
 BREVI NOTE SULLE FERRIERE PISTOIESI 

 
  
 

1450ca. a Mammiano inizia la lavorazione del minerale di ferro che viene 

trasformato in ghisa e  successivamente in semilavorati 

 

1590 i forni per ghisa di Mammiano vengono trasferiti a Follonica per l’eccessivo 

consumo di legna per carbone e conseguente depauperamento dei boschi 
  

1704 Risultano in servizio a Mammiano 2 ferriere e 1 distendino con maglio ad acqua. 

 

1765 Primo progetto di costruzione di strada per collegare Mammiano ai luoghi di 

smistamento del ferraccio (ghisa). 

 

1767 Iniziano i lavori per la strada Ximeniana.. 

 

1770/78 Messa in servizio di una terza ferriera e di altro distendino; costruzione palazzo 

ministri della Magona e di una fornace di mattoni. 

La produzione di Mammiano raddoppia e le ferriere diventano l’impianto produttivo più 

importante del Granducato.Le ferriere si distinguono in: “di cima”, “di mezzo” e “di fondo”. 

 

 1777 Cessa l’attività magonale della ferriera di Maresca (una delle più vecchie della 

montagna); riprenderà coi privati fino al 1970 ca.. 

  

1778/1781 Inaugurazione della strada Ximeniana. 

 

1784 La sede della Magona viene trasferita da Firenze a Pistoia. 

 

1784/1800 La Magona riorganizza la fabbrica di filo di Capostrada; il distendino di Piteccio 

produce badili; acquisisce la fabbrica di canne da fucili di Candeglia, trasferisce la fabbrica di 

chiodi di Capostrada al convento di S. Francesco di Paola (ora tornato ad essere convento e 

situato in Pistoia di fianco all’Esselunga). 

 

1793 Acquisto dei mulini del Ponte Sestaione e trasformazione in distendino; costruzione di 

una ferriera a due fuochi. 

 

1795 Cessa l’attività magonale la ferriera di Pracchia, forse la più vecchia della montagna, 

che riprenderà l’attività come privata fino al 2° dopoguerra (Ferriera Sabatini). 

 

1828 Risultano in funzione sulla Montagna Pistoiese 9 ferriere e 5 distendini di cui: 

 

Magona 

3 ferriere + 2 distendini a Mammiano 

2 ferriere + 1 distendino a Ponte Sestaione 



1 ferriera al  Ponte della Madonna (Cutigliano) 

1 ferriera al Malconsiglio(Campo Tizzoro) 

 

Privati 

2 ferriere + 1 distendino a Rio Sirobbi (poco dopo Pontepetri, verso Pracchia) propr.Vivarelli 

Colonna 

1 ferriera + 1 distendino a Pontepetri (quasi di fronte alla chiesa al di qua del ponte), propr. 

Iacuzzi. 

 

 

Inoltre, sempre nel pistoiese ci sono: 

 

Magona 

1 ferriera a S.Felice sulla strada per Piteccio 

1 ferriera a Piastrelle sul Vincio 

1 distendino a Candeglia 

1 fabbrica di badili a Piteccio 

1 ramiera a Candeglia 

1 chioderia a Pistoia (Conv.S.Francesco di Paola) 

1 filiera a Capostrada 

 

Privati 

1 ferriera a Pieve a Celle, propr.Vivarelli Colonna 

2 ferriere + 1 distendino a Cireglio, propr.Vivarelli Colonna 

1 filiera + 1 chioderia a Pistoia, propr.Vivarelli Colonna 

1 ferriera a Saturnana, propr.Iacuzzi 

1 chioderia a Pistoia, propr.Pieraccioli 

1 fabbrica di canne da fucile a Gello, propr.Pieraccioli 

 

 

Torniamo alla Montagna. 

 

1820/25 ca Gora per portare acqua dalla Verdiana per le aumentate esigenze di Mammiano 

 

1834 Risultano in funzione 2 ferriere a Cutigliano 

 

1835 Giovanni Pellegrineschi chiede di prendere l’acqua dal Limestre per lavorare il ferro in 

località Anghiari di Mammiano 

 

1836 La Magona Granducale cede in enfiteusi le ferriere ai privati: 

la ferriera del Malconsiglio ai F.lli Ferrari 

la ferriera delle Piastrelle a V.Cicali 

la filiera di Capostrada ai f.lli Pacini 

tutto il resto ai Fenzi, banchieri di Firenze. 

 

1839 risultano in funzione 3 ferriere + 3 distendini e 1 filiera a Mammiano. 



 

1839 i Fenzi richiedono alla Comunità di prendere l’acqua del rio Pagano per le ferriere di 

Mammiano 

 

1850 i banchieri Fenzi acquistano le ferriere di Mammiano e quelle del Sestaione.. 

 

1873 I Fenzi vendono alla Soc. An. delle Industrie del Ferro che modernizzano le lavorazioni 

ed installano 1 laminatoio a caldo. Si producono barre, fili e profilati in ferro. 

 

1884 Viene installato un altro laminatoio a caldo a Mammiano. 

 

1887 Mammiano e Sestaione alla Soc. Ferriere Italiane di Roma. 

 

1892 Le produzioni vengono chiuse per eccesso di costi produttivi. 

 

1893/94 Acquisto da parte del F.lli Turri ( già proprietari di Limestre) di due ferriere e relativi 

distendini; resta di proprietà Vannucci la 3^ ferriera. 

Inizia la produzione di semilavorati di lastre di rame e sue leghe, nickel, alpacca, packfong, 

maillechort ecc. 

 

1899 Acquisto da parte della S.M.I.(unitamente a Limestre) e continuazione delle suddette 

produzioni. 

 

1913 ca. Costruzione di una  teleferica da Limestre per trasferire le placche di fusione a 

Mammiano dove vengono trasformate in lamiere; a Mammiano lavorano 200 persone, a 

Limestre 300. 

 

1910 Costruzione della prima centrale elettrica sulla Lima 

 

1922 Inaugurazione del Ponte sospeso sulla Lima (costruito dalle maestranze di Mammiano 

sotto la direzione del conte Douglas Scotti) per avvicinare la manodopera del versante di 

Popiglio agli stabilimenti di Mammiano e Limestre. 

 

1926 Inaugurazione della Ferrovia Alto Pistoiese (F.A.P.) costruita per mettere in 

collegamento Mammiano, Limestre e Campo Tizzoro con la stazione delle FF.SS. di Pracchia 

per il trasporto delle maestranze, delle  materie prime e dei prodotti finiti (laminati e 

munizioni). 

 

1927 A Mammiano lavorano 400 persone e a Limestre 600. 

 

1939/40 Mammiano produce acciaio biplaccato per pallottole. 

 

1950 ca. Chiusura definitiva. 

 

 

 



 

Note sulle ferriere. 

 

Fino al 1780 le ferriere granducali avevano il diritto di taglio su tutti i boschi, anche privati, 

nel raggio di 10 km. dalle ferriere stesse. 

 

Con l’abolizione della privativa magonale i privati entrarono in rapporti commerciali con le 

ferriere fornendo il legname ed il carbone necessari alla lavorazione. 

 

I maggiori fornitori furono i Vivarelli Colonna (50-60%), i Franceschi ed i Cini. 

 

Dopo il 1790 la Magona riceve il diritto di taglio su Boscolungo(Abetone) e sui boschi di 

Cutigliano e pertanto i commerci coi privati calano considerevolmente. 

 

Nel 1800 quasi tutte le famiglie montane possedevano pezzi di terra, spesso insufficienti per 

vivere. Era pertanto necessario emigrare temporaneamente in Maremma a lavorare per 

permettere alla famiglia di vivere. 

 

Circa 3/4000 uomini e ragazzi dalla Montagna andavano in Maremma ogni anno; circa 50 

morivano per la malaria ed altre malattie. 

 

I Vivarelli Colonna estesero i loro interessi dalla Montagna alla Maremma, dove diventarono 

grossissimi proprietari terrieri. 

 

Le loro attività spaziavano dalla siderurgia all’agricoltura, al commercio dei prodotti del 

bosco. 

 

Nel 1830 davano da vivere a 1200 famiglie della Montagna. 

 

Prima dell’apertura della Ximeniana il ferraccio(ghisa) arrivava in Montagna da Capostrada, 

via Gello, Piazza, Saturnana, Le Grazie, la Castellina, le Panche, Pontepetri, Maresca, 

Gavinana, San Marcello, Mammiano a dorso di mulo. 

 

Nei viaggi di ritorno si trasportava ferro lavorato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I percorsi tradizionali possono essere così sintetizzati: 

 

RIO NELL’ELBA 

  minerale ferroso 

 

FOLLONICA 

    

 ACCESA E VALPIANA 

forni fusori granducali 

 

           FOLLONICA 

       ghisa 

 

                     LIVORNO                                            BOCCA D’ARNO 

         barconi         barconi 

     

      ALTOPASCIO          LASTRA A SIGNA 

          navicelli                          navicelli 

 

         FIRENZE          POGGIO A CAIANO 

        barrocci       barrocci  o  chiatte via Ombrone 

 

                           CAPOSTRADA 

                    magazzini 

     

           MONTAGNA 

                  a dorso di mulo 

 

Da Follonica a Capostrada, dove erano i magazzini della Magona, arrivava il ferraccio (ghisa) 

e proseguiva per la montagna dove veniva trasformato in utensili (badili,zappe, pennati ecc.); 

nei viaggi di ritorno  il ferro lavorato veniva trasportato a Capostrada per la distribuzione ai 

mercati locali e, la maggior parte, a Firenze.Anche il ritorno da Firenze avveniva sempre a 

carico: si trasportava a Capostrada la ghisa proveniente via terra da Follonica. 

Infatti il minerale di ferro estratto all’isola d’Elba veniva trasformato in ghisa nei dintorni di 

Follonica e poi, da qui, trasportato via mare fino a Bocca d’Arno (Marina di Pisa) e poi via 

fiume fino a Poggio a Caiano; da qui via terra fino a Capostrada. Altra via di trasporto era 

quella tutta via  mare fino a Livorno, poi con barconi via canali navigabili fino ad Altopascio e 

poi via strada da Altopascio a Firenze e poi a Capostrada.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

BREVE CRONOLOGIA GENERALE DEGLI AVVENIMENTI PIU’ 

IMPORTANTI PER LA MONTAGNA 

 
1450ca. a Mammiano inizia la lavorazione del minerale di ferro che viene 

trasformato in ghisa e  successivamente in semilavorati 

1590 i forni per ghisa di Mammiano vengono trasferiti a Follonica per l’eccessivo 

consumo di legna per carbone e conseguente depauperamento dei boschi 

 1704 la Magona Medicea ha in funzione a Mammiano 2 ferriere e 1 distendino con 

maglio ad acqua  

1737 i Lorena succedono ai Medici 

1768 la Magona granducale mette in servizio  una terza ferriera a Mammiano 

1781 inaugurazione strada Ximeniana 

1790 i Cini  costruiscono i mulini della Stella e Vecchio a Limestre 

1791 i Cini acquistano, a Limestre,  il mulino del Riccio 

1807/1815 i Cini trasformano i suddetti  mulini in cartiere per carta a mano 

1808 i Cini costruiscono una gualchiera a Limestre,accanto al mulino del Riccio 

1822 i Cini costruiscono la cartiera della Lima per carta a mano 



1839 Mammiano ha 3 ferriere, 3 distendini e 1 filiera 

1840 a La Lima viene installata la prima macchina per la fabbricazione della carta 

in continuo 

1842 trasformazione delle cartiere a mano di Limestre in fabbrica di panni feltri  

1850 nasce l’ospedale Pacini di S.Marcello 

1864 inaugurazione della ferrovia porrettana Pistoia-Bologna 
1883 i Cini vendono a Ponsard e Turri che trasformano i mulini/cartiere/fabbrica feltri di 

Limestre in fabbrica di spilli e minuterie 

1884 a Mammiano vengono installati uno o più laminatoi a caldo per la trasformazione del 

ferro in lamiere 

1886 Limestre è di proprietà dei soli F.lli Turri  

1892 la Magona Regia chiude le ferriere di Mammiano  per costi eccessivi e le vende ai Fenzi, 

banchieri in Firenze 

1894 i F.lli Turri acquistano dai Fenzi  l’ex ferriera di Mammiano 

1899 la SMI acquista dai Turri Limestre e Mammiano 

1910 la SMI costruisce lo stabilimento SMI di Campo Tizzoro 

1911 inizia la produzione a Campo Tizzoro 

1911/13costruzione a Campo Tizzoro delle prime case operaie e della prima scuola elementare 

e dell’asilo 

1915 la SMI costruisce una ferrovia a scartamento ridotto Campo Tizzoro-Pracchia 

1919 la SMI inizia i lavori per la ferrovia elettrica Mammiano-Pracchia (FAP) 

1920 la SMI inizia i lavori del Ponte sospeso a Mammiano 

1922 il ponte sospeso entra in servizio 

1926 si inaugura la FAP 

1930(1933) chiude Limestre 

1934 inaugurazione della ferrovia direttissima Prato-Bologna  

1936 a Campo Tizzoro la SMI costruisce le nuove scuole elementari ed il nuovo asilo 

1939/40 riapre Limestre e viene ampliato come fabbrica di munizioni 

1939/42 costruzione villaggio Orlando a Limestre e a Campo Tizzoro  

1940 si inaugura la chiesa di Campo Tizzoro 

1957 Inaugurazione chiesa di Limestre 

1976 chiude la cartiera de La Lima 

1985 chiude lo stabilimento SMI di Limestre 


