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Premessa 
 

Quando uno sente parlare di storia pensa che si tratti degli 

avvenimenti e dei personaggi che nel tempo si sono 

succeduti in un paese, o meglio in una città o ancor più in 

una nazione, se non nel mondo intero.  

Certamente bisogna interessarsi a vasti territori, ma molti 

si meravigliano quando si scrive la storia di una piccola 

frazione come  Castelfalfi, La Sughera, Le Mura, Iano ed 

altre nel Comune di Montaione.  

Qui forse abbiamo esagerato scrivendo la storia della 

Casina Ciulli, un casolare colonico su una collina di quel 

Comune.  

Si può obiettare che la storia di un casolare non è che una 

goccia nel mare della storia mondiale, ma anche gli oceani 

non sono che un insieme di gocce d’acqua. 

 Se andiamo indietro nel tempo ricercando e indagando, 

vediamo che in ogni piccolo centro si trova una vita passata 

spesso interessante e con personaggi che hanno fatto la 

storia. 

E Pietro Ciulli è uno di questi: un lavoratore della terra, 

quella terra toscana da sempre antropizzata, non rimasta al 

naturale, ma modificata, adattata, vissuta tanto da diventare 

un quadro, opera di tanti pittori. Già, una campagna 

d’autore. 

Il termine coltivare deriva dal latino colere, che si adatta 

alla terra come alla cultura, tanto che possiamo dire 

agricoltura (coltivazione dei campi), ma anche agricultura 
(studio dei campi). E la conoscenza non è una prerogativa 

dei professori, ma anche di gente come Pietro Ciulli.   

In Appendice abbiamo riportato il saggio sulla balena 

della Casina di Giovanni Capellini (per intero) e alcuni 

documenti che riguardano il reperto. 
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La Casina Ciulli ora nel Comune di Montaione, ma fino al 1776 

faceva parte del Comune di Tonda. 
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I Ciulli della Casina 

 

 
ta parentela dei Ciulli, come quella dei Ciullo e dei Ciulla, per 

ragioni fonetiche sono l’eguale parentela o hanno comune l’origine. 
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È d’origine la più venusta e lontana e prettamente toscana, od 
almeno vi fiorisce da lungo lasso. Lo stemma di questa Famiglia, 
trovasi nell’Archivio Locale Anno XXXI n. 772.  

Degli antenati, risulta unicamente che ebbero elevate posizioni 
presso Principi e Regnanti. Risulta anche chiaramente che furono fatti 
segno a primarie onorificenze. 

Null’altro di loro si conosce, ma i significati araldici, avvalorano 
quanto sopra si è detto, in quantoché dall’opera del Ginanni (Parte 
del Blasone) si apprende che la corona principesca denota la 
vicinanza o l’amicizia con Principi e Re.  

I Pali azzurri. Sono Pezze onorevoli di primordine N. 468. 
 
Sotto lo stemma: Prelevato dall’Archivio Locale di Roma, fu 

Varani. 
S. Isolani fecit 1927.1 
 

Non ci sono documenti comprovanti l’esattezza dei fatti e delle 

persone, riguardanti la nascita della Casina da parte di un Ciulli, ma 

solo la memoria orale di padre in figlio, e col passare degli anni, anzi 

dei secoli, la storia si ammanta di una patina aurea e sconfina nella 

leggenda, e soprattutto è sopraffatta dall’oblio. 

Qui diamo la parola di nuovo a don Isolani: 

 
2
Dove ora è questo ben tenuto e coltivato possesso dei Ciulli, 

non dovevano esservi anticamente che folte boscaglie. Né la 

Casina che ora è una Casona, né i Ciulli vi dovevano essere nel 

1596 non trovandoli ricordati tra le famiglie popolane di Orzale 

presso cui si trovava il possesso che in quell’anno concorsero a 

formale le decime
3
 per quel Rettore. E nemmeno la Casina 

figura nello stato d’anime
4
 di quell’anno. 

Soltanto  nel 1689 vi troviamo come livellare
5
 Bardino Ciulli 

che a quel tempo stava al Casalone, e dopo aver comprati quei 

                                                 
1
 Il documento, compilato da don Socrate Isolani, è stato gentilmente prestato per la 

riproduzione da Giuseppe Ciulli. 
2
 ISOLANI SOCRATE, Il castello di Tonda, in “Miscellanea Storica della Valdelsa”, 

anno 1936, n. 128-129. 
3
 Era una tassa dovuta alla chiesa, di un decimo delle entrate di una famiglia. 

4
 Non esistendo l’anagrafe del Comune, il territorio era diviso per parrocchie e i 

parroci ogni anno trasmettevano al Comune i nati e morti nell’annata e anche la 

consistenza e le condizioni delle famiglie. 
5
  Affittuario. 
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terreni deve avervi costruita per sua abitazione una Casina, da 

cui il nome è rimasto. 

Quindi avendo acquistati molti altri terreni all’intorno e 

crescendo il numero dei componenti la famiglia, la Casina fu 

man mano ingrandita, fino a diventare il grandioso casamento 

attuale. E mentre nelle vicinanze si estendevano nuovi poderi 

per coloro che, avuta la propria parte, amavano restarvi a 

coltivare i terreni di lor  proprietà, altri si ritiravano in 

Montaione o nei paesi vicini ad esercitarvi l’arte di fabbri. 

 

Nel Settecento e poi nel secolo successivo varie generazioni di 

Ciulli abitarono alla Casina e lavorarono nel podere “di suo”, detti 

possidenti (terrieri) nei censimenti e oggi coltivatori diretti. Furono 

certamente una delle rare eccezioni perché a quel tempo la terra era 

quasi tutta proprietà di grandi fattorie con decine e decine di poderi 

lavorati da mezzadri che vivevano in case sparse: Castelfalfi (dei 

Biondi), Barbialla (degli Orlandini), Collegalli e Piaggia (degli 

Strozzi), Santo Stefano (dei Nerli), Sant’Antonio e Pozzolo (dei da 

Filicaia), San Vivaldo (dei Bardi), e capoluogo (dei Mannaioni). 

I Ciulli col tempo, col lavoro e certamente con l’attaccamento alla 

loro terra, ampliarono La Casina, perché la famiglia si era accresciuta, 

così come il podere creando la necessità di nuove stanze di abitazione, 

nuove stalle e cantine, fienili e granai, diventando un complesso 

abbastanza rilevante da sembrare una frazione, ma il nome rimase La 

Casina, forse anche in segno di umiltà. 

Un dato storico ci riporta al 1815 anno del tramonto della stella di 

Napoleone Imperatore e del Congresso di Vienna, anno che nel 

comparto della storia italiana dà inizio al Risorgimento. E qui appare 

un Paolo Ciulli. 

 
“Un libro contabile della vetreria condotta da Gaetano 

Levantino, vetraio di origine savonese trasferitosi a Empoli e 

titolare, dal 1778, della fornace di vetri, registra le vendite e gli 

acquisti, eseguiti tra il 1812 e il 1820. In più occasioni il 

documento annota che la sabbia proveniva, e in quantità 

elevata, da Montaione…”
6
 

 

In tale libro sono annotati questi acquisti: 

                                                 
6
 CIAPPI SILVIA, Il vetro a Montaione. Vicende e personaggi dal XVIII al XX secolo, 

Firenze 2004, p. 97. 
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3 agosto 1815 Da Paolo Ciulli di Montaione libbre 1600 Rena di 
detto luogo. 

14 agosto 1815 Da Paolo Ciulli di Montaione libbre 2740 Rena di 
detto luogo  L. 13.168. 

 
Continua ancora Silvia Ciappi: 

 
Scarse sono le notizie sull’attività di estrazione della cava di 

rena di Montaione che, tuttavia, sappiamo localizzata sul lato 

destro del torrente Carfalo e nota come la cava  di Casina Ciulli 

e Redine.  

Con ogni probabilità quella sabbia, povera di ossido di ferro, 

era utilizzata dal Levantini per realizzare contenitori per uso 

medico e farmaceutico, nonché vetri per finestre.
7
 

 

Non abbiamo prove, ma il fatto che la rena della cava della Casina 

Ciulli fosse adatta per la fabbricazione delle lastre di vetro per 

finestre, ci porta a pensare che anche il vetraio francese Clement 

Gerard, data la poca distanza, si sia rifornito a questa cava per la sua 

fabbrica di vetri da finestra fiorente a San Vivaldo  a metà Ottocento. 

Sulla sabbia segue una nota di Silvano Pucci: 
 

Nel pianoro sede delle antiche escavazioni, e delle quali si 

ha notizia fin dai primi decenni dell’Ottocento, è oggi 

impiantata una piccola pineta. Scendendo ulteriormente verso 

l’alveo del Carfalo si vedono ancora tra le sabbie gialle e le 

arenarie più compatte piccoli strati ed affioramenti più 

cenerognoli e siliciosi. 

Ad un primo esame e nonostante la superficialità e le 

intemperie che sicuramente hanno inquinato e alterato 

l’esposizione, le sabbie silicee sembrerebbero di qualità non 

proprio da rigettarsi, soprattutto per vetri non di pregio non 

potendosi escludere a priori l’esistenza, qui o nei pressi, di 

qualche adunamento di materiale adatto per usi più fini. 

L’attività estrattiva dovette comunque essere piuttosto 

fiorente perché sappiamo essere stati Montaione e Gambassi 

Terme  sede di notevoli e rinomate attività vetrarie, proiettate 

anche in tempi molto lontani e che la sabbia veniva anche 

                                                 
7
 CIAPPI SILVIA, Il vetro a Montaione. Vicende e personaggi dal XVIII al XX secolo, 

Firenze 2004, p. 98. 
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esportata fuori dal contado, segno inequivocabile della sua 

importanza. A  questo proposito si può affidare a Silvia Ciappi e 

Marja Mendera le quali con le loro ricerche, da competenti, 

sviscerano l’argomento meglio di me.
8
 

Per non ripeterci non riportiamo quindi quanto annotato 

dalle due studiose le cui opere vanno comunque lette. 

Certamente oggi i pochi ed esili affioramenti individuati non 

costituirebbero assolutamente  elemento di un qualche interesse 

commerciale, sommersi anche  come siamo da sabbie di 

provenienza estera che come al solito ci arrivano senza tanti  

fronzoli a prezzi inferiori ai nostri. 

Percorrendo l’asta superiore del Carfalo, soprattutto  dove 

questo qui si infossa, si notano intercalate a destra o a sinistra 

lenti sabbioso-silicee che pur non possedendo le caratteristiche 

volute per la vetrificazione, ben si differenziano nella generale 

uniformità del manto dei sedimenti pliocenici.  

Abbiamo anche notizia di antiche escavazioni sulla sinistra 

del Carfalo fra le Crociarelle e la Cappella del lupo, dove una 

volta venivano individuati i toponimi della Cava e della Terra 
salata. 

Giuseppe Ciulli ci ha informati che fino a tempi 

relativamente recenti, la sabbia veniva utilizzata dalle tante 

famiglie della zona per rigovernare, come con la pomice, quelle 

belle stoviglie di ottone di una volta.  

 

L’erba muraiola o vetriola (Parietaria officinalis), anch’essa 

abbondante veniva usata per rifinire il lavoro e sterilizzare il tutto. Poi 

vennero Calinda, Vim, le lavastoviglie e tutto finì.
9
 

 

                                                 
8
 CIAPPI SILVIA, Il vetro a Montaione. Vicende e personaggi dal XVIII al XX secolo, 

Firenze 2004. 

  CIAPPI SILVIA, Il vetro d’uso comune in Toscana dal 1750 al 1950, in “I quaderni 

del Giornale Economico”, atti delle giornate di studio “Il vetro dall’antichità 

all’età contemporanea”, Venezia 2 dic. 1995, pp. 83-86, Venezia 1996. 

MENDERA MARJA, Vetro e ceramica basso medievale nella media Valdelsa, Tesi di 

laurea Università degli Studi di Siena, facoltà di Lettere e filosofia, anno 

accademico 1984 - 85. 
9
 PUCCI SILVANO, Storie di miniere e sorgenti nei Comuni di Montaione e Gambassi 

Terme, a cura di Rino Salvestrini, 2012, libro digitale su montaione.net. 
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Catasto Generale Toscano, tav. 126 A, 1820 ca. Da notare l’errore dei 
cartografi sulle località Casina e Pian della Casa che sono state invertite. In 
basso a sinistra la Cava di Rena. Da notare anche la strada che scendeva 
fino alla Cava di Rena e la strada che congiungeva la Casina a Pian della 
Casa, abitazioni entrambe dei Ciulli. 

 

L’importanza dei vetrai di S. Vivaldo e di Empoli alla metà 

dell’Ottocento deve essere rimarcata con alcune osservazioni: le 

finestre delle chiese e dei palazzi dei ricchi avevano belle vetrate 

colorate e a volte anche dipinte fin dai tempi antichi, ma le case dei 

poveri avevano l’impannata, un cencio che chiudeva la finestra per 

riparare dal freddo.  

Immaginiamoci allora la vita per secoli nelle case umili che in 

inverno erano buie per tutto il giorno e naturalmente di notte. 

Finalmente con le vetrerie che facevano le lastre di vetro bianco 

trasparente, si munirono le piccole finestre delle case modeste con 

telai che reggevano due ante ciascuna con tre quadrati di vetro 

trasparente e due regoli di legno. La luce entrò nelle case! Quella luce 

nasceva anche dalla Cava di Rena della Casina Ciulli. 
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        Resti della cava di silice. (2013). 

 

 
       Le fasi della rivestitura dei fiaschi. 
 

Inoltre bisogna ricordare che con la sabbia silicea, anche della 

Casina, si fabbricavano, in vetro verde le damigiane e soprattutto i 

fiaschi che le donne impagliavano. Nel censimento del 1881, al tempo 
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in cui la Cava di rena della Casina era in attività, troviamo queste 

fiascaiole nel paese di Montaione: via Chiarenti 20, via Mozza 1, via 

Ammirati 11, via Cresci 12, vicolo del Giglio 6, via Torta 1, vicolo del 

Tegoliccio 4, piazza della Concordia 5, vicolo della Rosa 1, piazza 

Branchi 11, vicolo del Sole 5, sdrucciolo del Municipio 1, vicolo Fiore 

1, vicolo del Forno 1, vicolo delle Mura 5, piazza Cavour 6, piazza del 

Campo (poi Garibaldi) 1. Per un totale di 92 donne che rivestivano i 

fiaschi. Naturalmente nel conteggio non ci sono le donne contadine, 

che rivestivano i fiaschi, non come occupazione principale come le 

paesane, ma ad avanza tempo, dopo aver aiutato gli uomini nei lavori 

nei campi, dopo aver governato e ripulito gli animali, dopo aver 

tagliato l’erba… Quindi anche con la silice della Casina  si dava 

lavoro a oltre 100 donne di Montaione. 

 

Al censimento del 1861, il primo del Regno d’Italia, vivevano nella 

via principale del capoluogo (Via di Mezzo) alcuni Ciulli: Anna 

affittuaria con la figlia e nipote ricamatrici, e un figlio praticante 

fabbro; Benigno legnaiolo con due figli, uno apprendista legnaiolo e 

uno apprendista fabbro; Francesco possidente con figlio sarto e nipote 

sarta; Gaetano possidente con serva; Giuseppe vetturale con un figlio 

carraio, uno calzolaro e due figlie sarte. Palmazio viveva in Via del 

Sole (oggi Via Cresci) era cuoco con la moglie stiratora. 

In campagna vivevano tre famiglie di Ciulli agricoltori. 

Alla Casina vivevano:  Ciulli Giuseppe (50)
10

 capofamiglia 

agricoltore in proprio,  il fratello Michele (64), la moglie Rosa (50), i 

figli e le figlie Assunta (30), Pietro (26), Maria (24), Annunziata (20) 

e Luigi (8).
11

  

Un’altra famiglia, sempre di agricoltori col podere in proprio e 

confinante con quello della Casina, era formata da: 

Ciulli Tommaso capofamiglia (43), la moglie Elisa (40), le sorelle 

Matilde (32) e Uliva (30). Inoltre sono censiti due garzoni Masini 

Giuseppe e Francesco.
12

 Un terza famiglia, sempre di agricoltori in 

                                                 
10

 Il numero fra parentesi indica l’età data al censimento. 
11

 Poiché fra Assunta prima figlia e Luigi il più piccolo ci corrono 22 anni, viene da 

pensare che Giuseppe abbia avuto due mogli. 
12

 I figli di paesani poveri o gli orfani venivano dati ai contadini: il contadino li 

faceva lavorare, ma non li pagava, dava però da mangiare e qualcosa per 

rivestirsi, e i giovani avevano garantito tre pasti al giorno. Era un aiutarsi fra 

poveri. In questo caso il capofamiglia era solo con tre donne e quindi ricorreva a 

due garzoni. 
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proprio, e sempre col podere confinante con quello della Casina era 

composta da: Ciulli Giovanni capofamiglia (53), la moglie Anna  (52), 

i figli e figlie Gaetano (28), Angelo (25), Assunta (23), Annunziata 

(19), Luigi (15) e Iacopo (10). 

 

 
Secondo attuali discendenti:da sinistra: Pietro Ciulli, in alto ?, 
Bardino noto cacciatore a quel tempo, seduto Paolo Ciulli, cugino di 
secondo grado di Pietro, del podere Pian della Casa. (1890 circa) .  
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In questa seconda metà dell’Ottocento incontriamo il personaggio 

principale di questa storia: Pietro Ciulli quello della balena della 

Casina figlio di Giuseppe e Rosa. Se nel 1861 Pietro aveva 26 anni 

vuol dire che era nato nel 1835 e pertanto al momento (1915) della 

foto che pubblichiamo, aveva 80 anni. La foto è scattata  poco tempo 

prima  della morte di Pietro: 1915 l’Italia è in guerra e un figlio è 

militare e il 27 agosto, dall’atto del notaio Nardi, risulta defunto. 

Sono necessarie due parole di commento su questa vecchia 

fotografia, ingiallita e logora, ma suggestivo e caldo documento di 

storia che ritrae la famiglia di Ciulli Pietro alla Casina  nel 1915. 



 

 17 

Al centro seduto il capofamiglia Pietro, protagonista della storia 

della balena che narreremo più avanti, con i suoi figli Vittorio, 

Domizio, Giuseppe e Caruba. Pietro tiene in mano la fotografia di 

Antonio il figlio che era in guerra. 

Tutti ben vestiti, il padre con la fluente barba bianca porta la 

cravatta a fiocchino, i figli maschi hanno tutti il corpetto, il pezzolino 

nel taschino e l’orologio, la figlia ha un vestito semplice ma raffinato 

con guarnizioni al collo e avvitato.  Il tutto è indice di una famiglia 

benestante perché proprietari del podere che lavorano, cosa rara a 

Montaione in quel tempo. 

  

 
 
Antonio Ciulli il figlio di Pietro, che morì nel 1917 a 32 anni per 

una malattia contratta in guerra, in un ospedale di Ruda (Udine), nel 
1924 le spoglie furono portate a Montaione. 
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I capifamiglia Ciulli al tempo di Pietro della balena, al censimento 

del 1901, risultavano censiti alla Casina i capifamiglia Pietro e anche  

Luigi fratello scapolo di Pietro,  

Molti altri Ciulli erano nel Comune. Paolo era a Pian della Casa 

podere confinante con la Casina e con la casa a 100 metri di distanza.  

Domenico viveva a Mezzacosta e Giovanni a Carfalo Basso. Questi 

poderi erano confinanti con quello della Casina, ma si trovavano sul 

versante opposto della valle del Carfalo. Isidoro invece viveva e 

lavorava a San Vivaldo e faceva il fabbro ferraio.  

Molti capifamiglia Ciulli vivevano nel capoluogo di Montaione tutti 

in Via Ammirato: Giovacchino e Placido fabbri, Ferruccio tabaccaio, 

Raffaello e Gaetano possidenti, Cesare calzolaio. Nessuno era 

bracciante o giornaliero. Questi forse erano i discendenti di quelli visti 

nel censimento del 1861 alla Casina, ma certamente potevano esservi 

altri rami dei Ciulli trasferiti nel capoluogo e tutti in buone condizioni 

economiche, per il tempo.  

Questo forse era accaduto nel Settecento e Ottocento, perché allora 

si facevano molti figli e non per tutti, nonostante gli ampliamenti dei 

fabbricati e l’acquisizione di nuovi terreni, c’era pane a sufficienza. 

 

 
 

Ginetta Ciulli figlia di Antonio e nipote di Pietro  
della balena,qui  nel 1916, poi sposata con Arrigo 

Tamburini abitante nei pressi del capoluogo. 
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Raffaello Ciulli con la moglie Tommasa e i figli Guglielmo e  
Giuseppina  (1890 ca.) 
Una famiglia di possidenti abitante nel capoluogo. 
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Nel 1915, dopo la morte di Pietro della balena, i quattro figli maschi 

si divisero le proprietà, con atto in data 27 agosto, del notaio Vittorio 

Nardi, sia i beni ereditati dal padre, che quelli da loro acquistati nel 

1910 da Niccolò Pomponi. Questa in breve la ripartizione di comune 

accordo fra i fratelli: 

 

Antonio 

Porzione della casa colonica, alla Casina, abitata e metà della 

capanna, tinaia con stanza soprastante da ridursi in granaio, loggia e 

terreni che formavano il podere La Fonte (un atto notarile aggiuntivo 

stabiliva che l’acqua fosse usata anche da Giuseppe l’altro fratello 

della Casina) con terreno lavorativo, olivato, vitato e in piccola parte 

boschivo. I terreni erano poco più di 8 ettari e furono valutati £ 

27.462,72. 

 

Giuseppe 

Porzione della casa colonica, alla Casina, assegnata a Antonio, con 

granaio, tinaia e frantoio, metà della capanna con aia in comune, e i 

terreni che formavano il podere La Casina, in parte lavorativi, vitati, 

olivati e boschivi lungo il torrente Carfalo. Tale podere era di quasi 11 

ettari ed era valutato £ 27.462,72. 

 

Vittorio 

Il podere La Fornace con annessa fornace di laterizi, il poderino 

Mezzacosta, poderino Redine di Fondo e poderino La Veduta, con le 

rispettive case coloniche, capanne e quant’altro di corredo, terreni con 

varie colture. 

Questo terzo lotto era di oltre 18 ettari e aveva la stessa valutazione 

degli altri lotti dei fratelli. 

 

Domizio 

Un corpo di fabbricati con molino con motore a gas povero, in 

Montaione, fabbricati acquistati dai fratelli Ciulli da Niccolò 

Pomponi, il podere Rocchine e molino a due palmenti con terre 

annesse e relativi fabbricati in luogo detto Le Rocche con 

camporaiolo, poderino Orzale con relativi locali per uso agricolo. 

I terreni erano poco più di 7 ettari ed erano valutati la stessa cifra 

degli altri lotti. 
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Quindi Antonio e Giuseppe restarono alla Casina, Vittorio ebbe la 

Fornace e Domizio si spostò su Montaione Capoluogo e dintorni (Le 

Rocche). 

Per la divisione dei piccoli beni mobili dei due fratelli che restarono 

alla Casina riporto la parte di Antonio: 

Salotto: due seggiole impagliate £ 4,00; n. 5 seggiole usuali £ 5,00; 

una macchina da cucire £ 70,00. 

Cucina: una tavola £ 10,00; una teglia di rame £ 3,00; un paiolo di 

rame £ 3,50; una mezzina £ 2,50; una stadera £ 6,00.  

Camera di Domizio: una cassa grande £ 6,00. 

Camera di Vittorio: un lettino con piume £ 15,00. 

In cucina: un fucile a bacchetta ad una canna £ 5,00; una padella di 

bandone £ 0,50; una conca da bucati grossa £ 5,00. 

Tinaia di Antonio: un tino con 5 cerchi di ferro da barili 85 £ 

170,00; idem da barili 25 £ 50,00; una botte con 6 cercchi di ferro da 

barili 70 £ 140,00; idem a 4 cerchi di ferro da barili 9 £ 18,00; un filtro 

£ 80,00. 

Tinaia di Giuseppe: un caratello da barili 2 £ 5,00. 

Coppaia di Giuseppe: una botte a pipa da barili 6 £ 12,00; un orcio 

da olio da barili 10 £ 25,00; idem da barili 8 £ 20,00; un orcio da olio 

difettoso da barili 3 £ 3,00; un orcio da olio d’inferno £ 1,00; un barile 

da olio £ 3,00; un mezzo barile da olio (bastardo) £ 2, 50; n. 3 barili da 

vino nuovi £ 12,00; n, 3 barili da vino usati £ 9,00; uno staio (misura) 

di legno £ 2,00. 

Un paio d’orecchini d’oro £ 28,00. 

Totale (dopo varie correzioni e aggiunte riportate a lapis) £ 718,00. 

 

 
 

                 Molino delle Rocche 
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Lettera di Vittorio al fratello Antonio entrambi militari. 

 

Milano Crescenzago 24. 1. 1917 
Carissimo Fratello 
Mi è giunta la tua lettera e mi à fatto tanto piacere sentendo 

specialmente che ài ottenuto un mese di licenza. Sarebbe bene però 
che il tumore alla gamba non ti fosse guarito, procura di fare tutti gli 
sforzi possibili per liberarti dal fronte. 

Pochi giorni fa scrissi anche alla tua Annina domandandogli di te, 
spero che l’avrà ricevuta. Della vita militare non sto a spiegarti tante 
cose, tu stesso l’ài provata. Solo ti dico che in peggio posto non mi 
potevano mandare sia per il freddo terribile che soffro e per la 
lontananza.  

Mi ànno già dato una puntura e sabato ce ne daranno un’altra e 
per le istruzioni ci preparano in tutto nel modo più sollecito. 

Dunque benché il Capitano del 7° Reggto di Milano mi abbia fatto 
inabile ò molta paura di trovarmi al fronte e presto, perché fanno 
tanto presto a dichiararci abili con un'altra visita. 

I grandi preparativi che vedo per questa guerra mi spaventano 
tanto, e se fossi certo di non rivedere più i miei bambini e tutti gli altri 
di famiglia morirei prima del tempo dal dolore. 

In ogni modo dubitando una cattiva sorte, ed essendo Cristiano 
chiedo scusa e perdono a tutti se anche magari per colpa mia 
qualcuno di voi fosse restato disturbato o sagrificato nelle nostre 
divisioni; e tu specialmente poveretto, che nella tua parte 
patrimoniale sarai il più sagrificato, io ti dico francamente che son 
sempre  pronto a ricompensarti tanto in quattrini che in altri modi; se 
credi dimmi come debbo compensarti, se poi non credi o non ti 
importa di nulla fai la tua volontà. 

Voglio però che nessuno possa lamentarsi di me e se dobbiamo 
morire, è bene morire senza rimorsi e con l’anima in pace. Favorisci 
perciò rispondere sollecitamente a questa mia lettera. 

Quando ripartirai da casa e appena sarai al posto destinato mi 
darai spesso tue notizie ed io ti darò le mie. Tanto io che te siamo i 
più sfortunati per i nostri interessi specialmente: io ci ò due poderi 
senza un uomo e tu devi mandare avanti le faccende a forza d’opre da 
portare via di gran quattrini. Pazienza in tutto. Iddio ci aiuterà. 

Di salute sto discretamente ed auguro di cuore tante cose buone e 
salute a te e a tua moglie e alla bambina.  
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Ti prego di baciare tanto la tua bambina per me, come pure almeno 
prima di partire vai a passare un giorno a casa di (mia) moglie; bacia 
tanto il mio Pietrino e l’altro più picolo. Saluta Negottante e sua 
famiglia e gli altri fratelli miei e nipoti e tutti gli amici. Tu prenditi un 
abbraccio sincero ed un milione di affsi saluti e speriamo di poterci 
rivedere. Credimi il tuo aff.to fratello Ciulli Vittorio. 

Qui seguita a nevicare, soffro molto il freddo. 
 
Per l’anno 1924 è da ricordare il ritorno a Montaione delle spoglie 

di Antonio Ciulli che era stato sepolto a Ruda. 

  

Per la cronaca è da ricordare anche che nel 1924 Anna Gucci, 

vedova di Antonio Ciulli, cedette al Marchese Massimiliano Strozzi, 

padrone della fattoria di Piaggia, la proprietà e la disponibilità del 

sottosuolo dei terreni presso la Fonte per la ricerca e la eventuale 

escavazione di minerali, i fossili, le pietre e qualunque altra cosa vi 

fosse comprese le acque sorgive senza alcuna limitazione od 

eccezione.  

A quel tempo il sottosuolo non era dello Stato come oggi, ma del 

proprietario del soprassuolo, il quale poteva vendere (per un periodo 

di tempo) il sottosuolo, come in questo caso. 

Quale corrispettivo della cessione del sottosuolo il Marchese 

Strozzi doveva dare alla signora Anna Gucci il 5% del minerale  

scavato e valutato a prezzo corrente per prodotto lordo a bocca di  

miniera. La concessione era per 25 anni, fino al 1949. 

Anna o Annina Gucci  era sorella di Eliseo, Negottante e Francesco 

Gucci che abitavano a Boscvogucci (il gucci era stato aggiunto a 

Bosco perché la famiglia ci abitava da lungo tempo). 

Certamente Anna Gucci con una bambina piccola, Ginetta, non 

volle vendere il podere, ma non aveva molte possibilità ed è per 

questo che accettò la proposta del Marchese Strozzi.  

Forse con pochi vantaggi perché non risulta che il Marchese abbia 

trovato molto; cosa che gli era andata male anche nel tentativo di 

cercare il rame presso il Torrino alle porte di Montaione.  

Anna era un tipo battagliero e una volta ai fascisti che andarono a 

chiedere aiuti per la patria in guerra, rispose:  

Ho dato anche troppo, v’ho dato il marito, non do altro! 
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Pian della Casa 
 

 

 

 
Il forno della Fornace 
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              Rimanenze di mattoni esagonali per pavimenti. 
 
 

 
                 Domizio Ciulli  morto a 76 anni nel 1940 
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La Casina Ciulli 
 

Nelle carte geografiche l’abitato è segnato come Casina o La 
Casina, ma il toponimo è piuttosto comune e in questo caso, con i 

Montaionesi bisogna dire La Casina Ciulli, cioè i due nomi ne 

formano uno solo e costituisce addirittura un modello inimitato 

portato come esempio nel paesaggio delle nostre campagne. 

 

 
Casina Ciulli (2000) 

 

Come già detto non conosciamo la storia della Casina, perché 

nessuno l’ha mai scritta, le parole volano e gli scritti restano. 

Però basta mettersi con calma ad osservare il grande complesso 

edilizio attuale per conoscere le fasi di ampliamenti, integrazioni, 

modifiche e aggiunte secondo i bisogni della famiglia. 

La Casina ha seguito nei secolo il modello di sviluppo e 

cambiamento comune a tante altre realtà: la casa colonica di solito 

nasceva piccola per i costi che comportava, ma col tempo veniva 

ampliata con aggiunte successive apportate con apparente casualità, 

però via via si andava formando un insieme armonico e gradevole alla 

vista che oggi si definisce caratteristico. Se un figlio si sposava, 

aumentando la famiglia, si tirava su una stanza per una camera in più.  

Se i figli grandi erano due con le relative mogli e poi anche la 

prole, si comprava altra terra, si ampliava la casa, perché si formavano  

due nuclei familiari, con due poderi e si creava la necessità anche di 

altri annessi agricoli: la capanna, la stalla, la cantina, la porcilaia, la 
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loggia e il granaio. Poteva anche verificarsi il cambio di colture o 

l’ampliamento delle stesse, come nuove vigne o olivete, oppure più 

bestie nella stalla. Ed allora erano necessari nuovi annessi o almeno 

più grandi.  

Il contadino si arricchiva e allora trasformava la sua casa in villetta 

padronale e accanto tirava su la casa per il mezzadro che avrebbe 

lavorato il podere. 

Come esempio di una storia che viene da lontano, conviene 

analizzare la situazione attuale e questo non è un controsenso. 

Attualmente vive qui un agricoltore come tutti i suoi antenati, che 

lavora il podere. Ma i tempi cambiano e sono cambiati e perciò qui 

vivono altri Ciulli che esercitano altri lavori in altri paesi addirittura, 

ma qui vivono e risiedono stabilmente; altri Ciulli invece abitano in 

altri paesi ma qui hanno un angolino della Casina per venirci nel fine 

settimana, per le feste, per le ferie.  

Altri locali sono talmente cambiati nel loro uso coi tempi che sono 

riservati ai turisti che per una o due settimane scendono dal Nord Italia 

e Nord Europa per una vacanza di tranquillità, immersi nel verde e 

nella pace, a contatto con la natura. 

Insomma una casa (Casona più che Casina!) che dal quel 1689 non 

è mai rimasta vuota e ha saputo anche stare coi tempi. 

Ogni casa di contadino aveva il forno per cuocere, una volta la 

settimana, il pane per consumo di famiglia. Ci si poteva anche cuocere 

i dolci o seccare l’uva, i fichi e le olive. Quando il pane era già stato 

levato dalla madia e messo a lievitare sulla tavola del pane, si 

accendeva il forno e ci si bruciavano soprattutto i frasconi, le grosse 

fascine di bosco. Si attizzava il fuoco con la pertica, si ripuliva il 

piano del forno con lo sfruciandolo ammucchiando la brace tutta da 

una parte. 

Prima si cuocevano le schiacciate da mangiarsi subito, schiacciate 

a sale e olio, con i ciccioli, con l’uva secca e anche fresca, secondo la  

stagione. 

Poi si infornava il pane con la pala. Quando i pani erano cotti, si 

mettevano ancora sulla tavola del pane a ghiacciare dopo averli 

spazzolati con lo spazzolino di saggina per levare la cenere attaccata 

sulla parte di sotto. 

Questo può riferirsi a tutte le case coloniche, ma come storia di 

una cultura del passato, questo non accade più. 

Però bisogna ricordare che la famiglia di Vinicio Ciulli è stata 

l’ultima a passare al pane comprato a bottega. Una caparbia 


