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L’inaugurazione del Museo della Carta è stata oggetto dei seguenti 
servizi televisivi: 
 

- Inaugurazione al Museo della Carta di Pescia – Servizio di Tvl del 
22/11/2019 (https://youtu.be/s7Zfk-iuY0M) 

- Una nuova vita per il Museo della Carta a Pietrabuona – Servizio 
di InToscana del 25/11/2019 (https://youtu.be/zwqplshn3fw) 
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CRONACA

Taglio del nastro a Pietrabuona per il Museo
della Carta
giovedì, 21 novembre 2019, 10:52

Taglio del nastro a Pietrabuona per il Museo
della carta: l'appuntamento è per venerdì 22
novembre, dalle 9 alle 17. Una giornata intera
dedicata al progetto "La Via della Carta in
Toscana", grazie al quale è stato possibile
restaurare un'ampia porzione della
settecentesca Cartiera Le Carte di Pietrabuona
(che sarà sede definitiva del Museo della Carta
di Pescia), recuperare l'immenso patrimonio
materiale e immateriale dedicato a uno dei
mestieri che più di altri raccontano la storia, la
stratificazione economica e lo sviluppo imprenditoriale del territorio, tra le province di
Pistoia e Lucca, e ridare vita per una loro fruizione turistica ai vecchi percorsi di
montagna, i "sentieri dai mastri cartai", che collegano i comuni di Villa Basilica e di
Pescia. Una storia che non finisce e che il progetto "La via della carta in Toscana", ideato
da Lucense e realizzato in collaborazione con il Comune di Villa Basilica e ed il Museo
della Carta ETS-Onlus, grazie ai fondi di Ales SpA e al sostegno di Regione Toscana,
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Comune di Pescia, ha riportato su
un percorso nuovo.

"La Via della Carta in Toscana e il Museo della Carta di Pescia", questo il titolo del
convegno, in programma venerdì 22, alle 9.30 al Villaggio albergo San Lorenzo e Santa
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Caterina (Pietrabuona, Pescia). Nell'occasione, dopo i saluti del vescovo di Pescia, mons.
Roberto Filippini, il sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, il prefetto della provincia di Pistoia,
Emilia Zarrilli, interverranno le figure che nel corso di questi anni hanno collaborato alla
realizzazione del progetto: Paolo Carrara e Massimiliano Bini, rispettivamente presidente
e direttore del Museo della Carta di Pescia, Giordano Ballini, vicesindaco di Villa Basilica,
Antonella Grazzini, biologa, Emanuele Pellegrini, scuola di alti studi Imt Lucca, Carolina
Botti, direttore Ales e referente Art bonus per il MiBac, Luca Iozzelli, presidente
Fondazione Caript, Francesco Palumbo, direttore Toscana Promozione. A seguire, alle
15.30, ci sarà il taglio del nastro del Museo con la visita guidata.

LA VIA DELLA CARTA. La Via della Carta in Toscana è il progetto di marketing territoriale,
che vuole valorizzare una delle nostre eccellenze nazionali, vero e proprio patrimonio
storico, imprenditoriale e architettonico del territorio compreso tra le province di Lucca e
Pistoia. L'iniziativa prevede diversi interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio
di archeologia industriale che il distretto cartario localizzato tra la piana di Lucca e
Pescia, uno dei più antichi e importanti in Italia, ci ha lasciato in eredità. Con un punto di
forza, però, che altri distretti cartari italiani non possono vantare: i nostri esempi di
archeologia industriale, infatti, resistono in un territorio che ancora oggi fa dell'industria
della carta uno degli elementi più stabili, dinamici e attivi della propria economia e del
proprio sviluppo.

GLI INTERVENTI. Gli interventi realizzati hanno riguardato il recupero funzionale e la
riapertura di porzioni dell'Opificio Le Carte di Pietrabuona, dapprima con il restauro
dell'Archivio Storico Magnani e poi con il restauro del secondo lotto dell'ex cartiera
settecentesca, e l'apertura al pubblico di tre nuove sale. Un ulteriore intervento ha
riguardato, invece, la progettazione e il recupero di una porzione delle antiche vie di
collegamento tra le valli di Villa Basilica e Pescia, utilizzate fino a metà del novecento
dalle lavoratrici e dai lavoratori delle cartiere per raggiungere il loro posto di lavoro: sono
stati battuti i sentieri, segnalati gli itinerari, posizionati cartelli che aiutano a ripercorrere la
storia dei mastri cartai ed è stato aperto l'infopoint turistico nel comune di Villa Basilica.

UNA STORIA CHE CONTINUA NEL PRESENTE. Quella della carta nell'area lucchese e
pesciatina è una storia che viene da lontano e non è un caso che il progetto coinvolga
entrambe le province. Lucca e Pistoia, infatti, vantano una tradizione secolare
nella lavorazione della carta che si perpetua dal '400 e che oggi è confermata da
un'industria solida e riconosciuta a livello internazionale, come conferma la creazione del
più importante Distretto Cartario in Europa. Di questa industria a parlare sono i numeri:
ben 130 imprese di produzione e trasformazione della carta tissue e cartone ondulato,
che nello sviluppo sostenibile e nella ricerca hanno trovato prima la crescita e poi un
riparo dalla recessione; realizzazione di produzioni pari al 70 per cento della
produzione nazionale per il tissue e al 40 per cento per il cartone ondulato.

Questo articolo è stato letto 46 volte.
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I carabinieri celebrano la Virgo
Fidelis, patrona dell'Arma
Nel pomeriggio, nella chiesa Mariana
di San Leonardo in Borghi, don Lucio
Malanca ha celebrato la Santa Messa
per commemorare la Virgo Fidelis,
patrona dell’Arma dei carabinieri

giovedì, 21 novembre 2019, 19:29

La FP Cgil denuncia lo
smarrimento delle lavoratrici e
dei lavoratori della sanità
lucchese
“C’è qualcosa che non va. Qualcosa
di molto profondo e inquietante che
mina il clima organizzativo ma
soprattutto la salute di chi lavora in
sanità”. A denunciare non sono solo
le lavoratrici e i lavoratori della sanità
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Taglio del nastro a Pietrabuona

per il Museo della carta:

l’appuntamento è per domani

(22 novembre) dalle 9 alle 17.
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Mugnano,
\era di

carta in Toscana, ideato da
Lucense e realizzato in
collaborazione con il Comune
di Villa Basilica e ed il Museo
della Carta Ets-Onlus, grazie ai
fondi di Ales SpA e al sostegno
di Regione Toscana,
Fondazione Cassa di Risparmio
di Pistoia e Pescia e Comune di
Pescia, ha riportato su un
percorso nuovo. 
La via della carta in Toscana e
il Museo della carta di
Pescia, questo il titolo del
convegno, in programma
domani, alle 9,30 al Villaggio
albergo San Lorenzo e Santa
Caterina (Pietrabuona, Pescia).
Nell’occasione, dopo i saluti del
vescovo di Pescia, mons.
Roberto Filippini, il sindaco di
Pescia, Oreste Giurlani, il
prefetto della provincia di
Pistoia, Emilia Zarrilli,
interverranno le \gure che nel
corso di questi anni hanno
collaborato alla realizzazione
del progetto: Paolo Carrara e
Massimiliano Bini,
rispettivamente presidente e
direttore del Museo della Carta
di Pescia, Giordano Ballini,
vicesindaco di Villa Basilica,
Antonella Grazzini, biologa,
Emanuele Pellegrini, scuola di
alti studi Imt Lucca, Carolina
Botti, direttore Ales e referente
Art bonus per il MiBac, Luca
Iozzelli, presidente Fondazione
Caript, Francesco Palumbo,
direttore Toscana Promozione.
A seguire, alle 15,30, ci sarà il
taglio del nastro del Museo con
la visita guidata.
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La via della carta. La Via della
Carta in Toscana è il progetto
di marketing territoriale, che
vuole valorizzare una delle
nostre eccellenze nazionali,
vero e proprio patrimonio
storico, imprenditoriale e
architettonico del territorio
compreso tra le province di
Lucca e Pistoia. L’iniziativa
prevede diversi interventi di
recupero e valorizzazione del
patrimonio di archeologia
industriale che il distretto
cartario localizzato tra la piana
di Lucca e Pescia, uno dei più
antichi e importanti in Italia, ci
ha lasciato in eredità. Con un
punto di forza, però, che altri
distretti cartari italiani non
possono vantare: i nostri
esempi di archeologia
industriale, infatti, resistono in
un territorio che ancora oggi fa
dell'industria della carta uno
degli elementi più stabili,
dinamici e attivi della propria
economia e del proprio
sviluppo. 
Gli interventi. Gli interventi
realizzati hanno riguardato il
recupero funzionale e la
riapertura di porzioni
dell’Opi\cio Le carte di
Pietrabuona, dapprima con il
restauro dell’archivio storico
Magnani e poi con il restauro
del secondo lotto dell’ex
cartiera settecentesca, e
l’apertura al pubblico di tre
nuove sale. Un ulteriore
intervento ha riguardato,
invece, la progettazione e il
recupero di una porzione delle



antiche vie di collegamento tra
le valli di Villa Basilica e Pescia,
utilizzate \no a metà del
novecento dalle lavoratrici e dai
lavoratori delle cartiere per
raggiungere il loro posto di
lavoro: sono stati battuti i
sentieri, segnalati gli itinerari,
posizionati cartelli che aiutano
a ripercorrere la storia dei
mastri cartai ed è stato aperto
l’infopoint turistico nel comune
di Villa Basilica.
Una storia che continua nel
presente. Quella della carta
nell'area lucchese e pesciatina
è una storia che viene da
lontano e non è un caso che il
progetto coinvolga entrambe le
province. Lucca e Pistoia,
infatti, vantano una tradizione
secolare nella lavorazione della
carta che si perpetua dal '400 e
che oggi è confermata da
un'industria solida e
riconosciuta a livello
internazionale, come conferma
la creazione del più importante
distretto cartario in Europa. Di
questa industria a parlare sono
i numeri: ben 130 imprese di
produzione e trasformazione
della carta tissue e cartone
ondulato, che nello sviluppo
sostenibile e nella ricerca
hanno trovato prima la crescita
e poi un riparo dalla recessione;
realizzazione di produzioni pari
al 70 per cento della
produzione nazionale per il
tissue e al 40 per cento per il
cartone ondulato.
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Taglio del nastro a Pietrabuona per il
Museo della carta
21/11/2019 - 10:55
(0 commenti) 

Taglio del nastro a Pietrabuona per il Museo della carta: l’appuntamento è
per venerdì 22 novembre, dalle 9 alle 17. Una giornata intera dedicata al
progetto “La via della carta in Toscana”, grazie al quale è stato possibile
restaurare un’ampia porzione della settecentesca Cartiera Le Carte di
Pietrabuona (che sarà sede definitiva del Museo della carta di Pescia),
recuperare l’immenso patrimonio materiale e immateriale dedicato a uno dei
mestieri che più di altri raccontano la storia, la stratificazione economica e lo
sviluppo imprenditoriale del territorio, tra le province di Pistoia e Lucca, e
ridare vita per una loro fruizione turistica ai vecchi percorsi di montagna, i
“sentieri dai mastri cartai”, che collegano i comuni di Villa Basilica e di Pescia.
Una storia che non finisce e che il progetto “La via della carta in Toscana”,
ideato da Lucense e realizzato in collaborazione con il Comune di Villa
Basilica e ed il Museo della Carta Ets-Onlus, grazie ai fondi di Ales SpA e al
sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia e Comune di Pescia, ha riportato su un percorso nuovo. 
 
“La via della carta in Toscana e il Museo della carta di Pescia”, questo il titolo
del convegno, in programma venerdì 22, alle 9.30 al Villaggio albergo San
Lorenzo e Santa Caterina (Pietrabuona). Nell’occasione, dopo i saluti del
vescovo di Pescia, Roberto Filippini, il sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, il
prefetto della provincia di Pistoia, Emilia Zarrilli, interverranno le figure che
nel corso di questi anni hanno collaborato alla realizzazione del progetto:
Paolo Carrara e Massimiliano Bini, rispettivamente presidente e direttore del
Museo della Carta di Pescia, Giordano Ballini, vicesindaco di Villa Basilica,
Antonella Grazzini, biologa, Emanuele Pellegrini, scuola di alti studi Imt
Lucca, Carolina Botti, direttore Ales e referente Art bonus per il MiBac, Luca
Iozzelli, presidente Fondazione Caript, Francesco Palumbo, direttore
Toscana Promozione. A seguire, alle 15.30, ci sarà il taglio del nastro del
Museo con la visita guidata.
 
La via della carta in Toscana è il progetto di marketing territoriale, che vuole
valorizzare una delle nostre eccellenze nazionali, vero e proprio patrimonio
storico, imprenditoriale e architettonico del territorio compreso tra le province
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Zorrino t'aspettavo e tu sei arrivato.
Colpito e affondato.

TUTTI I COMMENTI AGLI ARTICOLI

  Consiglieri di centrodestra a Pieve e
Ponte Buggianese chiedono
l'installazione di eco-compattatori [1]

  Il vescovo Tardelli "bacchetta" don
Biancalani ("Che amarezza...") e Salvini
("Fa polemica scorretta e
strumentale") [2]

  Don Biancalani vuole cantare "Bella
ciao" durante la messa, ma la diocesi
dice "stop" [19]

  Cede argine del fiume Pescia: attivata
una procedura di somma urgenza [4]

di Lucca e Pistoia. L’iniziativa prevede diversi interventi di recupero e
valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale che il distretto cartario
localizzato tra la piana di Lucca e Pescia, uno dei più antichi e importanti in
Italia, ci ha lasciato in eredità. Con un punto di forza, però, che altri distretti
cartari italiani non possono vantare: i nostri esempi di archeologia industriale,
infatti, resistono in un territorio che ancora oggi fa dell'industria della carta
uno degli elementi più stabili, dinamici e attivi della propria economia e del
proprio sviluppo.
 
Gli interventi realizzati hanno riguardato il recupero funzionale e la riapertura
di porzioni dell’Opificio Le Carte di Pietrabuona, dapprima con il restauro
dell’Archivio Storico Magnani e poi con il restauro del secondo lotto dell’ex
cartiera settecentesca, e l’apertura al pubblico di tre nuove sale. Un ulteriore
intervento ha riguardato, invece, la progettazione e il recupero di una
porzione delle antiche vie di collegamento tra le valli di Villa Basilica e
Pescia, utilizzate fino a metà del novecento dalle lavoratrici e dai lavoratori
delle cartiere per raggiungere il loro posto di lavoro: sono stati battuti i
sentieri, segnalati gli itinerari, posizionati cartelli che aiutano a ripercorrere la
storia dei mastri cartai ed è stato aperto l’infopoint turistico nel comune di
Villa Basilica.
 
Quella della carta nell'area lucchese e pesciatina è una storia che viene da
lontano e non è un caso che il progetto coinvolga entrambe le province.
Lucca e Pistoia, infatti, vantano una tradizione secolare nella lavorazione
della carta che si perpetua dal '400 e che oggi è confermata da un'industria
solida e riconosciuta a livello internazionale, come conferma la creazione del
più importante Distretto Cartario in Europa. Di questa industria a parlare sono
i numeri: ben 130 imprese di produzione e trasformazione della carta tissue e
cartone ondulato, che nello sviluppo sostenibile e nella ricerca hanno trovato
prima la crescita e poi un riparo dalla recessione; realizzazione di produzioni
pari al 70 per cento della produzione nazionale per il tissue e al 40 per cento
per il cartone ondulato.
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  Inaugurato l'archivio Magnani nell'ex Opificio "Le Carte" di Pietrabuona dopo i
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Una intera giornata dedicata al varo dei nuovi
restauri
PESCIA - Taglio del nastro a Pietrabuona per il Museo della carta: l'appuntamento è per domani, venerdì
22 novembre, dalle 9 alle 17. Una giornata intera dedicata al progetto "La Via della Carta in Toscana",
grazie al quale è stato possibile restaurare un'ampia porzione della settecentesca Cartiera Le Carte di
Pietrabuona (che sarà sede definitiva del Museo della Carta di Pescia), recuperare l'immenso patrimonio
materiale e immateriale dedicato a uno dei mestieri che più di altri raccontano la storia, la stratificazione
economica e lo sviluppo imprenditoriale del territorio, tra le province di Pistoia e Lucca, e ridare vita per
una loro fruizione turistica ai vecchi percorsi di montagna, i "sentieri dai mastri cartai", che collegano i
comuni di Villa Basilica e di Pescia. Una storia che non finisce e che il progetto "La via della carta in
Toscana", ideato da Lucense e realizzato in collaborazione con il Comune di Villa Basilica e ed il Museo
della Carta ETS-Onlus, grazie ai fondi di Ales SpA e al sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa
di Risparmio di Pistoia e Pescia e Comune di Pescia, ha riportato su un percorso nuovo. 

"La Via della Carta in Toscana e il Museo della
Carta di Pescia", questo il titolo del convegno, in
programma venerdì 22, alle 9.30 al Villaggio
albergo San Lorenzo e Santa Caterina
(Pietrabuona, Pescia). Nell'occasione, dopo i
saluti del vescovo di Pescia, mons. Roberto
Filippini, il sindaco di Pescia, Oreste Giurlani, il
prefetto della provincia di Pistoia, Emilia Zarrilli,
interverranno le figure che nel corso di questi
anni hanno collaborato alla realizzazione del
progetto: Paolo Carrara e Massimiliano Bini,
rispettivamente presidente e direttore del Museo
della Carta di Pescia, Giordano Ballini,
vicesindaco di Villa Basilica, Antonella Grazzini,
biologa, Emanuele Pellegrini, scuola di alti studi

Imt Lucca, Carolina Botti, direttore Ales e referente Art bonus per il MiBac, Luca Iozzelli, presidente
Fondazione Caript, Francesco Palumbo, direttore Toscana Promozione. A seguire, alle 15.30, ci sarà il
taglio del nastro del Museo con la visita guidata. 

LA VIA DELLA CARTA

La Via della Carta in Toscana è il progetto di marketing territoriale, che vuole valorizzare una delle nostre
eccellenze nazionali, vero e proprio patrimonio storico, imprenditoriale e architettonico del territorio
compreso tra le province di Lucca e Pistoia. L'iniziativa prevede diversi interventi di recupero e
valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale che il distretto cartario localizzato tra la piana di
Lucca e Pescia, uno dei più antichi e importanti in Italia, ci ha lasciato in eredità. Con un punto di forza,
però, che altri distretti cartari italiani non possono vantare: i nostri esempi di archeologia industriale, infatti,
resistono in un territorio che ancora oggi fa dell'industria della carta uno degli elementi più stabili, dinamici
e attivi della propria economia e del proprio sviluppo.

 

GLI INTERVENTI

Gli interventi realizzati hanno riguardato il recupero funzionale e la riapertura di porzioni dell'Opificio Le
Carte di Pietrabuona, dapprima con il restauro dell'Archivio Storico Magnani e poi con il restauro del
secondo lotto dell'ex cartiera settecentesca, e l'apertura al pubblico di tre nuove sale. Un ulteriore
intervento ha riguardato, invece, la progettazione e il recupero di una porzione delle antiche vie di
collegamento tra le valli di Villa Basilica e Pescia, utilizzate fino a metà del novecento dalle lavoratrici e dai
lavoratori delle cartiere per raggiungere il loro posto di lavoro: sono stati battuti i sentieri, segnalati gli
itinerari, posizionati cartelli che aiutano a ripercorrere la storia dei mastri cartai ed è stato aperto l'infopoint
turistico nel comune di Villa Basilica.

 

UNA STORIA CHE CONTINUA NEL PRESENTE

 Quella della carta nell'area lucchese e pesciatina è una storia che viene da lontano e non è un caso che
il progetto coinvolga entrambe le province. Lucca e Pistoia, infatti, vantano una tradizione secolare
nella lavorazione della carta che si perpetua dal '400 e che oggi è confermata da un'industria solida
e riconosciuta a livello internazionale, come conferma la creazione del più importante Distretto Cartario
in Europa. Di questa industria a parlare sono i numeri: ben 130 imprese di produzione e
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trasformazione della carta tissue e cartone ondulato, che nello sviluppo sostenibile e nella ricerca hanno
trovato prima la crescita e poi un riparo dalla recessione; realizzazione di produzioni pari al 70 per cento
della produzione nazionale per il tissue e al 40 per cento per il cartone ondulato.
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Fiorino d’oro per Pinault, il patron di Kering
L’imprenditore del colosso dellamoda (tra imarchi Gucci e Brioni) lo riceverà il 7 gennaio

Protagonista
François-Henri
Pinault è
presidente e
amministratore
delegato
del gruppo del
lusso della
moda Kering

ti attesi per il marchio Saint
Laurent (il secondo brand del
gruppo in termini di vendite)
che nei prossimi anni andrà a
occupare una superficie di cir-
ca 28 mila metri quadrati sem-
pre nell’area di Scandicci, per
lo sviluppo della propria pel-
letteria e all’impegno nellaMa-
nifattura Richard Ginori, di cui
è stato avviato il processo di ri-
posizionamento e rilancio.

Laura Antonini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

rio vive e alimenta la sua creati-
vità: si pensi all’inaugurazione
nel 2018 a Scandicci dei 37mila
metri quadrati di Gucci Ar-
tLab, il più grande centro di
avanguardia di artigianalità in-
dustriale e laboratorio di speri-
mentazione per i prodotti di
pelletteria e calzature del mar-
chio. Nè è un caso che ancor
prima di Pinault due anni fa, il
Fiorino d’Oro sia stato conse-
gnato a Marco Bizzarri, presi-
dente e ceo Gucci. La consegna
dell’onorificenza al magnate
Pinault da parte del Comune
conferma e sottolinea quindi
l’esistenza del virtuoso rappor-
to del Gruppo Kering sul terri-
torio. Si pensa agli investimen-

in Fortezza da Basso e con sfi-
late in ville e palazzi storici, di-
venta sempre più l’occasione
per riscoprire le radici del ma-
de in Italy e sottolineare l’im-
portanza di un settore strategi-
co all’economia di Firenze e del
suo territorio. Tanto più che il
colosso della moda francese
capitanato da Pinault e presen-
te in Italia da oltre 20 anni ha
sempre mantenuto vivo un
ruolo crescente (in termini di
investimenti) in Toscana.
Nella rosa dei marchi Kering

c’è Gucci che proprio a Firenze
è nato nel 1921 e che nel 2021 si
appresta a tagliare il traguardo
dei suoi primi 100 anni di sto-
ria. Unamaison che sul territo-

zioni del suo 75mo anniversa-
rio presentando la sua colle-
zione con un evento curato da
Olivier Saillard. «Firenze ha te-
nuto a battesimo l’alta moda
italiana ed è naturale che ren-
da omaggio, anche attraverso
la sua più alta onorificenza, ai
protagonisti delle grandi
aziende internazionali in una
settimana, quella di Pitti Uo-
mo, dedicata a un settore di ri-
lievo e prestigio per la città»
dice Tommaso Sacchi assesso-
re alla cultura e alla moda del
Comune di Firenze. Così i gior-
ni di Pitti Uomo, che inaugura-
no da Firenze le settimane del-
la moda nel mondo, oltre a
lanciare le collezioni maschili

Il 7 di gennaio, primo giorno
di Pitti Uomo, il Comune di Fi-
renze conferirà la sua più alta
onorificenza il Fiorino d’Oro a
François-Henri Pinault, presi-
dente e amministratore dele-
gato del gruppo del lusso della
moda Kering.
Sarà il sindaco in persona

Dario Nardella a consegnarlo
all’imprenditore con una ceri-
monia prevista alle ore 14 nella
Sala degli Elementi di Palazzo
Vecchio. Mentre qualche ora
più tardi a Palazzo Gerini Brio-
ni (dal 2012 nel portfolio di
brand del gruppo e già primo
marchio ad aver sfilato nel
1952 nella Sala Bianca di Palaz-
zo Pitti ) darà il via alle celebra-

Culture Votaildesideriodell’anno.EilMuseoNovecentolofaràdiventarerealtà
Oggi per tutto il giorno una speciale cabina elettorale e tante mostre
Il Museo Novecento di Firenze? Per l’ultimo
dell’anno si trasforma in una sezione elettorale
dotata di tanto di cabina dove esprimere il proprio
voto. Stavolta niente politica. L’elettore è invitato a
scegliere, tra dieci proposte, quella che più gli piace
come desiderio simbolo del 2020. Qualcosa che
poi, con l’ausilio del team del museo, potrà

avversarsi. La cabina è aperta dalle 10 alle 22. E
una volta che ci si trova lì si può approfittare per
visitare gratuitamente qualcuna delle mostre in
corso: da «La poetica del segno», antologica
dedicata a Bice Lazzari alla monografica di Mirko
Basaldella fino a «Lucciole per lanterne», la prima
personale in Europa di Wang Yuyang.

AltrevieIlmuseo, l’archiviod’impresa, ilpercorsotralevecchiefabbrichedeimastricartai lungoilfiumePescia
ViaggioaPietrabuonadovesitornanoaprodurrefoglifiligranati:unsaperepreziosotramandatodagenerazioni

Qui volano sogni di carta
«Napoleone, il grande impe-

ratore, re, etc. etc.». L’iscrizio-
ne suggerisce l’eccellenza della
carta impreziosita da una fili-
grana di tale specie. Le mani
che la realizzarono hanno tra-
mandato uno dei mestieri che
più hanno dato forma al pae-
saggio, anche culturale ed eco-
nomico, delle valli attraversate
dal fiume Pescia: quello dei
mastri cartai. L’opificio «Le
carte» delle cartiere Magnani
di Pietrabuona, che per Bona-
parte realizzarono il foglio sul
quale fu impressa la dichiara-
zione di nozze dell’imperatore
francese con l’arciduchessa
Maria Luisa d’Austria, oggi è
sede di un museo e di un ricco
archivio d’impresa.
Entrambi costituiscono il

primo step di un progetto di
ampio respiro che si propone
di valorizzare l’eredità di secoli
di attività cartaria tra Lucca e
Pescia. Dove, con il favore della
presenza di corsi d’acqua lim-
pida, si produce carta dal 1400,
tra esempi di archeologia indu-
striale incastonati tra lemonta-
gne e imprese che animano un
distretto ancora leader in Euro-
pa nei prodotti tissue e da im-
ballaggi. Da novembre sono
state riaperte anche le vie degli
antichi cartai: venti chilometri
di sentieri e strade lastricate
che i lavoranti percorrevano a
piedi per raggiungere le cartie-
re delle valli tra Villa Basilica e
Pescia. Recuperate dopo oltre
50 anni di abbandono, sono
anch’esse parte del progetto
«La via della carta in Toscana»,
ideato dieci anni fa da Lucense
(organismo lucchese di ricer-
ca) e realizzato in collaborazio-
ne con il Comune di Villa Basi-
lica e il Museo della carta, con
fondi Ales e il sostegno della
Regione, della Fondazione Ca-
ript e del Comune di Pescia.
«In cartiera lavoravano mol-

te donne: attraverso i sentieri le
cosiddette fabbrichine arriva-
vano ogni giorno dai paesi del-
la montagna», racconta Mario

Nardi, proprietario di una ex
cartiera a Villa Basilica, lungo la
tortuosa via della carta che sul-
le sponde del Pescia Minore vi-
de sorgere decine e decine di
aziende produttrici di cartapa-
glia. Inventata nel 1834 dal far-
macista villese Stefano Fran-
chi, divenne il prodotto di pun-
ta di Villa Basilica — mentre a
Pescia si continuò con la carta
fattamano a partire dagli strac-
ci — finché l’industria alimen-
tare non si è orientata su altri
materiali. Per l’opificio Nardi,
che come i vicini Calamari e Bi-
rindelli è testimone di un pas-
sato rigoglioso, ora «La via del-
la carta in Toscana» apre alla
possibilità di una ristruttura-
zione in chiave ricettiva: quan-
do chiuse, attorno al ‘71, c’era-
no oltre 200 aziende. «Avevo
circa vent’anni: mio padre era
stato preceduto da mio nonno
— prosegue Mario Nardi — in
un mestiere, quello del fare la
carta, che era faticoso, di brac-
cia». A partire da un composto

di paglia, calce viva e acqua,
cotto per ore in un bollitore, si
ottenevano i fogli che al primo
piano erano appesi ad asciuga-
re negli essiccatoi, che a tale
scopo avevano soffitti alti e pie-
ni di fili. La cartiera era un pic-
colo regno, tanto che si parla di
società incapsulata: il capo fab-
brica era chiamato ministro, i
segreti del mestiere non dove-
vano uscire dalle sue mura.
Oggi non sono andati perdu-

ti. A Pietrabuona l’apertura del
Museo della carta, nato nel ‘96

come associazione, e dell’ar-
chivioMagnani, inaugurato nel
2016 e che dal 2020 diventerà
completamente accessibile al
pubblico, hanno condotto a un
progetto ulteriore. Entrambi
hanno sede all’interno dell’opi-
ficio «Le carte», dove i restauri
hanno interessato anche imac-
chinari e dove a novembre so-
no state aperte tre nuove sale di
consultazione. «Siamo un mu-
seo d’impresa che custodisce
700 metri lineari di documen-
tazione relativa all’attività dei
Magnani, che facevano carta
per tutto il mondo: da lettere e
registri si ricostruiscono rap-
porti con fornitori e clienti»,
dice il direttore Massimiliano
Bini. Vi compaiono artisti co-
meMorandi e D’Annunzio, isti-
tuti bancari ai quali l’azienda
forniva carta moneta e grandi
industrie come Eternit, Peroni
e Motta. Un racconto prezioso
dello sviluppo industriale del
nostro Paese e non solo. «Dal-
l’Argentina all’Iran, questa car-
ta è arrivata ai quattro angoli
del globo — prosegue Bini —
fin dal ‘700. Oltre che per lo
studio e la ricerca attorno alle
collezioni, l’archivio è stato uti-
le per creare una nuova impre-
sa. Alla base, ci sono l’idea di
unmuseo vivo e l’intento di sal-
vaguardare il patrimonio im-
materiale del posto». E così a
Pietrabuona, dove è stato recu-
perato anche lo storico mar-
chio Enrico Magnani, si torna a
produrre carta filigranata ama-
no. Otto anni fa cucitrici, cartai
e filigranisti ormai in pensione
hanno ripreso a trasmettere il
loro sapere ai giovani all’inter-
no di un’impresa sociale che al
momento conta nove soci.
«Hanno ritrovato la propria
storia, ci interessa ricostruire
una comunità attorno a questa
attività», aggiunge Bini. Il mu-
seo si è fatto sia garante della
tradizione sia incubatore. E da-
gli antichi segreti, fonte di
un’eccellenza amata da sovrani
e industriali, ricava l’ispirazio-
ne per il futuro.
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di Giulia Gonfiantini
In breve

● Partito anni
fa il progetto di
rivalutazione
del territorio
lungo il Pescia
vocato alla
produzione
della carta fin
dal 1400
prende forma e
si sviluppa

● Dopo
l’istituzione del
museo a
Pietrabuona
(Pescia),
l’identificazione
di un percorso
di circa 20 km
lungo la Via
della Carta,
e il recupero
dello storico
marchio
Enrico
Magnani
si riprende a
produrre carta
filigranata a
mano

❞Sacchi
Nei giorni
di Pitti
naturale
rendere
omaggio ai
protagonisti
delle grandi
aziende
interna-
zionali

Gallery
Donne nelle
cartiere —
antiche foto del
Museo della
Carta di
Pietrabuona —
A destra
Massimiliano
Bini, direttore
del museo
della carta
Sotto Mario
Nardi nella sua
ex cartiera a
Villa Basilica






