
 

 

 

 

 
Sergio Maestripieri 

 

 

 

UN PONTE, UNA STORIA 
1789, OGGI 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

 

 

La Montagna Pistoiese ha avuto uno sviluppo economico d’avanguardia rispetto al restante 

territorio della provincia e di buona parte della Toscana; basti pensare che già nel ‘500 erano attive 

nella zona diverse ferriere e relativi distendini che occupavano, insieme a quello che oggi si 

chiamerebbe l’indotto, alcune centinaia di lavoratori. 

 

E’ stata una fucina eccezionale per generazioni di  artigiani, di boscaioli, di carbonai, di pastori che 

piano piano si sono trasformati in operai; una manodopera di alto livello che ha dato lustro alla 

Montagna ovunque le vicende della vita abbiano portato la nostra Gente. 

 
Il  nostro Montanino è sempre stato dotato di una mentalità aperta e di una grande versatilità proprio 

perché si è trovato da sempre a contatto con altre culture, esperienze e modi di essere che hanno 
influenzato positivamente la nostra zona. 

 
I Montanini hanno maturato esperienze di vita e conosciuto ambienti diversi sia a causa della 

transumanza, che li ha portati per secoli nella Maremma, che attraverso il trasporto ed il commercio 
del ferro che dall’isola d’Elba arrivava  a Follonica e da qui raggiungeva i nostri monti per essere 

lavorato e successivamente venduto in tutta la Toscana. 

 

In tempi relativamente più recenti a quanto sopra si  aggiunse la produzione ed il commercio del 

ghiaccio naturale che dalla valle del Reno, nel tratto che va da Le Piastre a Pracchia, raggiungeva il 

resto della Toscana e addirittura l’Emilia ed oltre. 

 

Quando, a partire dalla prima metà dell’800, l’organizzazione del lavoro passò dal livello 

artigianale a quello industriale risultò abbastanza semplice trovare manodopera con la mentalità 

giusta per lavorare in fabbrica; il salto di qualità definitivo si ebbe iniziando dai primi del ‘900 con  

la trasformazione industriale di Limestre e di Mammiano e poi con la costruzione, da parte della 

Società Metallurgica Italiana, dello stabilimento di Campo Tizzoro , avviando quel processo di 

sviluppo della Montagna che portò notevole benessere in larghi strati di popolazione in tempi in cui, 

la maggior parte dei toscani, viveva ancora solo del lavoro e dei frutti della terra. 
 

Il lavoro in fabbrica ha sviluppato grandi capacità imprenditoriali in persone che, avendo imparato 
un mestiere altamente qualificato, hanno sentito la spinta a diventare imprenditori di sé stessi, 

contribuendo a creare ricchezza e benessere diffuso, mentre gli stabilimenti  industriali veri e propri 
andavano declinando o chiudendo a causa della lontananza dai centri di utilizzo dei prodotti e della 

viabilità rimasta a livelli  ottocenteschi. 
Le posizioni geografica e orografica, che erano state il motivo dell’inizio delle attività, ne sono 

diventate la causa della fine. 

 

La storia di una piccola zona, in un’area circoscritta e molto limitata,  costituisce un campione a 

scala ridotta di un percorso evolutivo che raccoglie in sé, nel corso di due secoli, l’essenza dell’iter 
economico locale. Costituisce un micro sistema che è specchio del sistema globale delle 

trasformazioni più significative. 
 

E’ la zona del  Ponte di Limestre ; la sua storia è la storia dell’economia locale. 
L’intento non è quello d’un percorso dietrologico alla ricerca di cose perdute, ma quello di 

recuperare l’orgoglio di appartenere ad una società operosa e precocemente sviluppata. 

La dimostrazione che proveniamo da una tradizione di attività e ingegno che possono costituire la 

fonte di  potenzialità che aspettano solo di essere riportate a galla. 


