ meglio conosciuta grazie alla 
sopravvivenza dell’archivio Datini: a tale epoca la città di Firenze è il collettore di una vasta area 
geografica che esporta a lunga distanza prodotti in ferro di alta tecnologia e valore commerciale, 
soprattutto nel settore delle armi.102 Da quanto abbiamo visto finora, possiamo affermare con 
certezza che a tale attività, iniziata sulla fine del XIII secolo, ha partecipato anche il Casentino con 
le sue fabbriche produttrici di semilavorati ferrosi, ma con ogni probabilità anche coi suoi artigiani, 
almeno quelli che costruivano armi.
Nonostante la scarsità e lacunosità della documentazione, tutta una serie di indizi va infatti in questa 
direzione, anche se si tratta in gran parte di attestazioni tarde. Già il Melis aveva documentato per la 
nostra vallata ai primi del Quattrocento, a partire da due libri di conti di ferraioli aretini, l’attività di 
diversi spadai, uno dei quali titolare addirittura di una compagnia;103 in questo caso la produzione di 
spade prendeva la via di Arezzo, ma ciò appare determinato dal tipo di fonte a disposizione. Il 
recente studio di Bicchierai sulle ultime vicende della contea di Poppi ha confermato la propensione 
dei fabbri locali per i manufatti taglienti, coltelli o spade.104 Da parte mia posso aggiungere a questi 
dati il ritrovamento di documentazione su un certo Vito di Giovanni che forbe l’armi ed è fabbro 
che à istanza a’ piè di Regiuolo in Chasentino, che alla metà del Quattrocento prende in affitto dal 
comune di Firenze, in società con un altro forbitore e un coltellinaio fiorentini, un mulino ad acqua 
sull’Arno in località San Quirico per molare le armi.105 L’attestazione è notevole: il fatto che si tratti 
di un forbitore, cioè di colui che svolge l’ultima delle diverse operazioni necessarie al 
completamento dell’arma, avente bottega in Raggiolo ma gli impianti di molitura alle porte di 
Firenze, prefigura un percorso che vede la vena elbana trasportata in Casentino, qui ridotta in 
semilavorati e poi in lame o altra arma, riprendere la via della grande città, ma prima 
dell’esportazione subire l’ultima operazione, di rifinitura, alle mole sull’Arno.

Ma la migliore attestazione che nelle terre dei Guidi si producevano armi, oltre che 
semilavorati ferrosi, ce la fornisce uno strano documento del 1333: in esso un certo Bartolino 
Nicoletti di Borgo alla Collina, facente le veci del defunto figlio ser Genovese notaio, rilascia 
quietanza al rettore della chiesa del Pozzo, stipulante per conto di ser Ceo Gerenne da Vico Pisano 
definito notario stipendiariorum peditum comunis Pisarum,  della somma di 38 fiorini d’oro a suo 
tempo depositata in Pisa per merci non meglio definite giunte al detto ser Ceo.106 Il testo è molto 
asciutto e anche reticente, dal momento che si rifiuta di dirci esplicitamente di quale merce si stia 
trattando: è intuitivo però che l’amministratore di un corpo militare al servizio del comune di Pisa 
(ser Ceo Gerenne da Vico Pisano) abbia acquistato armi (cosa altro se no?) per un valore di 38 
fiorini d’oro provenienti da uno dei territori dei conti Guidi (il Pozzo in questione faceva parte della 
contea valdarnese di Ganghereto di cui era titolare Ugo da Battifolle)107. La somma era stata in 
precedenza depositata in Pisa, in attesa della consegna di questa misteriosa 'merce': si intravede una 
compagnia bancaria con sede nella città portuale facente da tramite fra venditori e acquirenti. Una 
volta avvenuta la consegna, è partito l’ordine di sbloccare il deposito, che viene quindi incassato al 
Pozzo. Il quadro non è chiarissimo, in particolare non si capisce bene il ruolo svolto dal defunto 
notaio ser Genovese in merito al denaro depositato in Pisa. Comunque siano andate le cose, il punto 
fermo del documento è questa merce che dai territori dei Guidi, dove abbiamo visto si producevano 
ferro e armi, prende la via di Pisa destinata ad un contingente militare. Al di là delle grosse 
commesse provenienti dalle case regnanti e dai comuni cittadini, il documento ci apre uno squarcio 

Cascia nei primi anni del Trecento risulta attivo anche un corazzaio: A. BARLUCCHI, Immagini dalla crisi Trecentesca: il  
mercatale di San Salvatore di Leccio fra XIII e XV secolo, di prossima pubblicazione.
102 L. FRANGIONI, Preposizioni semplici diverse per mercerie milanesi (e fiorentine) del Trecento, «Nuova Rivista 
Storica», (1985), pp. 611-626.
103 F. MELIS, Momenti dell’economia, cit. p. 196.
104 M. BICCHIERAI, Ai confini della Repubblica, cit., pp. 61-62 e 91 in nota.
105 ASF, Monte Comune o delle Graticole, parte II, n° 1607, c. 67v.
106 Appendice III.
107 M. BICCHIERAI, La signoria dei conti Guidi in Valdarno, cit. pp. 109-115.
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su tutto un mondo di traffici che dovevano aver luogo in maniera coperta: l’aver spostato la 
produzione di ferro nei territori 'feudali' dei conti Guidi, oltre che a facilmente intuibili vantaggi 
fiscali, poteva davvero diventare un grosso affare nel caso della produzione di armi. Ma a questo 
punto bisogna fermarsi, perché qui veramente le fonti tacciono.

Rimane da trattare l’aspetto più propriamente politico della vasta operazione che abbiamo 
visto realizzarsi negli anni ’80 del Duecento. È evidente che non possono essere stati i consoli 
dell’arte dei Fabbri e Chiavaioli ad architettare il sistema, troppo limitato essendo il loro orizzonte 
politico-economico: alle loro spalle si vede bene il gruppo degli armaioli, intesi come grossi 
mercanti e banchieri specializzati nel settore delle armi, riunito nella corporazione di Por Santa 
Maria, una delle arti maggiori da poco entrate direttamente nella 'stanza dei bottoni' con l’istituzione 
del governo dei Priori.108 In questa sede non è pensabile di riaprire plurisecolari questioni 
storiografiche sulla natura del governo fiorentino di quegli anni:109 alcune cose però bisogna dirle, 
altrimenti si perde il senso di tutto il discorso e, soprattutto, non si riesce a definire i contorni della 
produzione siderurgica casentinese e poi la sua parabola discendente che abbiamo visto dalla 
documentazione quattrocentesca. Diremo dunque che i vari soggetti coinvolti nel grosso progetto, 
insieme politico ed economico, sono già apparsi negli esempi fin qui esaminati: il governo 
fiorentino retto dalle Arti, nel quale svolgono un ruolo di primo piano famiglie come gli Acciaiuoli, 
i Bardi e i Peruzzi;110 costoro ricevono grosse commesse di armi dalla casata angioina, che 
evidentemente non possiamo in questo contesto considerare un semplice cliente fra i tanti;111 i conti 
Guidi, inizialmente solo quelli del ramo guelfo poi, come vedremo, anche gli altri; infine i 
fabbrichieri riuniti nell’arte dei Fabbri e Chiavaioli, che si ritrovano a gestire impianti moderni di 
lavorazione del ferro inseriti in una rete produttiva e commerciale di vaste dimensioni.112

Notiamo poi il legame con la città di Brescia, realtà profondamente inserita nel sistema di 
potere angioino oltre che capitale delle siderurgia italiana, particolarmente evidente in questi anni 
’80: da qui provengono due podestà, nel 1281 e 1286, e l’ordine conferito nel 1284 alla compagnia 
degli Acciaiuoli da parte del locale istituto comunale di trasferire ben 5000 fiorini a Carlo d’Angiò.
113

Ma al di là di questo, bisogna dire che l’ingresso di Firenze in questo lucrativo settore 
produttivo, con i contraccolpi provocati all’assetto precedente, contribuisce a spiegare alcune 

108 Sull’importanza degli armaioli all’interno dell’arte di Por Santa Maria: M. SCALINI, Le armi: produzione, fruizione,  
simbolo, cit., p. 68 e in nota. Sull’istituzione del Priorato delle Arti, rimando per brevità a: G. SALVEMINI, Magnati e  
popolani in Firenze dal 1280 al 1295, a c. di E. Sestan, Milano, 1966, pp. 78-99.
109 Mi riferisco naturalmente alla ben nota contrapposizione Salvemini (Magnati e popolani, cit.) – Ottokar (Il Comune 
di Firenze alla fine del Dugento, con una introduzione di E. Sestan, Torino, 1974). Sulla questione vedi: S. RAVEGGI, M. 
TARASSI, D. MEDICI, P. PARENTI, Ghibellini, Guelfi e Popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella  
seconda metà del Dugento, Firenze, 1978.
110 Gli Acciaiuoli, in posizione preminente all’interno dell’arte di Por Santa Maria (M. SCALINI, Le armi: produzione,  
fruizione, simbolo, cit., p. 68 in nota), fanno il loro ingresso nell’elite politica fiorentina solo dopo l’istituzione del 
Priorato: S. RAVEGGI, M. TARASSI, D. MEDICI, P. PARENTI , Ghibellini, Guelfi, cit., pp. 184-185. I Bardi, protetti di Carlo 
d’Angiò, consolidano in questo periodo la loro posizione ai vertici della classe dirigente fiorentina (Ivi, p. 183). I 
popolani Peruzzi già in passato avevano ricoperto ruoli istituzionali, ma è con la nascita del Priorato che diventano 
particolarmente visibili (Ivi, p. 215). 
111 A questo proposito, sono state notate influenze angioine nello stile dell’armamento fiorentino di fine Duecento: M. 
SCALINI, Le armi della battaglia, in La battaglia di Campaldino e la società toscana del ‘200, Atti del convegno di studi 
storici (Firenze-Poppi-Arezzo, 27-29 settembre 1989), Tavarnelle Val di Pesa, 1994, pp. 185-196.
112 Nel 1287, l’anno successivo al provvedimento che vietava la costruzione di fabbriche e il trasporto della vena per 
loro attraverso il contado fiorentino, l’arte dei Fabbri e Chiavaioli viene accorpata a quelle dei Ferraioli nuovi e vecchi, 
a formare la corporazione dei Chiavaioli e Ferraioli nuovi e vecchi, nell’ambito della riforma che fissa a nove il numero 
delle arti Minori (G. SALVEMINI, Magnati e popolani, cit., pp. 56-57 e 122). 
113 A. ZORZI, I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313), in I Podestà dell’Italia comunale.  
Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.), a c. di J.C. Maire Vigueur, Parte I, 2 
voll., I, pp. 453-643, alle pp. 565-566. S. RAVEGGI, M. TARASSI, D. MEDICI, P. PARENTI , Ghibellini, Guelfi, cit., p. 185 in 
nota. Secondo la tradizione, gli Acciaiuoli erano immigrati da Brescia nel XII secolo portando con loro il segreto di una 
nuova tecnologia per fabbricare l’acciaio, da cui il loro cognome (C. UGURGIERI DELLA BERARDENGA , Gli Acciaioli di  
Firenze nella luce dei loro tempi : (1160-1834), Firenze, 1962, p. 23).
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stranezze della politica cittadina di quegli anni, prima fra tutte l’atteggiamento sfacciatamente 
accondiscendente nei confronti di Pisa, in difficoltà dopo la Meloria e attaccata dai Genovesi e dalla 
lega guelfa toscana:114 la vena elbana era un componente fondamentale per il funzionamento del 
sistema, e Pisa aveva ormai abbandonato nei suoi riguardi la precedente politica di rigido 
monopolio.115 E si spiega anche l’aggressività aretina: la produzione delle ferriere situate nella parte 
meridionale della vallata, nel contado aretino, subiva la concorrenza delle nuove fabbriche 
impiantate nel territorio dei Guidi.  Andando oltre, la stessa decisione di combattere a Campaldino 
trova un senso preciso: il vincitore avrebbe dettato le linee di 'sviluppo industriale' della vallata, 
come poi avvenne, e il successo fu tale da trascinare nell’affare anche il ramo ghibellino della 
casata Guidi.116

 
LE FERRIERE 'ALLA CASENTINA'

Prima di tirare le somme di quanto esposto, appare necessario spendere due parole sulla 
questione della tradizione locale di lavorazione del minerale, cioè sulle famose ferriere 'alla 
casentina' disperse sia in Toscana che altrove, alcune delle quali nel corso del Cinquecento 
ristrutturate in funzione delle nuove tecniche di fusione.117 Senza aver la pretesa di entrare in ambiti 
dominati da altre competenze, mi limiterò ad esporre quanto la documentazione dei secoli XIV-XVI 
ci ha tramandato,  consapevole che per andare a fondo nella questione sarebbero necessarie indagini 
su altri piani, principalmente quello archeologico.

Abbiamo quindi in primo luogo la menzione di un certo numero di impianti chiamati 
«fabbrica grossa», per distinguerli evidentemente da altri considerati inferiori per produttività, 

114 N. OTTOKAR, Il Comune di Firenze, cit., pp. 129-198. Il punto di vista pisano sulla faccenda in: E. CRISTIANI, Nobiltà e  
popolo nel Comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico, Napoli, 1962, pp. 232-242. 
Vedi anche, più in generale, D. HERLIHY, Pisa nel Duecento. Vita economica e sociale di una città italiana nel  
Medioevo, Pisa 1973, pp. 163-168. Il punto di vista genovese in: G. CARO, Genova e la supremazia sul Mediterraneo  
(1257-1311), «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XIV, (1974), 2 voll, II, pp. 61-91. Vedi anche: G. PETTI 
BALBI, I Genovesi e il ferro dell’Elba, cit., passim.
115 D. HERLIHY, Pisa nel Duecento, cit., p. 168.
116 Non è questa la sede per trattare a fondo la questione, sulla quale sto lavorando da tempo e mi riprometto di tornare, 
ma è opportuno almeno indicare di essa gli episodi salienti che potrebbero avere un aggancio con il nostro tema. Il 
riferimento è naturalmente alle narrazioni di Dino Compagni e Giovanni Villani (Cronica, Torino, 1968; Nuova 
Cronica, a c. di G.Porta, Parma). Innanzitutto, la questione dei tempi di viaggio, ben 9 giorni per andare da Firenze a 
Campaldino: com’è stato giustamente fatto notare, «the slowlest army in the history of the world would be able to 
march this distance in less than three days» (H.L. OERTER, Campaldino, 1289, «Speculum», 43, (1968), pp. 429-450, a p. 
440, dove si aggiunge subito dopo che «there are no explanations in contemporary accounts which will cover the reason 
why the Florentines took so long to go such a short distance»); nonostante improbabili tentativi di giustificare 
l’ingiustificabile (E. SALVINI, La “radunata” dell’esercito fiorentino e la “marcia al nemico”, in Il sabato di san 
Barnaba. La battaglia di Campaldino, Milano, 1989, pp. 37-39), resta il fatto che l’esercito venne rallentato per dare 
tempo alle trattative riguardanti l’eventuale ingresso del vescovo Guglielmino e del conte Guido Novello, gran 
ghibellino, nel sistema che gli imprenditori fiorentini avevano messo in piedi con la collaborazione del ramo guelfo 
della casata Guidi. Purtroppo al vescovo, che pure in altri tempi era stato un politico accorto, sfuggì la notizia che stava 
cercando di fare entrare la 'sua' Bibbiena nell’operazione, ritagliandole un ruolo almeno nell’indotto: le numerose 
botteghe del burgus fabrorum avrebbero avuto di che lavorare per generazioni. L’accordo saltò, almeno per quello che 
riguardava gli interessi del vescovo (su Guido Novello le fonti tacciono, ma sarà eloquente il suo comportamento sul 
campo di battaglia) e quindi si dovette arrivare allo scontro. A tale proposito, colpisce il comando dato a Corso Donati 
«di stare fermo, e non fedire, sotto pena della testa» (Nuova cronica, LVIII, CXXXI): ma che razza di rapporti c’erano 
fra i capi dell’esercito fiorentino? Non ci si fidava evidentemente di lui e dei suoi Pistoiesi, e sembra trasparire la 
preoccupazione di non far degenerare lo scontro in una carneficina, cosa che invece puntualmente avvenne proprio in 
seguito all’iniziativa del 'barone'. Costui, che per l’occasione rappresentava, oltre naturalmente ai suoi interessi 
personali nei confronti del gruppo dirigente fiorentino, anche quelli di Pistoia di cui era podestà, danneggiati 
dall’iniziativa di impiantare le fabbriche in Casentino, aveva perorato fortemente la spedizione casentinese e cercò 
deliberatamente lo scontro con Guido Novello per far saltare definitivamente l’accordo e con esso il progetto. Ma il 
conte si guardò bene dallo scendere in campo, guadagnandosi eterna fama di codardo ma al tempo stesso almeno una 
fetta della ricca torta che gli imprenditori fiorentini stavano cucinando: quando qualche anno dopo la documentazione 
scritta comincia a sostenere le nostre ipotesi, troviamo suo nipote Guglielmo assiso sulla nuovissima contea di 
Raggiolo, centro siderurgico di prima grandezza nel panorama casentinese.
117 Vedi sopra, testo alle note 6-8.
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probabilmente di concezione più antica. Il termine viene impiegato per le fabbriche di 
Montemignaio nella prima metà del Trecento e per quelle di Pontenano e Talla agli inizi del 
Quattrocento; anche gli impianti di Pagliariccio e di Raggiolo sembrano da potersi ascrivere a tale 
categoria, se non altro per le dimensioni della loro produzione, anche se per la verità i documenti 
che li riguardano non impiegano mai l’attributo «grosso».118

Caratteristiche comuni a questo gruppo di fabbriche sono la presenza del maglio idraulico, 
attestata dalle varie condutture per regimentare l’acqua (gore, bottaccio, berigno)119, e di coppie di 
mantici in cuoio; riguardo a questi ultimi, è incerto se fossero mossi anch’essi da ruote idrauliche o 
meno, ma la frequenza delle riparazioni cui sono soggetti quelli di Pontenano e Pagliericcio nel 
Quattrocento induce ad ipotizzare la prima soluzione, principalmente per l’usura cui notoriamente 
andavano incontro tali meccanismi.120

Altra caratteristica risultante dalla documentazione quattrocentesca è la grossa quantità di 
scaglia e «minuzzame» (minerale di estrazione locale?), impiegati evidentemente per abbassare il 
punto di fusione della vena elbana utilizzata.121

Le fabbriche di Raggiolo nel primo Trecento e quella di Pagliariccio nel XVI secolo erano 
coperte da tettoie a lastre, perciò possiamo dire di trovarci di fronte a fucinali aperti.

Infine in quella di Pagliariccio abbiamo menzione di un fuoco lattaiolo di ferro, termine che 
indica la parte frontale del fucinale.122

Messi insieme tutti questi particolari (maglio idraulico e –almeno in quelle di XV secolo- 
mantici idraulici, struttura aperta, massiccio impiego di materiale riducente) ci si disegna 
l’immagine di ferriere del tipo cosiddetto catalano-ligure, diffuse largamente nell’Europa 
meridionale.123 Questo tipo di impianti funzionava bene per piccole quantità, per cui spesso e 
volentieri, al fine di aumentare la produzione, si trovavano raggruppati in batteria due o anche tre 
fuochi; inoltre, la qualità della vena doveva essere buona, facilmente riducibile.124 Il pensiero scorre 
naturalmente alle tre fabbriche di Raggiolo e a quelle di Montemignaio, che impiegava ematite 
elbana.

118 Per tutto questo vedi sopra alle note 42, 68 e 87-88. Per la fabbrica di Pagliariccio alla metà del Cinquecento: M. DA 
MONTE, Storia della comunità di Castel S. Niccolò, Vado, Cetica, Garliano, Arezzo, 1985, pp. 75-76.
119 Ancora ai tempi del Catasto Lorenese a Montemignaio, Raggiolo e Pontenano erano in funzione, al posto delle 
fabbriche, mulini che sfruttavano le antiche condutture idriche (ASA, Catasto Lorenese, Comunità di Montemignaio, 
Sezione G, f. 5; Ivi, Comunità di Ortignano-Raggiolo, Sezione H, f. 1; Ivi, Comunità di Talla, Sezione H, f. 1); 
particolare significativo, accanto ai mulini di Montemignaio e Raggiolo si trovavano non meglio definite «fornaci».
120 Dal Memoriale di Giovanni di ser Antonio di ser Zaglia mercatante aretino conservato presso l’archivio storico della 
Fraternità dei Laici di Arezzo (per il quale vedi: F. MELIS, Momenti dell’economia, cit.) risulta che la fabbrica grossa di 
Pontenano acquistò il 7 ottobre 1421 uno chuoio di vitello concio in mortella per tutto £ cinque e s. dieci …tolse per  
reparare mantici (AFL n. 3407, c. 52r); meno di un anno dopo, il 29 settembre 1422, ebbe bisogno ancora di dieci  
chuoi da mantici (Ivi, c. 117v). Per la riparazione dei mantici a Pagliariccio: J. MUENDEL, The Mountain Men, cit., pp. 
47-52. Sulla fabbrica di Pagliariccio vedi anche: DE ANGELIS, L., Intorno all'attività di Deo di Buono, fabbro  
casentinese, «Archeologia medievale», III (1976), pp. 131-156. Sulla necessità di frequenti riparazioni ai mantici 
azionati da energia idraulica: M. CIMA, Archeologia del ferro, cit., pp. 215-216.
121 Dallo stesso Memoriale risulta un traffico di ferro piano di più ragioni proveniente dalla fabbrica di Pontenano, alla 
quale il ferraiolo aretino Giovanni di ser Antonio al contrario invia, oltre alle varie somme di denaro e altri oggetti, 
grosse quantità di schagla: nel 1421 a fronte di 4121 libbre circa (una cifra è illeggibile) di semilavorati ferrosi ricevuti 
al suo fondaco, presero la via della fabbrica 3261 libbre di scaglia (AFL n. 3407, cc. 1v, 11v, 52r, 68v, 71r), mentre 
l’anno successivo arrivarono 9639 libbre di ferro e partirono 5470 libbre di scaglia (Ivi, cc. 71r, 82r, 87r, 93r, 97v, 131r-
v). Si tratta di cifre aleatorie, non sappiamo se questo grossista aretino fosse l’unico cliente della fabbrica di Pontenano, 
e comunque non è possibile a partire da questi dati stabilire un rapporto scaglia impiegata/ferro prodotto; servono 
comunque ad avere un’idea degli ordini di grandezza.
122 E. BARALDI, Linguaggio tecnico e tecnica di produzione nel basso fuoco alla genovese (sec. XV-XVII), Centro di 
studio sulla storia della tecnica del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’università di Genova, 1986, pp. 16-28, a 
p. 24. 
123 M. CIMA, Archeologia del ferro, cit. M. CALEGARI, Il basso fuoco alla genovese, cit.
124 J. MALUQUER DE MOTES, Les tècnicas de la siderurgia preindustrial en la area mediterrànea. Elementos para una 
comparacion, in Miniere e metallurgia, cit..
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Sappiamo anche, all’interno della famiglia di ferriere catalano-liguri, dell’esistenza di 
varianti locali: forse il nostro 'metodo casentinese' era una di esse, ma purtroppo niente di preciso si 
può ottenere dai documenti.

Rimane infine il punto interrogativo rappresentato dall’apporto tecnico dei bresciani: anche 
in questo, la documentazione suggerisce qualcosa, ma non dice una parola definitiva.

RIEPILOGO E CONSIDERAZIONI FINALI

Abbiamo preso in considerazione il livello della produzione casentinese di ferro agli inizi 
dell’età Moderna, constatandone le dimensioni ridotte, capaci al più di soddisfare la modesta 
richiesta della vallata e quelle del comprensorio aretino; una produzione quindi di ambito locale, 
oltretutto circoscritta ad un’area sostanzialmente rurale e montuosa, con un’unica realtà urbana per 
di più molto piccola.125 Andando indietro nel tempo abbiamo però toccato con mano il fatto che in 
precedenza era la città di Firenze uno dei mercati di sbocco della produzione casentinese di ferro: la 
'capitale industriale' toscana per soddisfare le sue esigenze importava semilavorati ferrosi sia dalla 
Montagna Pistoiese che dal Casentino, almeno dalla sua zona settentrionale, politicamente 
controllata dai conti Guidi. A questo punto però la documentazione non consente più di operare 
osservazioni quantitative, per cui non sappiamo dire l’entità della produzione casentinese e in che 
rapporto fosse, sul mercato cittadino, rispetto a quella proveniente dal Pistoiese. Possiamo soltanto 
immaginare una forte domanda di ferro lavorato, sostenuta dalla produzione di armi per 
l’esportazione anche a grande distanza che aveva luogo nel comprensorio fiorentino. Anche gli 
artigiani casentinesi partecipano a tale attività, specializzandosi nella realizzazione di spade e 
oggetti taglienti. La vena impiegata era di ottima qualità, proveniva dall’Elba, ma probabilmente 
veniva mischiata ad essa una certa parte di minerale locale; gli imprenditori cittadini avevano in 
mano l’intero ciclo di importazione della vena, riduzione in semilavorati, esportazione di prodotti 
finiti. Siamo quindi riusciti a determinare il momento in cui nasce questo sistema: la fine del 
Duecento, quando si stabilisce un sodalizio fra la consorteria dei Guidi, sia le famiglie di fede 
guelfa che quelle di fede ghibellina, e i vertici delle corporazioni artigiane fiorentine giunte al 
potere, più precisamente quelli legati agli interessi della casa d’Angiò, attivi nel settore delle armi. 
Forse furono dei pratici bresciani a costruire i nuovi impianti di lavorazione, unendo alla loro 
comprovata esperienza una certa tradizione locale di riduzione del minerale, che per quanto ne 
sappiamo potrebbe anche risalire all’età etrusco-romana: questo incontro fra i due saperi potrebbe 
spiegare la nascita di un 'metodo casentinese' di produzione, che però per il momento ci rimane 
oscuro.

Possiamo dire che questo è il carattere della siderurgia casentinese trecentesca, l’epoca di 
maggiore suo sviluppo: quando nel corso del Quattrocento andranno progressivamente decadendo 
le condizioni che ne hanno determinato la crescita, con la fine della signoria dei Guidi e il 
ridimensionamento della produzione fiorentina di armi in confronto a quella milanese (cui si 
aggiunge in senso più generale il progresso delle armi da fuoco), essa prenderà le fattezze locali che 
la documentazione di prima età Moderna ci ha tramandato; il fabbisogno fiorentino sarà coperto 
dalla produzione pistoiese, più conveniente se non altro per le minori spese di trasporto. E in effetti, 
guardando retrospettivamente, bisogna dire che i costi della realizzazione in Casentino di numerosi 
impianti siderurgici moderni (per l’epoca), uniti a quelli del trasporto della vena elbana e ritorno, si 
giustificano solo sulla base di progetti e ambizioni di grande scala. La siderurgia casentinese perse 
quindi l’appuntamento con la storia, rappresentato dal passaggio generale al metodo indiretto, che 
in Toscana si compì tra metà XV e metà XVI secolo.126

125 Inoltre l’area aretina risulta, fra XIV e XV secolo, zona di esportazione di semilavorati ferrosi da Siena: B. DINI, 
Arezzo intorno al Quattrocento , cit., p. 98. M. BORRACELLI, Siderurgia e imprenditori senesi nel ‘400 fino all’epoca di  
Lorenzo il Magnifico, in La Toscana all’epoca di Lorenzo il Magnifico, cit., pp. 1197-1225 P. GUARDUCCI, Semilavorati  
ferrosi nella Toscana del sec. XIV, cit., pp. 613-618.
126 E. BARALDI, M. CALEGARI, Pratica e diffusione della siderurgia “indiretta” in area italiana (secc. XIII-XVI), in La 
sidérurgie alpine cit., pp. 93-162, alle pp. 119-130.
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Così tra Campaldino, quando i grandi mercanti fiorentini si conquistarono, armi in pugno, il 
diritto di impostare nell’alto Casentino una industria di lavorazione del ferro funzionale alle loro 
esigenze, e la battaglia di Anghiari che segnò la fine del dominio dei conti Guidi in questa parte di 
Toscana, si compie la parabola della siderurgia casentinese; prima e dopo ci sono soltanto le 
modeste necessità locali da soddisfare.
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APPENDICE III 
 

1333, 24 febbraio. Castello del Pozzo, Valdarno Superiore 
 
 
Archivio di Stato di Firenze, Notarile Antecosimiano 9503 (Giovanni di Buto), c. 34v 
 
 
Quietanza rilasciata per merci non definite 
 
 
Facta et data ser Johanni 
 
In Dei nomine amen. Anno ipsius Incarnationis MIIIcXXXII, indictione prima, die XXIIIIo mensis februarii. 
Actum al Poçço in ecclesia de Poçço de valle Arni  in comitatu domini comitis Ugonis de Bactifolle, presentibus 
testibus vocatis ser Oddone qd Naccii de Ghanghereto et Bonefatio qd Johannis de Plano vallis Arni. 
Per hoc presens instrumentum pateat omnibus evidenter quod Bartolinus quondam Niccolecti de Burgo Colline et de 
patria Casentini fecit presbitero Johanni rectori ecclesie Sancti Bartolomei del Poçço, stipulanti et recipienti vice et 
nomine ser Cey Gerenne de Vico Pisano notarii stipendiariorum peditum comunis Pisarum et pro dicto ser Ceo et eius 
heredibus stipulantea, generalem finem, quietationem, remissionem et liberationem de omnibus et simgulis quantitatibus 
denariorum, rerum et florenorum sibi depositatorum olim per ser Gianovensem notarium et filium dicti Bartolini in 
civitate Pisis, confitens idem Bartolinus pater se velud heres dicti quondam ser Giannovensis filii sui defuncti recepisse 
a dicto presbitero, solventem pro dicto ser Ceob pro rebus que pervenerunt ad manus dicti ser Cey trigintaotto florenos 
auri ad pondus Pisarum, de quibus convenit omni tempore confiteri, absolvens eundem ser Ceum, suos heredes et bona, 
ab omni restitutione predictorum florenorum. Quam finem promisit propterea ratam habere et tenere alioquin si contra 
faceret promisit dicto presbiteroc nomine pene dared dicto ser Ceo duplum florenorum et cetera. Renuntians et cetera. 
Guarentigie et cetera. 
 
 
                                                 
a stipulante in interlinea. 
b segue et depennato. 
c promisit dicto presbitero in interlinea. 
d segue convenit dicto depennato. 
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