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In copertina (da sinistra): 

Rino Salvestrini e Paola Rossetti ex Sindaci, 

il Direttore di Villa Serena Delio Fiordispina, 

Veronica Campinoti ex Sindaco e 

Paolo Pomponi attuale Sindaco. 

(Al tempo del Covid -19 !!) 
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Premessa 
 

Questo secondo elenco di Montaionesi riguarda i contemporanei, 

quelli che hanno agito, operato nel secondo dopoguerra, quando 

Montaione è cambiato radicalmente, da circa l’85 per cento di dediti 

all’agricoltura è passato ad appena il dieci. Sono nate le industrie 

prima e poi è venuto il turismo che ha riportato la gente anche nelle 

campagne abbandonate.  

Non ci sono grandi personaggi, ma una quantità veramente 

numerosa di persone che si sono date da fare in molti campi, tenendo 

il Comune al passo con il resto della zona, dato che negli anni 55-60, 

sembrava che tutto finisse sulle colline. 

Non è più la storia delle guerre e neppure dei personaggi 

importanti, ma di persone che lavorano e danno lavoro mantenendo 

le caratteristiche di piccolo centro con le sue usanze, abitudini, 

insomma con i suoi valori. I Montaionesi di famiglia locale sono 

pochi perché nel secondo dopoguerra ci fu una grande immigrazione 

dal Sud e non solo, ma mai ci sono stati pregiudizi e chi aveva voglia 

di fare (anche i soldi) qui trovò l’ambiente adatto.  

Tutti siamo persone, ma chi fa qualcosa in più diventa 

personaggio. Molti sono venuti da fuori e sono diventati 

Montaionesi, molti altri sono andati via e alcuni si sono fatti onore 

nei nuovi luoghi di residenza. Ho cercato di collocare queste persone 

in vari settori della vita sociale: economia, professionismo, sport, 

arte e non solo, raggruppamenti fatti tenendo conto che alcuni 

possono essere ricordati in più di uno dei miei settori, in uno 

prevalente con alcune notizie e in altri settori sono solo rammentati. 

Siccome si tratta di un lavoro su internet, posso subito togliere chi 

ho ricordato se questo non lo desidera o aggiungere quelli che ho 

dimenticato se mi vengono segnalati. 

Inoltre tenendo conto che di certi personaggi ho trovato molte 

notizie e di altri invece notizie scarse, oppure imprecise, allora prego 

i Montaionesi che leggeranno queste pagine di segnalarmi, a voce 

per scritto, per telefono (0571.69128), per la strada, su facebook o su 

internet al sito ”montaione.net”, le mancanze, le correzioni, i 

suggerimenti. 

 Non si tratterà di critiche, ma di ben accetti consigli, che potrete 

darmi, (gratuitamente!) per fissare sulla carta la storia di Montaione 

in questi ultimi 70 anni. 
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1 – GLI IMPRENDITORI 

 
Nei primi anni del “dopo Seconda Guerra Mondiale”, Montaione 

viveva ancora principalmente, quasi si potrebbe dire totalmente, di 

agricoltura, direttamente con i mezzadri, i coltivatori diretti, i 

braccianti, i piccoli e grandi proprietari, i fattori e i camporaioli, 

nonché i fabbri, i legnaioli ecc. che lavoravano per i contadini. 

Negli anni 55-65 la fuga dalla terra cambiò radicalmente lo 

scenario e non valsero gli arrivi dal Veneto e dalle Marche, e ancor 

più dalla Sicilia, dalla Basilicata e dalla Sardegna, perché questi non 

restarono sulla terra per molto tempo. I rimasti e soprattutto i nuovi 

arrivati, non come residenti, ma come imprenditori cambiarono 

l'economia.  

Nacquero le industrie a livello artigianale, ma artigianato in senso 

moderno, cioè non con il mastro di bottega e due garzoni apprendisti, 

ma con decine di operai e macchine moderne: calzaturifici, 

confezioni e lavorazione delle pietre dure. Intanto si sviluppava 

anche l'impiego pubblico con la casa di riposo, si estendeva la rete 

della distribuzione commerciale e nasceva l'edilizia per il grande 

sviluppo del paese nelle zone nuove, sia a est che a ovest. Infine con 

la nascita del turismo nascevano altri tipi di occupazioni, si 

sviluppava la ristorazione e naturalmente si rafforzava l'edilizia per 

il restauro. Con la massima occupazione i soldi entravano nelle 

famiglie e il paese si estendeva ancora e si ripopolavano le frazioni 

più vicine. 

La gente del posto e quelli venuti da fuori, direi altrettanti, si 

riciclavano da contadini a operai prima e a bottegai e camerieri dopo. 

Se oggi i residenti a Montaione hanno per quasi il 90% la “casa 

di suo”, una macchina e anche due, vanno ben vestiti, non manca 

loro il mangiare ecc., lo devono al fatto di aver lavorato, e a volte 

anche con un secondo lavoro. Però un riconoscimento maggiore si 

deve a chi si fece promotore di organizzare, a chi osò mettere in piedi 

imprese che dettero lavoro alla gente del posto e soprattutto 

portarono a Montaione i nuovi che ripopolarono un territorio vuoto 

e allargarono un paese rimasto immobile per 1000 anni.  

Non furono soltanto persone nate “bene”, ma anche persone 

volenterose, coraggiose e capaci che, partendo dal niente, misero su 
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fabbriche e imprese con decine di dipendenti. E se anche qualche 

impresa fallì, bisogna ricordarla magari per i venti anni che pagò 

centinaia di stipendi e salari che andarono in altrettante famiglie. 

Persone che si sono costruite belle case, ma che hanno permesso 

anche ai loro dipendenti di costruirsi le proprie case e non solo 

quelle. 

Quindi dobbiamo parlare di queste persone che hanno fatto la 

storia dei secondi 50 anni del XX secolo, portando Montaione al 

2000, ricordandoci che molti altri nel loro piccolo hanno contribuito, 

per esempio: chi ha avuto il coraggio di restare in campagna, chi ha 

saputo convertirsi da contadino a operaio e poi a cameriere o 

esercente, chi ha lavorato anche la domenica per farsi la casa, chi ha 

esercitato anche due lavori, chi ha amministrato, chi ha fatto 

volontariato per aiutare chi era in difficoltà e così via in un elenco 

che sarebbe molto lungo. Ecco i principali imprenditori, salvo se 

altri, ai quali chiedo scusa per la dimenticanza. Devo dire che a volte 

l’intestazione e la ragione sociale delle ditte sono diverse, ma io ho 

riportato i nomi di persona per far capire meglio di chi si tratta. 

Dopo le lavorazioni del tabacco, ma ridotto a breve periodo 

dell’anno, con le confezioni si sono avute le grandi concentrazioni 

di donne in fabbrica, anche in catenine e a domicilio che durano 

ancora. Con la grande espansione delle case e delle fabbriche del 

capoluogo, sia verso la Cantoniera prima e poi sul Poggio al Terraio, 

a ponente dal Nicchio a Galano e poi a Comiti, sono nate molte ditte 

edili riconfermate e aumentate con tutti i restauri delle case vecchie 

in campagna per il turismo.  

Queste hanno portato anche alla nascita e sviluppo di imbianchini, 

rivenditori di materiali per l’edilizia, elettricisti, idraulici e mobilieri. 

Molte delle ditte edili e rivenditori di materiale per l’edilizia sono 

opera di abitanti di Iano, escluse le ultime tre: Ceccanti Virgilio. 

Conforti & Favilli. Fondelli Tosco. Fondelli Oreste. Profeti Roberto. 

Veracini F.lli. Filippeschi Adriana. Ciulli Ivano. Ragoni Fratelli. 

Pucci Mario. 

 

 Antonelli, abbigliamento 
  

 Industria di confezioni nel capoluogo, Viale Italia dove poi era 

la Coop prima del nuovo stabile. Aveva circa 30 dipendenti. Aveva 

la confezione a Castelfiorentino e la succursale a Montaione. Per 
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problemi finanziari poi chiuse i due stabilimenti, primo quello di 

Montaione.  

  

Baldi fratelli, lavorazione di pietre dure 
 

In questo secondo dopoguerra, in particolare negli anni 1960-

1980, a Iano prima e nel capoluogo dopo, ebbe grande sviluppo la 

lavorazione dell'onice, delle pietre semipreziose e delle pietre dure. 

Tutto cominciò con l'apertura di cave di onice a Iano (cava Pescatori 

e cava Lotti) e anche con la sua lavorazione a Iano: la ETOCA dei 

Baldi ai Forni, la ONIX FLORENCE a Torri e la Onici Pescatori alla 

Cava. 

Queste le pietre di Iano: marmo, onice nero, onice giallo, onice 

bianco, onice marrone, serpentino nero, travertino rossiccio, 

travertino giallo, travertino bronzeo, travertino argenteo.  Poi, per 

esigenze di mercato, si iniziò a lavorare l'onice verdastro del 

Pakistan e quello del Messico dai vivaci colori.  

 

 
 

Si cercò anche di avere prodotti di vari materiali e si lavorarono 

pietre che avevano la stessa durezza e quindi la stessa difficoltà di 

lavorazione dell'onice, ma che erano pietre più pregiate: malachite, 

rodocrosite, occhio di tigre, occhio di falco, agata, sodalite, 
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lapislazzuli, ametista, quarzo, paesina, ecc.  

Le pietre venivano da fuori anche dal Brasile e dalla Russia e se 

ne facevano soprammobili, lumi, tavoli, scacchiere e addirittura 

bagni interi con lavandini, bidè e water.  

Il Comune per 20 anni cercò di far conoscere questo prodotto con 

mostre annuali nel quadro delle manifestazioni dell'estate, ma a 

questo prodotto occorreva una buona commercializzazione che 

andasse ben oltre la Valdelsa, come pure le fabbriche di calzature e 

confezioni, che basano la loro vendita all'estero.  

Nel 1971 gli addetti erano 15 per le cave e 71 per la lavorazione. 

Ora resta soltanto la lavorazione di Ticciati. 

 

Battanta Virginio, turismo e agricoltura 
 

Dopo l’infelice esito della gestione Sportelli, la fattoria di 

Castelfalfi, dal Tribunale di Firenze fu ceduta a Virginio Battanta e 

Magni pratese della Magniflex (materassi a molle).  

Ma il progetto turistico non è andato avanti anzi si è fermata 

anche l’agricoltura fino alla vendita nel 2005 alla società tedesca 

TUI che ha presentato un nuovo progetto ora in attività con 

l’ammodernamento del campo di golf, la costruzione di un grande 

albergo e il completamento del restauro del borgo. 

 Una parte della fattoria è rimasta a Battanta (la villa, alcune case 

coloniche e relativi terreni circostanti sul lato est dell’azienda).  

 
Bigazzi Romano, calzature 

   

Industria di calzature nel capoluogo, Via Leonardo da Vinci, prima 

in un suo stabile, poi anche in quello della ex GIMAL di Lami. 

Dopo un periodo di lavoro completo in fabbrica, e dopo un 

momento di crisi del settore, ha avuto grande sviluppo con il 

sistema del lavoro con le “catenine”: 25-30 persone in fabbrica e 

circa 700 sparsi in tutta la Toscana. 

Ha ristrutturato per turismo il Torrino, la Valle sulla strada di Le 

Mura, in società con altri anche la Casaccia e San Benedetto a gli 

Alberi. Poi si è lasciato solo la Valle e Fignano, investendo nel 

recupero del palazzo Mannaioni facendone un albergo ristorante a 

quattro stelle, un lavoro veramente ottimo che poi ha venduto a 
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Fusi, con successivo fallimento e quindi alla Unipol. Deceduto. 

   
 

 BE – BO, abbigliamento 
 

Bolgherini con Beltrame formava la BE-BO, una delle prime 

industrie delle confezioni venute a Montaione. Grossa fabbrica che 

ha dato lavoro a molte famiglie di Montaione e dei dintorni. 

 

    Boncelli Benito, calzature 
  

 Industria di calzature nel capoluogo, Via Leonardo da Vinci, 

con il marchio “Falco”. Lavorava col Lami di Santa Croce e 

proprietario di Bosco Lazzeroni, che fece la fabbrica di confezioni 

nella zona di Via Leonardo da Vinci. Poi il Boncelli prese in affitto, 

dato che era il direttore, la fabbrica di pelletteria e calzature, di 

livello più alto.  Lavora ancora. Il figlio Marco lavora per conto 

proprio sempre calzature e nella stessa strada. 

 
 

Borgioli fratelli, escavazioni 
 

 Famiglia, padre figli e nipote, di Fucecchio, hanno gestito per 

anni la cava di Montignoso acquistata dal cav. Eustachio, dopo 

fallimento di questo. Anche la fornace di Montignoso di Eustachio 

passò col fallimento al tribunale e poi ai Borgioli. I Borgioli 

possiedono anche il castello di Oliveto fra Castelfiorentino e 

Certaldo. Ora la cava è passata ad altra impresa e la fornace di calce 

è un villaggio turistico, ora quasi chiuso per lo più. 
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Calvani Stefano, calzature 
 

Figlio del noto Marango, vigile urbano ha impiantato una fiorente 

industria di calzature prima a la Pieve e poi agli Alberi dove ha 

lavorato con la moglie, i figli e altri dipendenti. Ora sono chiusi. 

Stefano ha trascorso molto tempo in Cina dove insegnava a rendere 

meno brutte le scarpe resistenti delle fabbriche cinesi! 

 

Ceccanti Virgilio, edilizia 
 

Di Iano, detto Zinzi, ha tenuto per molti anni una ditta edile. 

Famoso attivista e tifoso della squadra di calcio del Montaione. Ora 

è in pensione. 

 

Ciulli Ivano, edilizia 
 

Iniziò nel 1959, ha festeggiato il 50° di attività, ora però è il figlio 

che continua l’attività nel campo dell’edilizia. Però bisogna 

ricordare il primo muratore di casa il babbo di Ivano, il famoso 

Eccellenza. 
 

Conforti Everardo, edilizia 
 

Con Favilli Renzo suo cognato, Everardo, detto Barriera, ha 

lavorato impiantando una ditta edile a Montaione, purtroppo la morte 

lo ha colpito abbastanza presto. Un altro di Iano che ha operato 

nell’edilizia, e ne troveremo altri. 
 

Cragnotti Sergio, alimentazione 
 

È nato a Roma nel 1940, anno della fondazione della Lazio calcio. 

Ebbe incarichi nella Ferruzzi e poi amministratore delegato della 

Enimont. Nel 1992 inizia la sua ascesa: compra la Lazio, la Cirio-

Bertolli- De Rica, Del Monte, Bombrini-Parodi-Delfino, Centrale 

del latte di Roma. Dopo dieci anni, nel 2002, inizia la sua discesa più 

veloce della salita, perché finisce in carcere di Regina Coeli due anni 

dopo. 

A Montaione aveva comprato anche il Panificio Moderno, uno dei 
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maggiori della Toscana, ma col fallimento (bancarotta fraudolenta) 

è stato ripreso dai Tognetti vecchi proprietari, poi dalla Coop-Firenze 

per fornire i propri supermercati. 

 

 
 

Cragnotti non è l’unico arrivato come fosse chissà chi ed era 

nessuno. 

 

Favilli Renzo, edilizia 
 

Vedi Conforti Averardo. 
 

Fondelli Oreste, edilizia 
 

La Ditta edile ha operato per tanti anni sia nel privato che nel 

pubblico, sia nel capoluogo, ma anche nelle campagne (molto a 

Castelfalfi) ed anche in altre località della Toscana. 

Non ha fatto turismo, ma agricoltura con buoni investimenti e 

quindi anche risultati al Mattone, specialmente col bestiame. C’è 

stato un periodo che Montaione era il secondo Comune della 

provincia di Firenze per allevamento di bestiame da carne e da latte 

con Castelfalfi, Sant’Antonio e Barbialla Nuova. 

 Oreste, originario di Iano è deceduto lasciando un grande lavoro 

in questo dopoguerra per gli impianti turistici. Il figlio Massimo ha 

continuato l’attività nell’edilizia e ha aperto un supermercato a 
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Comiti, poi tutto è finito male. 

     
Oreste.                                   Tosco. 

 

 

Fondelli Tosco, edilizia e turismo 
 

Prima in società col fratello Oreste, poi da solo sempre 

nell’edilizia, ha fatto turismo verde a Cavasonno presso il 

capoluogo, fino alla morte. 

 

Fusi Riccardo, turismo  
 

Riccardo Fusi, nato nel 1959, figlio di Bruno che aveva fondato 

nel Mugello una cooperativa edile, si fece audace nel seguire il 

padre, fondò la Fusi s.r.l., poi acquistò la grossa impresa Baldassini 

& Tognozzi e anche la blasonata Pontello S.p.a. formando 

un’azienda con 3000 dipendenti.  

Ha costruito autostrade, ospedali, centri commerciali (Ikea, 

Esselunga, Conad), uffici, multisale, impianti sportivi, ristoranti. 

Aveva anche una catena di una quindicina di alberghi, la UNA Hotel, 

ha una villetta a Prato, una villa a Forte dei Marmi e la ghibellina 

Torre Mannelli sul Ponte Vecchio a Firenze. 
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A Montaione possedeva la fattoria di Santo Stefano con 600 ettari, 

dove veniva con l’elicottero e sempre a Montaione aveva l’albergo 

ristorante Mannaioni, 4 stelle, che stava ampliando per farci anche 

un altro “centro benessere” come quello nella fattoria di Santo 

Stefano. Attualmente 2010, ha lasciato la presidenza della società 

perché indagato per corruzione, e oltre. 

Un altro finito nel nulla. E la Unipol ora è la proprietaria di Santo 

Stefano e dell’albergo Mannaioni, nonché del palazzo Pomponi detto 

di Rosona, da restaurare. 

 

Galgani Vasco, turismo 

 
A lui di deve l’arrivo del turismo a Iano con un grande complesso 

di nuova costruzione denominato “Borgoiano”. Interessanti il 

parcheggio pubblico e la nuova piazzetta nel centro della frazione. 

Presidente della Promo-Firenze e della Camera di Commercio di 

Firenze. 
 

 
 

Attualmente tutto è chiuso e in attesa di un compratore. 
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Gardini Raul, agricoltura 
 

Imprenditore (Ravenna 1933- Milano 1993). Dipendente della 

Ferruzzi di Ravenna, sposò Idina figlia del padrone e alla morte del 

suocero divenne amministratore unico. Spericolato negli affari fino 

alla creazione dell'Enimont, cioè il "re della chimica". Non tutto 

andò liscio e scoperte le tangenti pagate, da re della finanza, fu 

escluso da tutto e si uccise, o almeno come i più ritengono. Intanto 

la Ferruzzi era fallita. Si era interessato anche di sport finanziando la 

pallavolo di Ravenna e la barca Moro di Venezia che partecipò alla 

American Cup. Gardini aveva comprato la fattoria di Barbialla 

restaurando la villa e alcune case e i locali della fattoria: qui veniva 

ogni fine settimana e riceveva i personaggi della finanza e della 

politica. Ora è di un malese! 

 

 

 

Lami Giovanni, calzature 
 

Industria nel capoluogo, prima nel vecchio teatro e poi in uno 

stabile in Via Leonardo da Vinci. Per oltre 20 anni col marchio 

GIMAL ha dato lavoro a circa 120 persone, la maggiore industria di 

Montaione di ogni tempo, a parte il Comune con la casa di riposo 

Villa Serena che negli anni 80-90 aveva 150 dipendenti. Un’industria 

alla quale i Montaionesi devono molto. Il figlio ha creato il grande 

complesso per la ristorazione Il Lago. 
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Lotti Ermanno, escavazioni e turismo 
 

Aveva una fabbrica a Fucecchio per macchine industriali per la 

lavorazione del cuoio. Era in società con Onix Florence.  

Aveva una cava a Iano per l’onice che è stata attiva per molto 

tempo. Finita la lavorazione ha fatto un bel centro turistico a Torri 

(Belmonte) che ora gestisce il figlio col nipote. 

 

Messerini (Costagli Arturo), edilizia 
 

 Arturo Costagli noto come il Messerini abitava a Gli Alberi, ma 

poi si trasferì a San Miniato dove il figlio aveva trovato il lavoro. 

Terminata la guerra c’era da riparare le ferite di questa, specialmente 

nel capoluogo di Montaione e c’era anche qualche muratore, ma 

quando si iniziò a costruire di nuovo nacquero le ditte, le imprese 

edilizie. La prima fu quella del Messerini che costruì il grosso 

edificio in Piazza Cavour che essendo molto alto è stato subito 

battezzato il “Grattacielo”. 
 

 
               Le case moderne appoggiate alle mura e alla  

              vecchia Torre, distrutte nell’ultima guerra. 
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       Il Grattacielo. 

 

ONIX FLORENCE e Pescatori, onice 
 

Nacque e lavorò per anni a Iano per iniziativa di quattro soci e 

dette lavoro a varie dipendenti. Altra ditta è stata la Pescatori sempre 

per l’onice, che insieme alle altre dette lavoro a tanti abitanti di Iano. 

 

Parri, cava 
 

Questa ditta ha scavato per anni un’ottima qualità di gabbro a 

Camporena sulla strada S. Vivaldo – Iano, e ha fornito materiale a 

tante costruzioni che si sono fatte e soprattutto alla viabilità toscana.  

Deceduto il titolare, il lavoro è passato al figlio, mentre la moglie 

e la figlia hanno aperto un grande distributore di carburanti presso 

Montaione capoluogo con lavaggi, bar e ristorante. 

 

Profeti Roberto, edilizia 

 
Altro ianese che ha fatto una ditta edile che ha lavorato 

particolarmente nella zona di Poggio al Terraio nel capoluogo che si 

espandeva, nella tenuta di Barbialla al tempo di Raul Gardini e poi a 
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Santo Stefano per il Fusi (vedi alla voce). Noto come Bob. 

 

 
 

Roberto Profeti sul cantiere di lavoro all’ampliamento dell’Hotel 

Mannaioni. Sotto lo spesso strato di gabbro è venuto alla luce un 

enorme blocco di pietra durissima e compatta che occupa tutto 

substrato del centro storico e immediate periferie, che garantisce la 

stabilità dai terremoti.  
 

Sportelli Umberto, turismo e agricoltura 
 

 È stato l’iniziatore del progetto Castelfalfi, progetto faraonico 

che per vicende bancarie è stato realizzato in parte sia per 

l’agricoltura che per il turismo, quasi la metà. Infatti aveva oltre 110 

appartamenti pronti, con il complesso piscine, i campi da tennis e un 

campo da golf a 18 buche. Tutto poi è passato ad altri ed ora alla TUI 

che ha completato il progetto del capoluogo della frazione e qualcosa 
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anche nelle case della fattoria. 
 

Ticciati Tosco, lavorazione pietre dure 
 

Lavorazione di pietre dure nel capoluogo. L’unica ditta 

sopravvissuta in questo settore. 

L'economia di Montaione non si basa soltanto sull'agricoltura e il 

turismo, che negli ultimi decenni hanno assunto un'importanza 

notevole, ma esistono un fiorente artigianato e la piccola industria: 

abbigliamento, calzature, alimentari e anche la lavorazione delle 

pietre dure e semipreziose. Si tratta di un artigianato artistico nato 

per la lavorazione dell'onice delle cave di Iano e poi allargato ad altre 

pietre provenienti da varie parti d'Italia e del mondo. 

 

 

La famiglia Ticciati 

Principalmente si tratta di oggettistica con cofanetti, piatti, 

fruttiere, anfore, orologi, telefoni, lumi, e soprammobili vari; però 

non soltanto questo perché si fanno anche tavoli. Le pietre lavorate 

sono: lapislazzuli, sodalite, malachite, agata, giada, rodocrosite, 

occhio di tigre, occhio di falco, rubino, quarzo, ametista ecc.  Ma si 

lavorano anche marmi per le parti interne degli oggetti e per colonne, 

come l'onice, il giallo di Colle, il nero del Belgio.  

Si arriva a costruire oggetti unici, da museo, come due anfore 

giganti di metri 2,30 d'altezza in malachite, capolavori che hanno 

richiesto mesi di lavoro. Molti oggetti speciali sono per i maggiori 
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orafi di Londra e non solo, dove verranno corredati con maniglie, 

chiusure in oro o ornamenti di cristallo di rocca. 

Ma c'è un aspetto particolare della lavorazione delle pietre dure 

che merita un accenno: qui si producono dei piccoli mortai con 

coperchio e con alcune sfere all'interno: servono a macinare i vari 

minerali che devono essere analizzati, in quanto l'agata è l'unica 

pietra che non inquina il materiale triturato da analizzare; i clienti 

sono i dipartimenti di Scienze della terra delle Università di Firenze, 

Siena, Pisa e Roma.  

Con la stessa pietra dura, l'agata, si costruiscono piccoli cilindri 

che servono nell'industria della concia delle pelli di serpente, 

esattamente per lucidarle. Periodicamente i cilindri devono essere 

revisionati e, se rotti, devono essere ricostruiti. Si riforniscono di 

questi oggetti le industrie di Ponte a Egola e dintorni, che sono state 

le prime, ma poi le richieste sono arrivate anche da Milano, Torino, 

Roma e da altre parti d'Italia, in quanto Montaione è uno dei rari 

esempi di questa lavorazione. 

Un'ultima commessa ha dell'incredibile: per l'arredo di un grande 

e lussuoso centro commerciale di Barcellona in Spagna, dovranno 

essere costruiti sei obelischi di dieci metri e mezzo di altezza con una 

sfera di cristallo sulla sommità per i corpi illuminanti; un obelisco 

sarà di malachite e gli altri cinque di onice, ognuno con una qualità 

e colore diversi. 

 

Tognetti Guido, alimentazione 
 

Guido Tognetti detto il “Rosso”, è un personaggio montaionese di 

grande rilievo in questa seconda metà del secolo XX. Incominciò nei 

primi anni del dopoguerra con un piccolo forno in “piazzetta”, si 

ingrandì nei fondi di casa sua in Piazza Garibaldi, locale presto 

risultato inadeguato e quindi trasferì il forno in Via Chiarenti. 

Ma il decollo era iniziato e nacque il grande forno moderno 

costruito di sana pianta sulla strada per Gambassi all’incrocio con 

quella per Castelfiorentino. La ditta, prima a raggio toscano e poi 

nazionale e internazionale, ha costituito un luogo di lavoro per operai 

e trasportatori montaionesi per decine d’anni. Però il merito di Guido 

è anche il suo impegno sociale.  

Basti ricordare il suo lungo e fattivo contributo per il Teatro del 

Popolo “Scipione Ammirato” nella veste di Presidente, soprattutto 
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nel periodo della costruzione del nuovo edificio in Piazza Gramsci, 

cosa che non fu certamente facile. 

Bisogna anche aggiungere che per anni è stato il Presidente della 

Filarmonica “G. Donizetti” quando questa associazione iniziò il suo 

sviluppo con le majorettes, i raduni bandistici, le gite sociali, le 

nuove monture e la riorganizzazione nella nuova sede. 

 

 
 

Col “Rosso” ho lavorato al Teatro del Popolo e nella gestione del 

cinema, poi al tempo che ho ricoperto la carica di Sindaco, ho 

esaminato decine di pratiche edilizie per i restauri che andava 

apportando a vecchie case per far turismo verde e non solo per 

questo, perché Guido ha sempre investito i suoi guadagni a 

Montaione. I rapporti di lavoro sono divenuti anche di amicizia e di 

lui, per concludere, posso dire che “non fece”, ma “fece fare”, perché 

non era un esecutore, ma un “capo”. 

 

Toncelli Mauro, abbigliamento 
 

Industria di confezioni a Comiti, poi coi figli. Era il “sartino”, 

faceva il sarto in un fondo in paese, poi mise su una bella e grande 

confezione a Comiti, la Viltom, per la lavorazione di abiti da lavoro, 

ma purtroppo la morte lo ha colto molto presto. L’attività passò al 
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figlio Angelo, ma ora la fabbrica è chiusa. 

 

     
   Toncelli Mauro.                               Viti Luciano. 

 

 

Viti Luciano, abbigliamento 
 

Viti Luciano il fondatore della ITALCONF nella zona di Comiti, 

per la preparazione degli abiti da lavoro, per varie attività e il tempo 

libero. La fabbrica è ancora attiva, ma dopo la morte di Luciano, col 

figlio. 

 

Atis, materie plastiche 

Fabbrica per la lavorazione della plastica, produzione della materia 

prima, ma anche stampaggio di articoli tecnici e industriali. La fabbrica 

è ancora attiva. 
 

Vari edili 
 

Veracini f.lli di Iano, ora chiusa; Pucci Mario, deceduto e l’attività 

è passata al figlio, Geri Angiolino di Le Mura, deceduto e la ditta ora 

è passata ad altri, il figlio e il nipote; infine Conforti e Favilli anche 

questa ha chiuso. 
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Due viste della prima zona artigianale di Via Leonardo da Vinci 

 

 
 

 
 

 
Torri di Iano, lavorazione pietre dure Baldi, la 

 più importante industria nelle frazioni. 
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La nuova zona artigianale di Comiti  
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2 – GLI ARTIGIANI 
 

 

         Bigazzi Italo, fabbro 

          
Svolgeva il suo mestiere, sotto l’abitazione posta in Viale Leonardo 

da Vinci, località la Casa. Con la sua morte tutto è finito. 

 

 Borgioli Silvano, meccanico 
 

 Autofficina nel capoluogo nei locali della ex GIMAL, in Via 

Leonardo da Vinci, dopo il pensionamento è passata a Bello e 

Vallesi. È stata la prima officina meccanica moderna, non più il 

meccanico, ma una grossa struttura a seguito del dilagare delle 

automobili. 

 

 
 

Biondi Luciano, fabbro 
 

Detto il Boccetti come suo padre. Lavorazione del ferro prima a 

Iano poi a Comiti, il figlio ha continuato l’attività.  
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 Cambi Ermanno, maniscalco  
  

  Ermanno Cambi, ma conosciuto semplicemente come Manno, 

era un fabbro ferraio con la bottega in Via del Giglio, angolo Via 

Cresci, ma soprattutto va ricordato come un tipo originale e come 

ultimo maniscalco. Ormai erano scomparsi i barrocciai (arrivo dei 

camion), i calessi col cavallo dei padroni, dei fattori, dei preti che 

venivano dalle campagne, dei dottori che dovevano andare nelle 

campagne (ora avevano la macchina o il motorino), e erano ormai 

scomparsi i contadini con le vacche e bovi. Non c’era più da ferrare 

e neppure poteva come fabbro costruire i ferri da mettere agli zoccoli 

degli animali da lavoro o da trasporto. Manno suonava i piatti in 

Banda ed era il marito di Lina la custode delle Elementari. 
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Cioni Guido, idraulico e fabbro 

 
Di Sorbo, così era detto, non ricordo molto, ricordo solo che con 

la sua esperienza in tubature lavorò molto alle dipendenze del 

Comune come unico responsabile dell’acquedotto comunale, e 

tenuto conto delle difficoltà del terreno e delle distanze fu veramente 

un “mago”.  

Suo allievo e continuatore Aris Nencini. Con Sorbo mi viene a 

mente un fabbro che lavorava dietro il municipio, si chiamava 

Venturini ed era bravo a giocare a dama e mi batteva quasi sempre!  

 

Filippeschi Adriana, rifornitrice 
 

Ha impiantato col marito, nella zona di Comiti, un grande 

deposito di materiali per l’edilizia e affini, utile per i restauri delle 

case per il turismo.  Moglie di Trovatelli che col fratello conduce 

l’azienda da oltre 30 anni. Ora ha chiuso. 

 

Guerrini Adriano, idraulico 
 

Ancora in attività lo ricordo bambino mio scolaro. Per inquadrarlo 

è quello che sta presso San Biagio e è il figliolo di Baggiano (per i 

soprannomi leggi le ultime pagine di questo libro). 

 

Malquori, meccanico 
 

Con la seconda e terza macchina in famiglia anche i meccanici 

crescono, e questa è l’ultimo nato all’inizio di Via del Cimitero, in 

un locale forse insufficiente, specialmente all’esterno. 

 

Montagnani Vasco, idraulico 
 

Impresa di impianti idrici e metano a Comiti, poi in Via Leonardo 

da Vinci, nota come Termosistem. Nata come società di più persone 

poi divenne solo di Vasco Montagnani come lo è ancora come 

Montaione impianti. Vasco, detto Wisky, è stato presidente del 

Montaione Calcio, dopo la presidenza di Roberto Profeti. 
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Paternoster Franco, biciclettaio 
 

Finita l’epoca 

della bicicletta, venne 

l’epoca dei motorini e 

dopo quella 

dell’automobile, e da 

poco è ritornata 

l’epoca della 

bicicletta, per sport, 

per turismo, per 

gustare i paesaggi nel 

viaggio, per 

mantenere la forma, 

per salute…E Franco, 

novello meccanico, 

ama lo sport su due 

ruote senza motore, è 

anche uno sportivo 

attivo. Lo trovate in 

Via Kennedy 

 

 

Perrone f.lli, meccanici 
 

Officina sorta nella nuova zona artigianale di Comiti, si è 

specializzata sulle riparazioni ai pullman, non solo per quelli della 

vicina Ditta di trasporti Renieri, ma anche della SITA. 

 

Ragoni Athos, falegname 
 

Athos lavorava sotto casa sua su Viale Da Filicaia, la prima casa 

nata dopo la Nunziatina, 

Poi la figlia e il genero si sono inseriti nella zona artigianale a 

Comiti. Da ricordare il falegname è una cosa e il mobiliere che vende 

mobili e un’altra, quest’ultimo è un commerciante e non un 

artigiano.  
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 Ragoni Walter, calzature 
 

Nella zona artigianale di Comiti si trova anche la SAUMAR di 

Walter Ragoni, ditta per la lavorazione di parti in cuoio per calzature. 

Una lavorazione di supporto che è partita nel 1981. 

 La tranceria SAUMAR fu fondata da Bagni Sauro e Corti Marco 

da cui il nome. In seguito entrò in società Ragoni Walter e dopo poco 

si ritirò il Bagni. Marco e Walter hanno continuato ancora un bel po’ 

fino a che anche Marco si mise in proprio.  

Adesso il nome SAUMAR è rimasto a Walter a Castelfiorentino. 

 

Renieri Paolo, autotrasporti 

 
A Montaione è sempre esistito un servizio di trasporto Pubblico e 

servizio Postale. 

Le tracce che mi risultano iniziano circa nel 1940/45 poi messo in 

“regola” nel 1952 (documento 1) quando RENIERI PALMIRO 

(babbo di RENIERI RANIERO RENATO) 

Negli anni della guerra Palmiro faceva servizio di trasporto 

Pubblico da Montaione a Castelfiorentino con “bus” alimentati a 

gassogeno e trasportava anche la posta per l’ufficio Postale di 

Montaione. Poi naturalmente arrivo la SITA che potenzio i servizi. 

Nel 1952 come si evince da doc.1 da RENIERI PALMIRO inizia 

l’attività di noleggio da rimessa. 

Da qui è iniziata la storia della Famiglia RENIERI con RENIERI 

RENATO RANIERO e poi RENIERI PAOLO VITTORIO. 

Intorno agli anni 1969 si inizia a fare sul serio con la richiesta da 

parte di Renieri Paolo Vittorio per ottenere un servizio di Linea da 

Montaione per le scuole superiori di San Miniato (Istituto Cattaneo 

– Liceo Marconi – scuole Magistrali). 

Nel 1970 inizia il servizio di trasporto pubblico Montaione – San 

Miniato con circa 20/30 utenti. Da qui ha inizio la lunga storia della 

RENIERI per viaggi nazionali ed internazionali. 

Il primo viaggio gli fu’ commissionato dalla Ditta storica di 

Firenze “ALTERINI” … .parti per il Marocco. Senza navigatore 

senza aria condizionata (viaggiavano di notte) DOC 2 Grazie a la 

famiglia Filippi di San Vivaldo Paolo Vittorio riesce a conoscere 

un’agenzia di Genova la POLVANI che lavorava con Argentina 
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Messico ai tempi che “berta filava” ed inizia a girare tutta l’europa 

in lungo e largo con viaggi che lo facevano stare fuori minimo 35 

giorni DOC 3. 

Grazie a questa esperienza che gli fa conoscere il mondo inizia a 

fare gite con i paesani. La cugina Teresa Bruschi mette le sue idee 

che poi Paolo elabora e fa i programmi.  Grazie al lavoro con la 

POLVANI riesce ad avere contatti diretti con i direttori dei migliori 

alberghi Europei!!! In collaborazione con la nascente agenzia di 

Viaggi “LA GIRANDOLA DI EMPOLI “iniziano i primi tour di 

14/15 giorni nel mese di Agosto con i Montaionesi. Siamo negli anni 

80… 

Nel frattempo Montaione cresce sul lato Turismo e questo grazie 

ad Amministratori Comunali lungimiranti che credono in questo 

settore e la Ditta RENIERI offre ai turisti viaggi con guide nella 

splendida Toscana Firenze – Pisa – Lucca – Siena, servizi Taxi o 

meglio noleggio da rimessa con conducente per i vari trasferimenti 

dalle stazioni/aeroporti a Montaione. 

Arrivano gli anni 90, sul finire, l’amministrazione comunale con 

Sindaco Rino Salvestrini inizia la collaborazione attiva per il 

servizio di trasporto scolastico. 

Grazie all’attiva gestione dell’amministrazione Comunale viene 

istituito un servizio scolastico con annesso trasporto Pubblico di 

Linea per le frazioni cercando di rendere le frazioni collegate con 

Montaione. Un progetto voluto con tutto il cuore da Rino 

Salvestrini e tutto il consiglio comunale. 

La famiglia Renieri continua il lungo viaggio intrapreso da 

Palmiro, Renato, Paolo con le enormi difficoltà di oggi ma con la 

professionalità di sempre. La quarta generazione è composta da 

Alessandro, Beatrice e Valeria RENIERI 
 

 
                                                               Paolo Renieri. 
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Rossi Graziano 
 

Vecchio meccanico ora in pensione. Quando la bicicletta di 

vecchio stampo non fu un mezzo di trasporto adatto a Montaione, 

venne l’epoca del mosquito (bicicletta a motore), e dei morini 

(vespa, lambretta ed altri); e Graziano mise su officina sotto casa sua 

per riparare i motorini. 

 

I Vanni 

 
Prima di tutto sono da ricordare i defunti Cicala e Vinicio 

falegnami in Via Di Dietro e Lorenzo e 3 figli invece si sono 

specializzati in lavori di giardinaggio, piantagioni e potature di 

piante, lavoro oggi molto importante per le villette nate nelle 

periferie, ma anche per i grandi spazi verdi delle ex case coloniche 

ristrutturate per turismo. 

 

Viti Renato, marmista 
 

Nella zona artigianale di Comiti ha lavorato per molto tempo il 

Viti marmista, fornendo pezzi in marmo o pietra serena per le nuove 

costruzioni, per i restauri delle vecchie case per turismo, poi ha 

chiuso tutto andando in pensione e non c’è più a Montaione uno che 

prepari un epitaffio al cimitero! 

 

Nerbo, imbianchino 
  

Non riesco a ricordare il nome, ma solo il soprannome, anzi anche 

il secondo soprannome che era Giallino, perché dipingeva quasi 

sempre con questo colore. Aneddoto: quando lo chiamavano a 

verniciare chiedeva: Che colore volete? E il proprietario: Siamo un 

po’incerti. E Nerbo: Se vi facessi un giallino? Suoi allievi i fratelli 

Bazzani attualmente in esercizio. 

 

I barbieri e i parrucchieri uomo e donna 
 

C’erano i parrucchieri per signora e i barbieri per gli uomini, 
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barbieri perché facevano anche la barba oltre che i capelli. 

In principio c’era Gina parrucchiera e suo marito Ugo Cioni 

barbiere; i due nipoti Virgilio e Giancarlo furono parrucchieri e un 

allievo di Ugo fu Graziano che con il Corti e il Ceccarelli ad un certo 

punto si riunirono in una sola bottega in Piazza della Repubblica 

dove hanno lavorato per molti decenni. Qui si era formato anche un 

ritrovo dove si andava a chiacchiera.  

E vennero anche le parrucchiere Orella, Marisa e poi Marusca, 

Paola e i primi maschi Enrico e Thomas, ed altre ed altri che 

facevano unisex, sia uomini che donne, ma nessuno faceva la barba, 

ognuno doveva e deve radersi a casa propria.  

Dopo le timide presenze presso le parrucchiere, sono nate le 

estetiste con negozio proprio e c’era anche chi si era attrezzato per 

fare le lampade in ambienti allestiti ad 

hoc. 

Mi piace anche approfittare per far 

notare come cambia il mondo, cioè 

l’Italia. Per le estetiste trovo: Estetica 

Paola in Piazza della Repubblica. 

E anche: Health & Beauty Solarium di 

Caradonna Giovanna in Via Leonardo 

da Vinci. Ormai si parla inglese, mi 

consola solo il fatto che c’è anche un 

termine latino (solarium)! 

 

      Graziano 

                            

         
Enrico                                      Marusca 
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Altri artigiani o quasi 

 
Le materassaie 

 Un lavoro che usava un tempo, anche dopo-guerra, alcune donne 

andavano nelle case a rifare le materasse di lana e di vegetale, che 

stavano sul letto con le reti e non più col saccone di sfoglie di 

granturco. Una era Arcangelina (figlia di Arcangelo), e l’altra Annina 

di Bendere. 

 

Servizi a domicilio 

 Il Tognetti marito di Quirina merciaia, con un camioncino andava 

per le campagne a vendere la “pannina”. 

Angiolo Scali (Guscino) era un treccone e andava per le 

campagne a comprate uova, polli, coniglioli ed altro. 

 

I factotum 

Gotti Libero, detto il 

Seghetti, (vedi 

nell’ultimo capitolo di 

questa raccolta) di Le 

Mura faceva il barbiere, 

era un tartufaio e aveva 

il distributore di 

carburanti (l’arte di 

arrangiarsi!).  

Guido Cioni (detto 

Sorbo o Sorbino, perché 

i Cioni a Montaione 

sono sempre stati molti, 

come i Rossetti e i 

Montagnani) era invece 

un insieme di attività: 

era fabbro, idraulico 

(anche dipendente del 

Comune), elettricista e 

bottegaio. 

 

              Sorbo al lavoro. 
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3 – GLI INGEGNERI, GLI 

ARCHITETTI,  I GEOMETRI 
 

 

Si tratta di professionisti di Montaione ed anche di altri paesi che 

hanno lavorato a Montaione e che, in questo seconda metà del XX 

secolo, hanno trasformato il paese e il Comune. 

 

Adorno Alberto, architetto 
 

Anche altri guai del progetto furono quelli di voler realizzare tutto 

insieme e completamente, invece di darsi una conveniente 

gradualità, ma soprattutto fu il fallimento del Banco Ambrosiano che 

finanziava il progetto. Poi con i proprietari pratesi le cose non 

andarono bene perché anche la Cassa di Risparmio di Prato che 

finanziava le opere, fallì! 

 

Barberi Marco, geometra 

 

   
Marco e il suo laboratorio. 

 

 Marco, geometra montaionese, non solo ha contribuito 

progettando case a Montaione, ma ha trascorso molto tempo in 

Africa lavorando dove c’era veramente bisogno di un tecnico. 
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Cioni Giuliano, geometra e agriturista 
 

Direttore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montaione per oltre 

circa 40 anni, nel periodo della grande trasformazione. Agriturista a 

la Scopa. Società sportiva, presidente per circa 20 anni e mai fuori, 

perché sempre nel consiglio. I due figli sono nello stesso campo, uno 

è geometra e uno ingegnere. 

 

Franchini Adolfo, architetto 
 

A lui si deve il progetto di recupero di Tonda. A suo tempo fu un 

intervento esemplare e vennero da varie parti d’Europa a vedere, 

perché fu uno dei primi a rivalorizzare un borgo rimasto vuoto e 

cadente dopo la fuga dei contadini dalle campagne. A distanza di 

trent’anni si sono fatti nuovi interventi, proprio a cavallo del 

millennio, ma ristrutturazioni interne, perché esternamente le 

costruzioni non sono state toccate. 

Nel primo decennio del Duemila è stato costruito di nuovo un 

complesso sulla sinistra prima di arrivare alla vecchia Tonda, con 

monolocali e un ristorante. 
 

Frangioni Fabrizio, laureando 
 

Ha fatto la tesi di laurea sulle strutture portanti del palazzo 

Mannaioni per la ristrutturazione in albergo. 

 

Olivetti Anna, architetto 
 

L’architetto fiorentino sorella del più noto padrone della omonima 

Olivetti di Ivrea, insieme ad altri tecnici redasse il piano di recupero 

del centro storico di Montaione.  

Seguendo questo si sono date regole per gli interventi di recupero 

privato e il Comune dette l’esempio rifacendo le strade e relative 

condutture di acqua, metano e fogne. 

 

Salvadori Silvano, architetto 
 

Figlio di montaionesi, laureato in architettura nel 1972, oggi 
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insegna al liceo classico di Empoli. Ha lavorato molto per 

Montaione: 

 
 

Piano Regolatore del Verde, uno dei primi in Italia. Nuova 

sistemazione del giardino del Monumento ai caduti. Parco dei 

Mandorli. Mostra permanente sui Sacri Monti nel fienile, restauro 

della cappella della Samaritana e nuova piazza del convento a S. 

Vivaldo. Sistemazione della sala da ballo “La Perla”.  

Complessi agrituristici di Orzale e di Fignano. Da ricordare la 

partecipazione alle iniziative “Architetti senza città e città senza 

architetti”; “Cantiere aperto” cm la realizzazione di sculture nel 

capoluogo; l'interessante mostra di sculture nel centro storico 

“Crocicchi dell’Arte”. 

Numerosi i suoi lavori anche in altri Comuni, si ricorda la Piazza 

della Libertà a Certaldo con il monumento alla Resistenza e il nuovo 

arredo urbano. Monumento alla Resistenza a Calenzano. Ha 

realizzato la chiesa dello Spirito Santo a Empoli, la scuola materna 

di Pianezzoli di Empoli. Ha scritto Virgilio Carmignani, frammenti 

in punta di lapis (2002). Fa anche agriturismo nella casa del Grottone 

da lui restaurata. 

 

Salvini Floriano, architetto 
 

Vedi Sozzi Sergio 

  

Sozzi Sergio, architetto 
 

Due architetti di Firenze, Sergio Sozzi e Floriano Salvini, hanno 
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redatto vari Piani di Fabbricazione di Montaione dal 1970 alla fine 

del secolo. Non tutto è risultato perfetto, come la seconda parte di 

Via Salvadori che ha una pendenza incredibile, ma nel complesso 

non ci sono storture urbanistiche come si possono vedere in altri 

centri della zona. Hanno sempre lasciato molto verde e 

caratteristiche le brevi vie del capoluogo senza sfondo, dove le 

macchine non sono un pericolo. 

 

Violanti Francesco, architetto 
 

Laureato in architettura a Firenze, fu allievo dell’architetto Dezzi 

Bardeschi e collaborò al progetto di restauro della Fortezza da Basso 

di Firenze facendo studi storici sulle fortificazioni medicee e sulla 

scomparsa città rinascimentale di Farnese. Nel 1973 partecipò alla 

mostra organizzata dal Comune di Montaione “Architetti senza città 

e città senza architetti” insieme agli architetti Dezzi Bardeschi, 

Giampiero e Giovanni Battista Bassi, Beppe Cruciani e Silvano 

Salvadori. Per l’occasione uscì anche una pubblicazione. 

Fu insegnante di tecnologia delle costruzioni presso l’Istituto 

Tecnico per geometri “Filippo Brunelleschi” di Empoli. Nel 1983 

curò un prezioso volume contenente il rilievo degli edifici più 

interessanti dell’Empolese-Valdelsa.  

Svolse per il Comune di Empoli uno studio sulla classificazione 

delle costruzioni di pregio in zona agricola meritevoli di 

conservazione. Una delle sue ultime opere a Empoli: il palazzo 

d’angolo fra Via Ricasoli e Via Curtatone a Empoli. Si occupò anche 

della vita pubblica ricoprendo la carica di consigliere della 

Associazione “Pro Empoli” e di Presidente della Filarmonica 

“Giuseppe Verdi” sempre di Empoli. 

L’architetto Francesco Violanti conobbe Montaione con una 

relazione sulle sue vicende architettoniche fatta insieme a Silvano 

Salvadori, entrambi studenti universitari. Ma Francesco, empolese, 

diventò montaionese di fatto con le sue opere: le prime furono casa 

Donati- Sardellini e il “fortino” Bigazzi. 

Il suo rapporto col Comune iniziò con lo stupendo stadio Il Prato, 

poi venne il restauro di tutto il centro storico, con l’azzeccata 

combinazione di pietra e mattoni in semplici e bellissimi motivi che 

hanno ridato vita al millenario borgo. 

Poi Francesco iniziò con i restauri delle vecchie case sparse nella 
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campagna, spesso cadenti, per farci agriturismo o turismo verde. Per 

rendere l’idea dei restauri imposti, con diplomazia, ai proprietari che 

avrebbero “tirato via”, basti ricordare questi nomi: La Pieve, San 

Benedetto, Il Castellare di Tonda, La Casaccia, Il Torrino, La Valle, 

Rodilosso, Castelfalfi, Palazzo Mannaioni. 

 

 
 

Ha fatto scuola a tutti e i suoi V.I.A. (Valutazione Impatto 

Ambientale) per le piscine in campagna sono stati imitati da tanti in 

molti paesi. Nel 1991 ebbe l’incarico dal Comune di rifare il look al 

Viale Vincenzo da Filicaia, che è il viale d’ingresso al paese: prese 

le misure, fece i rilievi e andò in ferie dicendomi: ”Al ritorno farò il 

progetto”. Il primo giorno dopo le ferie venne a Montaione, ma non 

arrivò al Comune, si fermò all’inizio di quel viale che avrebbe 

dovuto sistemare. Aveva 44 anni. Anche a distanza di tempo, 

Francesco a Montaione è sempre vivo nelle sue opere e nel ricordo 

della gente, soprattutto nel mio.  
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  Smarrelli Agostino, ingegnere 
 

     Scuola media e palestra di Montaione 

Nei primi anni 70 del secolo scorso fui avvicinato in ufficio dal 

Sindaco di Montaione, Mario Rossetti, accompagnato da Mario Cioni, 

Sindaco di Castelfiorentino, per propormi l’affidamento dell’incarico di 

progettazione e direzione dei lavori della nuova scuola media e relativa 

palestra di Montaione. 

 

 
 

  L’affidamento dell’incarico, tanto importante dal punto di vista 

professionale, rappresentò motivo di soddisfazione e stimolo ad 

approfondire sollecitamente le istruzioni ministeriali relative prima di 

affrontare la progettazione. 

Il finanziamento da parte dello stato fu suddiviso in due steps (in 

verità molto ravvicinati): prima il padiglione scolastico e poi la palestra. 

Il villaggio scolastico previsto nel programma di fabbricazione 

comunale assegnava alla scuola media un appezzamento di terreno di 

forma rettangolare con orografia degradante verso le scuole elementari. 

   Nessuna osservazione fu sollevata nel processo approvativo del 

progetto della scuola media da parte dell’Ufficio del Genio civile di 

Firenze ma non altrettanto si può dire per la palestra che, con le sue 
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gradinate e spogliatoi sottostanti, era più simile ad un palazzetto dello 

sport che ad una palestra scolastica. 

 

Il funzionario dell’Ufficio del Genio Civile, col quale avevo rapporti 

di cordialità, ebbe la cortesia di chiamarmi telefonicamente a Firenze 

per i chiarimenti in merito.  

Preliminarmente feci notare che il dislivello del terreno portava ad 

avere il pianerottolo alla sommità delle gradinate allo stesso piano del 

piano rialzato del padiglione della scuola: il collegamento interno fra 

scuola e palestra poteva rappresentare una opportunità da sfruttare nei 

periodi invernali.  

La palestra sarebbe stata a servizio di tutto il complesso scolastico 

ed avrebbe potuto accogliere manifestazioni sportive ed eventi vari per 

l’intera collettività montaionese.  

L’esito dell’incontro portò ad un riesame favorevole e approvazione 

del progetto nella sua interezza. 

Sento il dovere di portare a conoscenza che la gara di appalto si 

concluse nel migliore dei modi con la vittoria della ditta Dragoni Vasco 

di Castelfiorentino molto accreditata nella vallata dell’Elsa per bravura 

tecnica, correttezza ed onestà. 

   Firenze 1 settembre 2020                           Ing. Agostino Smarrelli 
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Altri tecnici 
In questi anni sono cambiate tante cose, i giovani hanno studiato 

e si sono diplomati o laureati e mi scuso per non averli ricordati tutti, 

provo con alcuni: Giorgio e Stefano Cioni, Rossi di Le Mura,  

Fiorenzo Grifoni e la moglie Laura Donati, Luigi Lenzi (che ricordo 

come tecnico del Comune al tempo delle innumerevoli pratiche 

edilizie per ristrutturare le case coloniche per turismo), Tiziano 

Pucci, Sandro Guerrieri, Mario Bagnoli, Elisabetta Conforti, 

Giacomo Corti, Stefano Cinelli, Giulia Conforti, Pierpaolo Leoncini, 

Samuele Viti, Mirco Mazzolai, salvo se altri. 

E mi perdoneranno, perché sono giovani e hanno tempo per 

diventare personaggi.  

 

               
    Arch. Tiziano Pucci.             Lui Lenzi e Signora. 

              
     Elisabetta Conforti.                      Samuele Viti. 
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4 – GLI AMMINISTRATORI 
 

A parte la brevissima esperienza del 1920, soltanto con la caduta 

del fascismo e il ritorno della democrazia, la classe contadina e 

operaia andò ai vertici del potere locale: Comune, associazioni, 

sindacati, partiti e enti. Era finito il predominio dei possidenti agrari, 

dei dottori e avvocati, che di solito erano di famiglie facoltose.  Con 

tutti i difetti umani, con la poca cultura, ma con la grande volontà e 

onestà, la nuova classe dirigente registrò vari Montaionesi che si 

distinsero in patria e anche in ambito più vasto.  

 

Aramini Albano, sindacalista e 

amministratore 
 

Albano nacque a Montaione, vicolo della Fornace, nel 1942. 

Operaio si impegnò subito nel sindacato FIOM-CGIL, fu poi 

segretario della Camera del Lavoro della Valdelsa Fiorentina e nel 

giugno 1976 ricoprì la stessa carica per l’Empolese. 

 

 
 

  Nel 1985 Albano lasciò il sindacato e passò alla politica 

ricoprendo la carica di segretario dell’Unione Comunale del PCI e 

capogruppo in Consiglio Comunale a Empoli.  Assertore delle tesi di 

Achille Occhetto si iscrisse al PDS. Nella legislatura del 1990 fu 
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assessore con il Sindaco Varis Rossi e fu anche vice sindaco.  

Alle ultime elezioni del 1995 non si presentò, perché con la nuova 

legge comunale gli assessori non devono essere consiglieri. Il 

Sindaco Bugli lo chiamò in Giunta Comunale di Empoli con gli 

assessorati soliti della legislatura precedente: sport, personale, casa, 

finanze e sviluppo economico. Sempre Vicesindaco. È morto nel 

1997 ad appena 55 anni. 

 

Campinoti Veronica, sindaco 
 

Nata a Montaione, si è laureata in Filosofia, ha pubblicato un 

saggio sulla MSV su Francesco Chiarenti e ha collaborato alla guida 

di Montaione. Dal 1995 al 2004 ha ricoperto la carica di Sindaco di 

Montaione, la prima donna a ricoprire questa carica. 

 

Cecconi Ernesto Gennaro, sindaco 
 
Nacque a Montaione nel 1899, morì a Montaione nel 1974. 

Partecipò giovanissimo alla Prima Guerra Mondiale, fra gli ultimi 

arruolati “i valorosi giovani del 99”.  Fu ferito ad un piede sul Carso 

ed ebbe il riconoscimento dei mutilati di guerra (senza alcuna 

retribuzione. Ebbe la medaglia d’oro di cavaliere e la croce di guerra. 

Da ragazzo imparò il mestiere di fabbro e si distinse nella 

lavorazione del ferro battuto ricevendo anche molte onorificenze. 

Sua opera i lampadari in ferro battuto che si trovano nel municipio. 

Fin da giovane militò nel partito 

socialista, per questo subì ritorsioni 

durante il periodo fascista e fu costretto 

a rifugiarsi a Livorno dove visse per 

molti anni. Nel periodo bellico ritornò a 

Montaione e negli anni del dopoguerra 

fu eletto sindaco del Comune. 

Fece parte per molti anni 

dell’amministrazione comunale in 

qualità di consigliere e di assessore. 

Quando morì, colpito da un male 

incurabile, ricopriva la carica di 

vicesindaco. Fu segretario del PSI di 

Montaione e a lui fu intitolata la sezione locale. 
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Chiarucci Aurelia, consigliere 
 

Aurelia, chiamata semplicemente Lia è stata la prima donna ad 

essere eletta consigliere comunale a Montaione, era il 1955 e lo fu 

per tutta la legislatura. 

 

    
Chiarucci Aurelia.                       Giomi Aurelio. 

 

Giomi Aurelio, sindaco 
 

Assessore a Montespertoli dal 1960 al 1965 e Sindaco per il 

PSIUP dal 1970 al 1980. 

 

Maestrelli famiglia, l’opposizione 

 
Una famiglia che per 58 anni ha costituito l’opposizione in 

consiglio Comunale, esclusi gli ultimi anni nei quali Ugo era parte 

della maggioranza: un padre e due figli: 

Dino dal 1951 al 1975.  

Massimo dal 1975 al 1980. 

Ugo dal 1980 al 2009.  
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 Dino.                                       Massimo. 

 

Marzocchi Argante, sindaco 
 

Originario di Montaione, nato nel 1926, mezzadro, si è trasferito 

a Gambassi nel 1973, ha scritto molte poesie, anche in occasioni di 

matrimoni civili celebrati da lui in Comune, sebbene abbia fatto solo 

le elementari. 

Sindaco di Gambassi, poi di Gambassi Terme, è stato confermato 

varie volte ricoprendo la carica.   

 
Occhipinti Giovanni, sindacalista, sindaco 
 

   “Sono nato a Montaione in località La Casa di S. Stefano, il 

15.09.1955. Sono figlio di genitori immigrati dalla Sicilia nel 1948, 

le prime forti migrazioni del dopoguerra.  

Lì ho vissuto la mia infanzia fino al 1967 e lì ho frequentato la 

scuola elementare in frazione S. Stefano, in una “multiclasse” così 

organizzata: prima e seconda in un'aula e terza, quarta, quinta in 

un’altra. La mia esperienza nel sindacato è iniziata il primo maggio 

1986, prima come dirigente dei metalmeccanici nella sola zona 

Valdelsa fino al 1989, anno in cui mi viene chiesto di occuparmi 

anche dei metalmeccanici della zona Empolese, anticipando così in 

quella categoria l'unificazione delle due zone avvenuta per la 

Confederazione qualche anno più tardi. Ho assolto quell’incarico 

fino a dicembre 1991. Nel 1988 entro a far parte della segreteria della 
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Camera del Lavoro della Valdelsa.  

Dal primo gennaio 1992 mi viene proposto di dirigere il sindacato 

dell’abbigliamento, prima in Valdelsa e poi ad Empoli.  

Il 16 ottobre del 1996 sono eletto segretario provinciale della 

Filtea-CGIL (il sindacato dell’abbigliamento), incarico che ho 

ricoperto fino al mese di marzo del 1999. Il 9 aprile di quell’anno 

sono eletto segretario della Camera del Lavoro dell’Empolese 

Valdelsa fino al compimento degli 8 anni di mandato, 

statutariamente previsti. Dal mese di dicembre del 2006, sto 

svolgendo l'incarico di responsabile provinciale del dipartimento che 

si occupa di “mercato del lavoro” presso la Camera del Lavoro di 

Firenze. 

In rappresentanza della CGIL faccio parte dal 1999 del Comitato 

Provinciale dell'Inps di Firenze di cui dal novembre 2004 a tutt'oggi, 

sono il presidente. Nel 2009 sono stato eletto Sindaco di 

Castelfiorentino 

 

Orlando Andrea, ministro 

 
Andrea Orlando è nato nel 1969, alle politiche del 2008 viene 

rieletto per il PD alla Camera dei deputati 

diviene membro della Commissione Bilancio e 

componente della Commissione Antimafia, 

Nel 2008 è nominato portavoce del PD da 

Walter Veltroni, incarico confermato da Dario 

Franceschini. Nel novembre del 2009 Pierluigi 

Bersani neoeletto segretario nazionale del PD, 

lo nomina presidente del Forum giustizia del 

Partito.  

Alle Elezioni politiche del 2013 è 

candidato alla Camera dei deputati come capolista della lista PD 

nella circoscrizione Liguria. Il 28 aprile 2013 è stato nominato 

ministro dell'Ambiente del Governo Letta, governo sostenuto da Pd, 

Pdl e Scelta Civica. Andrea è figlio di Marta Montagnani di 

Castelfalfi frazione di Montaione e i suoi nonni erano Amelio 

Montagnani maresciallo di marina di Castelfalfi e Rita Lenzi di 

Montaione capoluogo. Col governo di Matteo Renzi è ministro della 

Giustizia. 
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Pomponi Paolo, sindaco 
 

. Nato a Montaione il 20 giugno 1964, dal 1986, impiegato presso la 

Cassa di Risparmio di San Miniato, dove ho svolto tutta la carriera 

nell’ambito della Direzione Generale nell’area amministrativa ed in 

quella del risk management.  

 

Nella legislatura 2004-2009 ho ricoperto il ruolo di Assessore ai 

Lavori Pubblici ed allo Sport del Comune di Montaione e dal 2009 al 

2014 ha ricoperto la carica di Assessore ai Lavori Pubblici ed al 

Bilancio e Finanze del Comune di Montaione. Nel 2014 eletto Sindaco 

del Comune di Montaione con il 76,20% dei voti, nel 2019 eletto con 

l’84,82%. 

Dopo sei anni di mandato sono stati: riqualificazione del paese e 

delle frazioni (nuovi arredi urbani, realizzazione rotatoria ingresso al 

paese, nuovi impianti sportivi, ecc.); adesione al club dei Borghi più 

Belli d’Italia; realizzazione del primo gemellaggio con il Comune 

francese di Montmerle-sur-Saone; nuovo look al paese e al Comune con 

buon gusto e praticità, raggiungimento leadership europea nel campo 

energetico/ambientale con conseguimento ; assegnazione dal Patto dei 

sindaci del premio 2020 quale miglior comune europeo con meno di 

10mila abitanti, numerosi investimenti per riduzione risparmio 

energetico; collaborazione duratura con Accademie di Belle Arti di 

Firenze e Carrara, collaborazione per mostre e acquisto di opere d’arte 
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di famosi artisti italiani quali Franco Mauro Franchi, Paolo Staccioli, 

Felice Tagliaferri, Fabio Calvetti; ampliamento Casa della Salute. 

 

 Rossetti Mario, sindaco 
  

L’architetto ha redatto i progetti del primo piano di recupero di 

Castelfalfi. Luci ed ombre: fece un progetto grande per tutta la vasta 

fattoria con ottime previsioni sul patrimonio esistente, anche se 

cercava di realizzare appartamenti anche dove non era conveniente; 

brutte le case nuove dei Poggiali.  

Mario nacque all’Orto nel 1921 da famiglia di mezzadri, 

frequentò la scuola elementare nel capoluogo e per il tempo non era 

poco. Nel 1941 andò militare all’Isola d’Elba e dopo l’8 settembre 

del 1943 fu portato a Piombino e messo insieme a tanti altri su un 

vagone bestiame su un treno di deportati per la Germania. Passato il 

Po molti si buttarono dal treno e anche Mario, che dopo varie 

peripezie poté tornare a casa.  

Nel 1944 si iscrisse al PCI e nel 1951, capeggiando una lista PCI 

- PSI fu eletto Sindaco di Montaione. Visse il periodo della fuga dalla 

terra e anche lui si trasferì nel capoluogo, integrando il magro 

compenso per la carica, esercitando il lavoro di macellaio con la 

moglie Isolina nella bottega di Rizieri Zari.  

 

 
 

 Fra le principali realizzazioni dell’Amministrazione 

Comunale nel periodo in cui fu Sindaco (fino al 1975, cioè per 24 

anni), ricordiamo: L’interessamento per la localizzazione a 
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Montaione della Casa Serena ONPI che con i suoi posti di lavoro 

portò a Montaione un buon numero di nuove famiglie. Stimolò e 

favorì la nascita delle industrie che ridettero vita al paese che si 

allargò a est e a ovest. Fu costruito il bell’edificio della scuola media 

nel capoluogo e anche alcuni edifici scolastici per le elementari nelle 

frazioni. Fu istituita l’Estate montaionese per lanciare i prodotti 

dell’agricoltura e del nascente artigianato, primo la lavorazione 

dell’onice. Inoltre con una scelta che poi avrà tante critiche, il 

permesso per il recupero di Tonda ad uso turistico, provvedimento 

che si dimostrò poi vincente per il lancio del turismo, che altri ora 

invidiano a Montaione. 

Primo nella zona, Montaione approvò il Piano di Fabbricazione 

per l’ampliamento del capoluogo, sebbene non fosse ancora 

obbligatorio. 

Personalmente Mario Rossetti lo troviamo Presidente della Banda 

nella sua rifondazione nel 1953, dopo la pausa della guerra. 

Fondatore e Presidente della prima Associazione Sportiva 

Montaione nel 1954, per citare due importanti associazioni paesane. 

Mario è morto a Montaione il primo settembre 2000. 

Per maggiori notizie vedi l’autobiografia: Mario Rossetti, 

Appunti di una vita vissuta per la democrazia e il progresso, 

Montaione ottobre 1996. 

 

Rossetti Paola, sindaco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figlia di Mario, eletta per tre legislature nel Consiglio Comunale 

coi Sindaci Salvestrini Rino e Campinoti Veronica, nel 2004 è stata 

eletta Sindaco e confermata nel 2009. 
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Salvestrini Rino, sindaco 
 

Sindaco di Montaione dal 1980 al 1995. Per maggiori notizie vedi il 

mio: Per 15 anni Sindaco di Montaione. Qui solo alcune realizzazioni: 

 

IL CENTRO STORICO: Sistemazione completa delle vie, piazze e 

vicoli con nuove reti delle fognature, del metano e dell'acquedotto, con le 

ricuciture e le nuove pavimentazioni in pietra e mattoni e con un nuovo 

impianto di illuminazione. Limitazione del transito dei veicoli. 

 

IL VERDE: Acquisto e sistemazione del Parco di Poggio all'Aglione.  

Sistemazione del nuovo Parco dei Mandorli con le strutture fisse per le feste 

delle associazioni e gli impianti sportivi. Ampliamento e sistemazione del 

Parco delle Scuole e del giardinetto al Monumento ai caduti e acquisto 

dell'area sotto la balaustra. 

 

GLI IMPIANTI SPORTIVI: Costruzione del nuovo Stadio il Prato, con gli 

spogliatoi, la tribuna coperta e lo spazio per la pista ora usata per l'ippica. 

Costruzione del nuovo campo da tennis nel Parco dei Mandorli, coperto, 

riscaldato e con il fondo sintetico. Segnalazione sul posto e stampa delle 

carte dei percorsi nel verde di quasi tutto il Comune. 

 

LA VIABILITA': Asfalto della strada di Piaggia dal bivio di Sughera al 

bivio di S. Vivaldo, della strada di Tonda, dalla Sughera al confine con il 

Comune di Palaia, Asfalto della strada di Pozzolo, della strada del Palagio, 

di Via Salvadori ultima parte, di Via Pascoli per le scuole, di Via del 

Cimitero, di Via Marx, di Via 18 luglio, di Via Berlinguer prima parte e di 

Piazza della Nunziatina, di Via De Gasperi, Via Togliatti, di Via Buozzi, e 

sistemazione di Via Di Vittorio. Costruzione di parcheggi a Le Mura, 

Sughera, S. Vivaldo, Alberi, Castelfalfi e Via Michelangiolo per gli 

autobus. 

* Interessamento per l'asfalto della strada provinciale da Iano al confine 

con il Comune di Volterra e soprattutto per la sistemazione della strada 

provinciale del Mannello (da Poggio Aranci a Castelfiorentino). 

 

LA SCUOLA: Costruzione del nuovo edificio per la Scuola Materna, di un 

nuovo refettorio, dei collegamenti fra tutte le scuole. Istituzione dell'asilo 

nido. Costruzione del nuovo edificio per la sede della Banda. 

 

LA CULTURA: Acquisto e sistemazione del Teatro del Popolo.  

Pubblicazione di quattro libri su S. Vivaldo e allestimento della mostra 
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permanente sui Sacri Monti. Raduno annuale delle Bande. Spettacoli con 

varie orchestre, fanfare e gruppi folkloristici venuti da varie parti d'Italia  

da: Francia, Germania, Ungheria, Stati Uniti, Canada, Palestina, Russia, 

Spagna, Svezia, Irlanda, Cecoslovacchia, India, Grecia e Sahara. 

 

SVILUPPO ECONOMICO: Metanizzazione del capoluogo e delle frazioni 

di Casastrada, Alberi e Le Mura, della zona artigianale di Comiti. 

Approvazione di decine e decine di piani di recupero di vecchie case. 

Ottenimento da parte della Regione Toscana della qualifica di Paese 

turistico.  Approvazione del progetto Castelfalfi. Urbanizzazione e 

edificazione nelle aree per l'edilizia popolare in Piazza Nunziatina e in Via 

Berlinguer. 

 

I SERVIZI: Istituzione del servizio di trasporto in tutte le frazioni del 

Comune con la trasformazione del servizio di trasporto scolastico con i 

pulmini. 

Utilizzo degli obiettori di coscienza. Preparazione del Piano di Protezione 

Civile. Costruito il nuovo impianto di potabilizzazione dell'acquedotto a 

Pian delle Querce. Messa a norma di legge, utilizzo e poi chiusura della 

discarica dei rifiuti della Fornace.  Istituzione dei cassonetti per la raccolta 

dei rifiuti urbani. Costruzione di due cappelle di colombari nel cimitero del 

capoluogo e una a Iano. 

 

ASSISTENZA- SANITA' E VILLA SERENA:   

Ristrutturazione del blocco C e parte dell'A per trasformarli in residenze 

per infermi. Nuovo impianto elettrico. Nuova centrale termica a metano. 

Costruzione di un efficace impianto antincendi. Nuovo centralino e telefoni 

in ogni camera. Nuovi impianti igienici in tutti i piani. Nuove tapparelle e 

tutte le doppie finestre. Stampa del giornale "Voci che corrono". Feste 

continue, sagra della castagna e tartufo e cene nei locali del circondario. 

Assunzione di nuove figure come fisioterapiste, terapista occupazionale, 

parrucchieri, pedicure, dietista. Preparazione dei locali per il Distretto 

Socio-sanitario della USL con vari specialisti e servizi sanitari. Chiusura 

dell'Ospedaletto Cresci e unificazione con Villa Serena. Ambulatori a Le 

Mura e Alberi. Miniapartamenti per anziani. Organizzazione di laboratori 

per portatori di handicap in collaborazione con i comuni vicini. Istituzione 

del servizio domiciliare. 

INTERESSAMENTI: Sistemazione di gran parte della strada provinciale 

delle Colline. Distributori di carburante con benzina verde, gasolio e 

erogatori automatici. Una nuova linea elettrica da Castelfiorentino. Più 

banche nel comune. Salvaguardia dei boschi dagli incendi.  Problemi della 

caccia. Una scuola media superiore a Castelfiorentino. Aiuto alle società 

sportive calcio, tennis, pallavolo, ippica. Aiuto alla Filarmonica Donizetti. 



 53 

* Aiuto alla Misericordia e all'AVIS. Aiuto ai bambini Saharawi e 

Palestinesi. 

 

Bilanci 1981-1995. (in £) 

1981      3.488.787.799                    1989   14.059.777.754 

1982      4.994.823.879                    1990   15.263.064.998 

1983      5.702.711.623                    1991   14.788.904.246 

1984      7.474.012.116                    1992   15.776.427.350 

1985      8.464.997.570                    1993   17.032.231.555 

1986      8. 186.423.747                   1994    20.799.382.373 

1987      8.704.745.346                    1995    21.737.717.550 

1988    10.296.792.012                    (in 15 anni + 623%) 

 

Non è dovuto solo all’inflazione, piuttosto bassa nel periodo e neppure 

all’arrivo della casa di riposo perché nel 1980 c’era già. L’incremento si 

deve anche alle maggiori entrate per i contributi statali e regionali, e per 

le grandi ristrutturazioni per il turismo delle case coloniche. 

 

Ulivieri Mario, sindaco 
 

Sindaco di Montaione dal 1975 al 1980. Nel curriculum: 

Dirigente della sezione comunale del PCI e Presidente della Casa del 

Popolo. 
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Consiglieri comunali 1944 – 2020. 
 

Dal 1944 al 1946, subito dopo la liberazione, Montaione fu 

amministrato dal Sindaco e dalla Giunta non eletti, ma nominati dal 

Comando Alleato e solo il terzo Sindaco (il liberale Soro Gavino) giurò 

dal Prefetto.  In neretto è riportato il Sindaco. Qui abbiamo anche gli 

Assessori e anche i Consiglieri Comunali. 

 

1 agosto 1944: Salvadori Alberto, Cecconi Silio, Borgioli Duilio, 

Savino Soro, Ciulli Vasco, Gensini Alberto. 

 

30 agosto 1944: Montanari Giuseppe, Cecconi Silio, Ciulli 

Vasco, Gensini Alberto, Borgioli Duilio, Gavino Soro, Falchi Dario, 

Salvadori Alberto, Cetti Pietro e Maestrelli Mario (con vari rimpasti 

nella Giunta). 

 

4 novembre 1944: Soro Gavino, Falchi Dario, Cetti Pietro, Gensini 

Alberto, Gennai Rinaldo, Papini Italo, Corti Cesare. 

 

7 luglio 1945: Posarelli Virgilio, Corti Cesare, Cetti Giuseppe, 

Falchi Dario, Pescatori Amalindo 

 

 

Legislatura 1946-1951 Primo Consiglio Comunale eletto dai 

Montaionesi e dalle Montaionesi (per le donne fu il primo voto della 

storia).  

 

1947 – 1951: Chiti Luigi, Ribechini Nello, Gucci Eugenio, Cetti 

Giuseppe, Santoni Carlo, Ceccanti Ernesto, Gucci Dante, Iacopini 

Mario, Salvadori Nello, Salvadori Rutilio, Marini Giuseppe, Peccianti 

Gino, Manetti Guido, Lupi Silvano, Gensini Sergio, Cecconi Ernesto 

Gennaro, Costagli Arturo, Ciulli Italo, Falchi Dario, Montagnani 

Argante. 1 

 

 
1 Chiti Luigi era stato il primo Sindaco socialista nel 1921, una bandiera, poi deposto 

dai fascisti e fu anche il capolista nel 1947, ma ormai vecchio, lasciò che fosse eletto 

Sindaco il Ribechini, il quale a metà legislatura fu denunciato e subentrò il socialista 

Ernesto Gennaro Cecconi che fece l’altra metà legislatura fino alla primavera del 

1951 quando, con nuove elezioni, subentrò Mario Rossetti. 
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 Legislatura 1951- 1956: Rossetti Mario, Cioni Ugo, Socci Pietro, 

Toni Guido, Viti Vito, Bertini Manfredo, Chiti Gino, Quartini Dino, 

Bigazzi Giovanni, Marrucci Giuseppe, Mazzoni Gino, Pucci Libero, 

Ceccarelli Egisto, Mazzoni Corrado, Gensini Alberto, Iacopini Mario, 

Venturi Valentino, Salvadori Alberto, Ciampini Lido, Maestrelli Dino. 

 

Legislatura 1956 – 1960: Rossetti Mario, Viti Vito, Rossetti 

Ottavio, Pucci Libero, Marini Dino, Ceccarelli Egisto, Toni Guido, 

Gazzarrini Gino, Cappellini Dino, Marzocchi Gino, Iacopini Mario, 

Ciampalini Giuliano, Marrucci Giuseppe, Quartini Dino, Nardi 

Giuseppe, Chiarucci Aurelia (prima consigliere donna della storia di 

Montaione), Montagnani Fedele, Falchi Dario, Fondelli Lucesio, 

Fontanelli Giuseppe. 

 

Legislatura 1960 – 1964: Rossetti Mario, Pucci Libero, Marini 

Dino, Marzocchi Gino, Iacopini Mario, Terreni Ugo, Marzocchi 

Argante, Geri Isolina, Toni Guido, Ceccarelli Egisto, Nannoni Ido, 

Isolani Antonio, Colca Giuseppe Antonino, Baccellini Gemello, Pieri 

Enzo, Cecconi Ernesto, Pomponi Lorenzo, Maestrelli Dino, Goretti 

Mario, Bini Ulderigo. 

 

Legislatura 1964 – 1970: Rossetti Mario, Pucci Libero, Isolani 

Antonio, Salvadori Nello, Ceccarelli Egisto, Cecconi Ernesto, Arfaioli 

Roberto, Maurizi Gino, Geri Isolina, Marini Dino, Martini Martino, 

Bigazzi Emilio, Salvestrini Rino, Iacopini Mario, Pieri Enzo, Toni 

Guido, Maestrelli Dino, Cevolani Antonio, Baldini Anselmo, Vanni 

Enrico. 

 

Legislatura 1970- 1975: Rossetti Mario, Pucci Libero, Cecconi 

Giovanni, Cecconi Ernesto, Ceccarelli Vieri, Salvadori Nello, Marini 

Dino, Campinoti Giuseppe, Sardellini Filippo, Profeti Roberto, Martini 

Martino, Ticciati Tosco, Geri Isolina, Bigazzi Emilio, Callaioli Livio, 

Salvestrini Rino, Maestrelli Dino, Cevolani Antonio, Filippi Mario, Di 

Giambattista Bruno. 

 

Legislatura 1975 – 1980: Ulivieri Mario, Rossetti Mario, 

Ceccarelli Vieri, Salvadori Salvadore, Fornai Ferrera, Lenzi Sergio, 

Chiti Fosco, Zari Gianfranco, Gallinelli Duilio, Martini Martino, 

Salvestrini Rino, Fondelli Lorenzo, Rosmarini Renato, Profeti Roberto, 

Chiti Pilade, Fornai Narciso, Gennai Folco, Maestrelli Massimo, 
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Malquori Michele, Barberi Marco. 

 

Legislatura 1980 – 1985: Salvestrini Rino, Ulivieri Mario, 

Rossetti Mario, Bigazzi Mauro, Bettini Fabio, Latino Rosanna, 

Ceccarelli Vieri, Monni Santino, Salvadori Salvadore, Calvani Tullio, 

Borgioli Giulianino, Ceccarelli Renato, Zari Gianfranco, Martini 

Daniele, Bini Mauro, Bagni Fabio, Maestrelli Ugo, Malquori Michele, 

Brogi Giulio, Venturi Antonio. 

 

Legislatura 1985- 1990: Salvestrini Rino, Belcari Primo, Bigazzi 

Mauro, Campinoti Veronica, Capecchi Filippo, Ceccarelli Renato, 

Chesi Antonella, Corsoni Raffaello, Geri Silvano, Grieco Antonello, 

Martini Martino, Monni Maria Geltrude, Monni Santino, Nannoni 

Renato, Rossetti Paola, Zari Gianfranco, Maestrelli Ugo, Bondi 

Riccardo, Malquori Giacomo, Grimaldi Antonella, (Montagnani 

Paolo). 

 

Legislatura 1990 – 1995: Salvestrini Rino, Rossetti Paola, 

Campinoti Veronica, Capecchi Filippo, Bigazzi Tiberio, Bazzani Fabio, 

Corsoni Raffaello, Del Buffa Roberto, Ulivieri Paolo, Cioni Paolo, 

Martini Fabio, Monni Maria Geltrude, Guerrieri Sandra, Monni 

Santino, Marchionne Mario, Del Turco Sauro, Maestrelli Ugo, 

Malquori Giacomo, Fuzier Cayla Maria Grazia, Morini Lido. 

 

 

Con la nuova legge elettorale del 1995 il Sindaco viene eletto 

direttamente dai cittadini, il Consiglio è di 16 membri più il Sindaco, 

dei quali 12 alla lista del Sindaco e i restanti 5 in proporzione alle altre 

liste. Precedentemente il Consiglio era di 20 componenti: 16 di 

maggioranza compreso il Sindaco e 4 di minoranza. La legislatura ha 

ora la durata di 4 anni, ma subito dopo ritorna a 5 anni. 

 

Legislatura 1995 – 1999: Campinoti Veronica, Cioni Paolo, Del 

Turco Sauro, Marchionne Mario, Monni Maria Geltrude, Rossetti 

Paola, Bertini Franco, Corsoni Raffaello, Fornai Daniele, Guerrieri 

Sandra, Profeti Giacomo, Rossi Cristiano, Ulivieri Mario, Bassi Bianca 

Rosa, Leoncini Paolo, Guerrini Roberto, Maestrelli Ugo. 
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 Legislatura 1999 – 2004:   Campinoti Veronica Sindaco, 

Corsoni Raffaello Vice Sindaco, Rossi Cristiano,  Profeti Giacomo, 

Dall’Ava Alessandro, Guerrieri Sandra, Cioni Paolo, Bassi Bianca 

Rosa, Ciulli Nilo, Mazzoni Fabrizio, Renieri Alessandro, Ceccarelli 

Alberto, Pomponi Paolo, Maestrelli Ugo, Filippi Mario, Pescatori 

Francesca, Delle Piagge Luca, Acciaioli Chiara surroga Filippi, Ninci 

Ivano surroga Ceccarelli. 

  

Legislatura 2004 – 2009: Rossetti Paola Sindaco, Maestrelli Ugo 

Vice Sindaco, Donati Valentino, Rossi Cristiano, Profeti Giacomo, 

Bassi Bianca Rosa, Guerrieri Sandra, Cioni Paolo, Cambi Mario, 

Padula Francesca, Ticciati Cinzia, Del Turco Sauro, Pescatori 

Francesca, Falchi Francesca, Martolini Roberto, De Feo Fabio, 

Ghionzoli Dino. Peccianti Grazia surroga De Feo, Montagnani 

Maurizio surroga Falchi, Ninci Ivano surroga Guerrieri. 

 

Legislatura 2009 – 2014: Rossetti Paola Sindaco, Rossi Cristiano 

Vice Sindaco, Latino Claudia, Pomponi Paolo, Profeti Giacomo, 

Villani Francesca, Ticciati Cinzia, Belcari Luca, Ciulli Nilo, Faggioli 

Rossano, Pozzolini Giuseppe, Arfaioli Eleonora, Cortese Vincenzo, 

Pescatori Francesca, Chesi Massimo, Gori Danilo, Bombara Marco. 

Cambi Mario surroga Ciulli. 

 

 

Cambia ancora la legge elettorale e il Consiglio è composto da 12 

membri più il Sindaco eletto direttamente, con 8 consiglieri di 

maggioranza più il Sindaco e 4 delle minoranze. 

 

Legislatura 2014 – 2019: Pomponi Paolo, Donati Sandro, Belcari 

Luca Vice Sindaco, Villani Francesca, Cappellini Sabrina, Corsinovi 

Elena, Senesi Enrico, Rossetti Cristiano, Martini Cristina, Sacconi 

Myriam, Giugni Gabriella, Rossi Leonardo, Gori Danilo. 

 

Legislatura 2019 – 2024: Pomponi Paolo, Donati Sandro, Belcari 

Luca Vice Sindaco, Benassi Giorgio, Martini Cristina, Baccellini 

Emilia, Bini Daniele, Senesi Enrico, Cantini Marco, Romano Giuseppe, 

Rossi Leonardo, Ciulli Maria Elisa, Pescatori Francesca. 
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5 – I SINDACALISTI 
 

 

Le rivendicazioni del dopo - dittatura, portarono in prima linea i 

sindacalisti a Montaione come in Valdelsa e in Toscana. In 

proporzione ad altri Comuni vicini, a Montaione ci è stato un numero 

rilevante, nella CGIL, di dirigenti sindacali che si distinsero a livello 

di zona e della provincia. 

 
Agrumi Alvaro 
  

È nato a Montaione, Monteluco sulla strada per il Palagio nel 

1928 e nel 1953 si trasferì a Vinci, ora è pensionato e vive da molti 

anni a Scandicci. Ha ricoperto diversi incarichi in Cgil: responsabile 

del settore giovanile della Federmezzadri di Firenze, segretario della 

Camera del Lavoro di Borgo San Lorenzo, segretario provinciale 

della Filcea-Cgil di Firenze, componente della segreteria della 

Camera del Lavoro di Firenze, segretario generale della stessa, 

componente la segreteria regionale della Cgil toscana, presidente di 

Progetto Sviluppo nazionale, presidente dell’Auser toscana.  

Dal 1999 è presidente di Mangrovia e fa il volontario. Per 

maggiori notizie vedi: AGRUMI ALVARO, Dalla periferia al 

centro. Viaggio di un ragazzo di campagna, Prato 2005. 
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Bongini Vieri 

 
Vieri nacque nel 1930 presso la frazione di Orto, da famiglia di 

mezzadri. Nel 1950 entrò nella Federazione Giovanile Comunista di 

Enrico Berlinguer e fece parte del Comitato Provinciale e entrò a 

tempo pieno nel sindacato provinciale della Federmezzadri. 

Nel 1956 lasciò Montaione per Scandicci e per assumere la 

responsabilità, a livello della provincia di Firenze, della FILLEA 

(sindacato CGIL dei lavoratori del legno e dell’edilizia). Aveva 

frequentato soltanto la scuola elementare, ma seguì vari corsi nel 

sindacato e del PCI formandosi una cultura, che si aggiungeva 

all’esperienza della vita sindacale. 

Nel 1958 andò a lavorare a Prato con l’incarico, nel sindacato, di 

responsabile dei contadini e di consigliere comunale. Al massimo del 

suo impegno ricoprì la carica di Segretario responsabile della 

Camera del Lavoro di Prato, ormai una grande città, dal 1960 al 

1975. 

 

Chiti Luigi 
 

Nato da famiglia contadina, presso Gambassi nel 1934, nel 1961  

si trasferì a Rodilosso presso Pozzolo.  Ha militato nel Partito 

Socialista Italiano e nel 1971 entrò funzionario al Sindacato CGIL di 

Castelfiorentino occupandosi della Federbraccianti come 

responsabile della zona Valdelsa. Nel 1985 si occupò del settore 

abbigliamento dal 1982 al 1984, fu membro della segreteria di zona 

della Camera del Lavoro. Morto nel 1985. 

 
Marzocchi Gino 

 
 Nato a Montaione nel 1930.  Fu, per 14 anni segretario della 

Camera del Lavoro di Montaione dal 1953 al 1966. 

La Camera del Lavoro era nata nel 1944 e il primo segretario fu 

Corrado Mazzoni della Federterra, dal 1944 al 1952. 

Il Marzocchi, trasferitosi a Scandicci nel 1963, si occupò nel 

sindacato CGIL della FILLEA provinciale. 

 



 60 

     
          Marzocchi Gino.             Mazzoni Gino. 

 

Mazzoni Gino 
  

 Dal quotidiano “l’Unità” del 25 febbraio 1987: 

<< Era da 35 anni amministratore per il PCI a Montespertoli. È 

morto Gino Mazzoni. È morto all’età di 77 anni il compagno Gino 

Mazzoni, amministratore stimato e instancabile, grande dirigente 

sindacale e del PCI della Valdelsa....Gino Mazzoni era nato nel 

1910 a Montaione; si era trasferito a Montespertoli nel dopoguerra. 

Dal 1953 ...  .è stato consigliere e assessore comunale. 

Negli ultimi quindici anni si era dedicato con particolare impegno 

ai soggetti portatori di handicap e agli anziani. Tra le ultime 

realizzazioni la fondazione, insieme alla USL, del Centro attività 

espressive Don Milani per il recupero di handicap psichici e per il 

loro inserimento nel mondo del lavoro. Mazzoni era assessore 

comunale, membro della Associazione Intercomunale, presidente 

del Distretto socio Sanitario e presidente della Casa del Popolo per 

la cui costruzione aveva dato un contributo straordinario.  

Il suo nome è legato alla Mostra mercato del vino Chianti di 

Montespertoli che quest’anno è giunta alla trentesima edizione. Di 

origine contadina Gino Mazzoni è stato un amministratore stimato e 

amato; da tutti era apprezzato per le sue qualità umane oltre che 

politiche; un dirigente che sapeva stare in mezzo alla gente 

soprattutto in mezzo ai giovani. Tutti lo conoscevano come lo 

“Zio”>>.  

 

Mazzoni Corrado 
  

Fratello di Gino ricoprì importanti cariche nel sindacato CGIL a 

Cascina. 
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Soldi Sabatino 
 

È nato a Volterra nel 1944, nel 1949 la famiglia tornò a Casicello 

presso Iano e nel 1955 al Palagio, da dove passò a S. Vivaldo nel 

1959. Nel 1963 si trasferì a Castelfiorentino.  

Lavorava alla Falegnami di Castelfiorentino e nel 1970 fu 

distaccato per occuparsi della FILLEA provinciale, nel ‘71 ritornò in 

fabbrica, ma nel ‘74 fu eletto segretario del Partito Comunista 

Italiano di Castelfiorentino carica che ricoprì fino al 1979.   

Poi andò a dirigere la FILTEA (abbigliamento) della CGIL. 

Passato poi nel 1981 alla Funzione Pubblica (dipendenti pubblici) 

dirigente della Zona Empolese- Valdelsa dove è stato per molti anni. 

 
Toni Guido 
 

Castelfalfino, contadino ai Poggiali, era iscritto al Partito 

Socialista Italiano, ma alla unificazione con i socialdemocratici aderì 

al Partito Socialista di Unità Proletaria e dopo al Partito Comunista 

Italiano.  

Fu consigliere comunale a Montaione per due legislature, dal 

1960 al 1970. Nel sindacato si è sempre occupato dell’agricoltura, 

sia abitante a Montaione poi a Empoli. Fu incaricato dei problemi 

sindacali dell’agricoltura a Sesto Fiorentino e a Scandicci. 

 
Billo (Saltarelli Marcello) 
 

Per molti anni era tante cose: spazzino 

comunale, dirigente locale del P.S.I., 

responsabile del sindacato C.G.I.L. di 

Montaione, sempre attivo a disciplinare le 

processioni …  

Di lui si veda una poesia di Alberto 

Salvadori intitolata Birillino. 
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6 - I MEDICI 

 
In questo periodo hanno lavorato a Montaione vari medici di base 

o condotti come si diceva una volta, e si sono alternati i dottori 

Cevolani, Cavalcabò, Sotgiu, Ciabatti, Novelli, Del Monaco, 

Falaschi, arrivando ultimamente ad occupare tre condotte con la 

UISL o ASL. Altri medici vengono secondo certi calendari stabiliti 

dalla ASL rendendo molto comodo per i Montaionesi servirsi del 

Distretto presso la casa di riposo Villa Serena. E in questa lavorano 

molti infermieri, e altre figure paramediche. Qui mi piace riportare 

alcune caratteristiche particolari di alcuni dottori e anche ricordare 

medici montaionesi che hanno operato altrove, anche in America.   

I medici avevano l’ambulatorio in vari locali privati, poi questi si 

sono riuniti presso il Distretto ASL a Villa Serena con una segretaria, 

facendo un grande servizio unico sanitario, per il piacere dei 

Montaionesi sommato agli altri servizi della ASL. 

Sarebbe interessante anche dilungarsi per parlare dei dottori che 

erano a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su sette la settimana, che 

andavano col calesse o con la Balilla, ma lasciamo stare che questo 

succedeva prima dell’ultima guerra. 

 

Bongi Adolfo, veterinario 
 

 Vedendo quanto ha critto negli anni del Dopoguerra quando 

era veterinario del Comune e poi insegnante di matematica alla 

Scuola Media sempre di Montaione. 

 L’allevamento del vitello. 

Come contenersi dinanzi alla vacca durante la gravidanza ed 

il parto, 1947 

Come devo trattare i miei bovini durante i periodi di più 

intenso lavoro? 1947. 

Di due caratteristici casi di comportarsi dell’infezione da b. 

Bang nelle bovine, 1936. 

I corpi estranei nel rumine e nel reticolo dei bovini visti da un 

professionista pratico, 1955. 

I corpi estranei nel rumine e nel reticolo dei bovini. L’uso e 

l’abuso dell’Endometalloscopio D. S. e l’eventuale destinazione 

del bovino, 1949. 
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Il collasso puerperale e la sua profilassi, 1925. 

Il momento migliore per procedere alla estrazione manuale 

della placenta nelle bovine, 1954. 

In tema di torsione uterina nelle bovine, 1948 Pisa. 

La gravidanza nel commercio del bestiame, 1953. 

La gravidanza sinistra è sovente causa di ritenzione della 

placenta nelle bovine 1953. 

Un metodo incruento per la castrazione delle bovine, 1962. 

I gradi di torsione dell'utero nella bovina, 1956. 

Di un caso di cistite crupale (Pseudomembranosa) in un 

bovino, 1955. 

Il parto precoce ed il parto prematuro nella vacca. I segni che 

ci portano ad una diagnosi differenziale, 1956 

Il riflesso prepuziale e la diagnosi dell'anuria con particolare 

riferimento alla rottura precoce della vescica, 1954, 

Inversione ed arrovesciamento dell'utero della vacca,  

 

Ciabatti Corrado, numismatico 
 

Medico condotto o di base come si dice oggi, ha l’hobby della 

numismatica, ha catalogato monete per vari musei e ha pubblicato il 

libro Studio e catalogo delle monete di Ferdinando Medici, Firenze 

2017; un libro di grande interesse, unico nel suo genere della seconda 

metà del ‘500, con belle foto delle monete. A lui è seguito Paolo 

Novelli e ora Ellena Simoni (tutti miei medici di base). 

 

 Galligani Giampaolo, scrittore 
  

 Nato a Firenze nel 1929, laureato in veterinaria a Pisa, per tanti 

anni è stato veterinario a Montaione, prima per il Comune poi per la 

USL. Ha pubblicato Blindati nei Sinai, la storia di un veterinario nel 

Medio Oriente negli anni caldi. 
  

 Geddes da Filicaia Marco, amministratore 
 

 Oncologo. Nel 2001 è stato nominato Direttore Sanitario 

dell’Ospedale di Santa Maria Novella e delle strutture sanitarie di 
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Firenze centro, è anche vicepresidente del Consiglio Superiore di 

Sanità. Suoi lavori: 

 La salute degli italiani: rapporto 1990, Roma 1990. 

Con CHELLINI ELISABETTA, Ozono: conoscerlo per 

difendersi, Fiesole 1996. 

Con BOTTAI CINZIA - BARCHIELLI ALESSANDRO, 2° 

Repertorio degli studi di mortalità in Italia, s.l., s.n. 1987.  

Con BURATTI EVA – GAVINO MACIOCCO, Manuale di 

sanità pubblica, Roma 1981 [varie ristampe]. 

Con AIELLO CARLO, Che cosa è l’educazione sanitaria, Roma 

1980. 

Con AIELLO CARLO, La riforma sanitaria, Scandicci 1979. 

Con altri, Atlante della mortalità per tumori nella provincia di 

Firenze, Firenze 1986. 

Rapporto sulla salute in Europa: salute e sistemi sanitari, Roma 1995. 

 La salute degli italiani: rapporto 1993, Roma 1994. 

Con BERLINGUER GIOVANNI, La salute in Italia: rapporto…, 

Roma 1997. 

Ha ricoperto la carica di assessore nel Comune di Signa e poi in 

quello di Firenze con il Sindaco Primicerio.  

 

 
 

Gensini Goffredo, pneumologo 
 

Nato a Montaione nel 1928 si laureò a Firenze nel 1952, subito 

dopo la laurea, andò negli USA con una borsa di studio e si stabilì a 

Denver nel Colorado dove si specializzò in cardiologia ed iniziò a 

lavorare alla University of Colorado Medical School’s Departement 

of Medicine and Cardiovascular Laboratory, diventandone direttore 

nel 1958. 

Nello stesso anno fu nominato direttore del dipartimento di 

ricerche cardiovascolari del St. Joseph Hospital di Syracuse (New 
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York) e professore nell’Università di New York nel 1960. Fin 

dall’inizio della sua carriera si occupò della cardiologia interventista 

e dell’emodinamica in particolare delle problematiche tecniche della 

coronarografia.  

In tale ambito è stato uno dei cardiologi di rilievo internazionale 

avendo al suo attivo più di mille pubblicazioni scientifiche. Sempre 

in quest’ambito fu pioniere dell’applicazione dei computer in 

cardiologia sperimentando un sistema di classificazione 

computerizzata delle lesioni coronariche.  
Ha inventato alcuni cateteri da coronarografia che si utilizzano 

tutt’oggi. È stato il primo cardiologo al mondo a documentare lo 

spasmo coronarico che in seguito sarebbe diventato una 

problematica comune in cardiologia. È stato uno dei primi cardiologi 

ad utilizzare e migliorare le tecniche di angioplastica coronaria per 

cutanea e l’infusione di farmaci trombolitici in coronaria. Ha scritto 

numerosi libri, il più famoso “Coronary arteriography”, e ha scritto 

inoltre il capitolo sull’arteriografia coronarica nel libro “Heart” di 

Braunwald che è da considerarsi la “bibbia” della cardiologia 

mondiale. 

Non ha mai abbandonato la cardiologia clinica ed è stato il 

cardiologo del Presidente Royo di Panama e del generale Marcos 

delle Filippine.  

È stato insignito di numerosi riconoscimenti ed alla sua morte, la 

Società Americana di Cardiologia lo ricordava come uno dei dieci 

cardiologi più importanti al mondo. È deceduto a 58 anni in seguito 

ad uno scompenso cardiaco conseguente ad una embolia polmonare 

occorsagli alcuni anni prima durante un viaggio di trasferimento in 

Brasile per partecipare ad un Congresso di cardiologia 
 

Leoncini Benito, scrittore 
 

Un ianese che si è fatto onore. Il professore Benito Leoncini è 

nato a Iano di Montaione nel 1935, usufruendo di borse di studio si 

è laureato in medicina e chirurgia all’Università di Pisa nel 1963, col 

massimo dei voti. Si è specializzato in Fisica nucleare applicata alla 

medicina, in malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia, in 

cardiologia e reumatologia.  

Ha lavorato negli ospedali di San Miniato, Santa Chiara di Pisa, 

Sclavo di Siena, La Spezia e infine primario ospedaliero presso il 

Santa Chiara di Pisa a Cisanello. Ha a suo attivo molte decine di 
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pubblicazioni mediche.  

Inoltre in pensione ha cambiato interessi e ha pubblicato: Primi 

passi, l’evoluzione dell’uomo tra inconscio e ragione, 2005; La 

verità dei sogni; Dalla psicologia alle neuroscienze, 2005; Nel cuore 

della Toscana, Iano una piccola storia, 2008. 

 

      
 

Venturi Valentino, scrittore 
 

Valentino è nato nel 1928 a S. Vivaldo figlio del medico condotto, 

laureato a pieni voti in 

medicina a Firenze, negli anni 

Sessanta si traferì ad Adara San 

Martino nel Bargamasco e poi 

nella città industriale di 

Dalmine. 

Fa parte dell’Associazione 

dei medici scrittori, ha 

pubblicato articoli su varie 

riviste su San Vivaldo e la 

Valdelsa, il racconto lungo 

“Piccola patria. Un Villaggio 

della Toscana dove non 

succedeva mai nulla”. Tradotto 

anche in tedesco. Inoltre: 

Sul lago gelato, 2001; 

Giorni lontani nella Valdelsa, 2018; Tempo di guerra all’Apparita, 

2006; Il ragazzo che perse la guerra, 2012. La donna della 

Casaccia, 2018. 
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7 – I RISTORATORI, GLI 

ALBERGATORI 
 

 

Senza considerare gli appartamenti in campagna e anche nel 

paese, per i turisti, dopo il Panorama (oggi Carpe diem) sono nati 

anche l’albergo Vecchio Mulino e il Mannaioni, questo a quattro 

stelle.  

Ma soprattutto, per la grande richiesta sono nati molti ristoranti. 

La clientela non solo è venuta dalla Valdelsa e dal Valdarno, ma 

anche e soprattutto nel periodo aprile ottobre compresi con l’arrivo 

dei turisti da tutta Europa che si fermano a Montaione per una o due 

settimane e quindi non sempre si cucinano i pasti, ma vogliono 

conoscere la cucina toscana e fanno il giro di vari ristoranti. 

Due a Alberi: il D’Amico e Casa Masi.  

Due alle Mura: il Caminetto dei Rossi e quello del Lago Lami.  

Due a San Vivaldo: il Focolare nel convento francescano e il San 

Vivaldo nel paese. 

Due a Iano: il Vecchio borgo di Montagnani e Galgani, la 

Piazzetta.  

Uno a Piaggia: il Castellare di Tonda di Vasco Scotti.  

Due a Castelfalfi: il Castello e il Medici. 

Due a Sughera: Fossetti e San Pietro del priore don Gotti. 

Sei nel capoluogo: il vecchio Panorama di Luigi e Guido Mazzoni 

e poi Carpe diem, l’Erasmus di Iuppa, la Tavernetta, la Corte antica 

di F.lli Ciampalini e gestito da Lido, poi dai figli dei Ciampalini, il 

Mannaioni di Romano Bigazzi e figli poi di Fusi, i Mandorli di 

proprietà comunale gestito dalle varie associazioni montaionesi. 

Da tener conto che certi piatti si possono gustare anche in alcuni 

bar e alla rosticceria L’angolo del buongustaio di Faustino presso il 

Casermone e che, infine, alcuni agriturismi danno anche i pasti.  

Il ristorante di Tonda, la Casaccia, ora per tutti.  

Non esiste più da tempo il ristorante e piccolo albergo in Via del 

Campanile nel centro storico di Dani Albertina Pozzolini 1943, poi 

Teresa Renieri (del Bulla). 
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Rosticceria: L'angolo del buongustaio 
Capoluogo, Via G. Di Vittorio.  

Nato da pochi anni per 

iniziativa di Faustino è da lui 

gestito, soprattutto come 

rosticceria dove si rivolgono 

sia i Montaionesi che i turisti 

che spesso preferiscono 

prendere i cibi già pronti 

invece di passare le ferie in 

cucina a cuocere e 

rigovernare. Però sia 

all’interno del locale che nel 

gazebo all’esterno, si può mettersi a sedere e gustare la buona tavola 

offerta in grande varietà da Faustino. Un comodo parcheggio è su 

Via Di Vittorio per chi arriva in auto. 

 

 Ristorante: Antica corte dei Ciampa 
 

Capoluogo, Via F. Chiarenti, n. 46 (Centro storico). 

 

Parte del locale si trova nel vecchio centro storico in ambiente 

rustico con accesso da Via Chiarenti, e 

parte, una grande sala con annesso 

giardino, si trova fuori le mura del 

Castello di Montaione, con la vista di un 

ampio panorama della Valdelsa 

fiorentina e poi del Valdarno fino alla 

corona degli Appennini. 

Qui in antico si trovava una vetreria e 

non era la sola perché la strada si 

chiamava Via dei Vetri, come si è 

costatato dai reperti di vecchi crogioli 

trovati nel giardino. Il ristorante è nato negli anni Novanta con lo 

sviluppo turistico di Montaione. Da Lido si può mangiare anche la 

pizza in tante varianti da soddisfare tutti i gusti. Nel 2007 ha lasciato 

Lido e sono subentrati i Ciampalini, proprietari del locale, che un 

tempo gestivano la Magona di Castelfiorentino. Ora è "L'antica corte 

dei Ciampa". 
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 Ristorante e Pizzeria: L'Antico borgo  
 

Iano presso la chiesa. 

Lasciata l'auto nell'ampio 

parcheggio del villaggio turistico di 

Borgoiano, dopo aver attraversato la 

caratteristica piazzetta del villaggio 

con i portici, si trova il raccolto 

localino del ristorante con la grande 

volta a mattoni. Dispone anche, per il 

periodo estivo, di tavoli in uno spazio 

esterno con la vista sulla Valdera con 

la torre di Montecatini Val di Cecina 

e Volterra imponente sull’alta collina. 

Il locale è sorto da alcuni decenni 

con gestione Cavallini, ed è 

frequentato particolarmente dai turisti 

dei villaggi di Borgoiano, di Torri, 

Poggio al Vento, la Sassa, California 

ed altri. 

 

Ristorante: Il Caminetto 
 

Le Mura, sulla strada Montaione - 

S. Miniato,  

   Parcheggio nella piazza antistante. 

La famiglia Rossi, o meglio 

Gelsomina, usava far da mangiare a 

chi lo chiedeva per necessità, perché 

un tempo anche Le Mura era lontano 

e non era facile andare a mangiare a 

casa, o a piedi o al massimo in 

bicicletta.  

Poi con i lavori della strada Montaione - Le Mura gli operai della 

ditta erano diversi e a desinare mangiavano da Gelsomina, che 

incominciò a allargare il locale, a mettere altri tavoli e a trasformarsi 

in ristorante che ebbe subito successo. Correva l'anno 1965. Il locale, 

diventato vero ristorante prendendo tutto il piano terra della casa, si 

chiamò il Caminetto. Ora da tanti anni c’è Giuseppe. 
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 Ristorante: Carpe Diem  
 

Capoluogo, Viale Vincenzo da Filicaia, 

n. 65, 

Parcheggio privato riservato al 

ristorante. E' il più vecchio locale del 

capoluogo di Montaione, nacque negli 

anni Sessanta per iniziativa dei fratelli 

Luigi e Guido Mazzoni di Montaione e si 

chiamò il Panorama e aveva anche 

alcune camere costituendo il primo vero albergo di Montaione. Ora 

prosegue la gestione Fabrizio Mazzoni, figlio di Guido con la moglie 

con l’intestazione di Carpe diem (Prendi l’attimo!)  

Oltre la sala interna di gusto raffinato, molto ricercata, dispone 

anche di una sala con grandi vetrages per il periodo estivo, con un 

panorama sulla Valdelsa fiorentina, per questo era stato chiamato il 

Panorama.    

Per chi si vuol fermare, dispone anche di albergo ben attrezzato, 

ma qui convien prenotare perché le camere non sono molte. 

 

Ristorante: Casa Masi  
 

Alberi - Le Mura, sulla strada 

che da Montaione porta a San 

Miniato, presso il ponte 

sull’Evola. 

Grande parcheggio e grandi 

spazi verdi tutti intorno fino al 

torrente Evola. 

 Si trova in una vecchia casa 

colonica e all’interno non solo ha 

mantenuto l’antico aspetto rurale, ma è stato arricchito con una bella 

collezione di oggetti della vecchia agricoltura: strettoi, taglieri, 

arnesi da taglio, cole per la verdea, ecc. da formare una raccolta quasi 

museale.   Non è un museo come viene da pensare, con opere d'arte 

come quadri e statue, ma una raccolta ricca di oggetti, mobili, arnesi 

che la gente usava pochi anni fa in casa, nella bottega dell'artigiano, 

nel podere del contadino. 

 Oggetti rustici, magari costruiti, e anche inventati, da chi li doveva 
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usare, oggetti di una cultura che dopo migliaia d'anni è morta, ma 

che non è giusto dimenticare.   

 Il cliente che è entrato per mangiare, mentre aspetta dai signori 

Masi le prime coccole, lo stuzzichino sul tagliere, oppure 

l'incavolata nera, ha modo di riflettere guardandosi intorno. A fine 

2007 è mancato il Masi ideatore del ristorante. Ora c’è la Luciana 

col figlio. 

 

Ristorante: Castellare di Tonda   
 

Piaggia, n. 161, presso la nuova chiesa al bivio di Tonda. 

Ampio parcheggio. Il ristorante “Il Castellare” è nato negli anni 

sessanta accanto alla bottega e si chiamò “Il Cacciatore”, ma la gente 

e i primi turisti che venivano a Tonda, lo ricordano come “da 

Fernanda” che era la cuoca e bottegaia. Agli inizi del 1990 è stato 

ristrutturato, ampliato usando anche il piano superiore, corredato di 

spazi attrezzati all’esterno ed anche una grande e ariosa sala nuova.  

Il locale di proprietà di 

Stefano Scotti e Signora, è il 

punto di incontro, anche 

perché c’è annesso il negozio 

di alimentari, dei turisti della 

zona, con Pian della Casa, 

Orzale, Casina Ciulli, Tonda 

e naturalmente Castellare di 

Tonda di proprietà Scotti. 

 

Ristorante: Il Castello   
 

Castelfalfi  

Il locale si trova nell’antico 

castello ed occupa il piano terra 

compresa parte della terrazza 

con tavoli all’esterno. Il 

maniero è di origine bizantina 

(550 c. C.), poi conquistato e 

modificato dai Longobardi e 

nel 1500 trasformato in villa 

medicea.  
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Antistante si trova un bel parco, piccolo, ma suggestivo, alto su 

enormi bastioni con il panorama sul campo da golf e in lontananza i 

monti di Volterra, Montecatini e in fondo alla Valdera appare il 

Valdarno Inferiore; nelle giornate chiare si vede la striscia del mare 

della Versilia. 

 

9. Ristorante: D’Amico   

 
Alberi, davanti alla chiesa 

Il locale esisteva come bottega 

tuttofare, solita nelle frazioni, poco 

più sopra ed era del Falchi. I coniugi 

D’Amico, spostandosi di poco 

davanti alla chiesa e conservando il 

negozio di alimentari necessario alla 

frazione di Alberi, hanno anche 

allestito il ristorante con spazi del locale sia all’interno che 

all’esterno. Il ristorante è principalmente richiesto dai turisti che 

transitano numerosi da qui per andare ai villaggi di Tonda, Sughera, 

Pian Della Casa, Orzale, Casina, Castellare di Tonda, Collelungo, 

Fornace e il Poggio. 

 

Ristorante e Pizzeria: L'Erasmus  

 
Capoluogo, Via J. F. Kennedy, n. 20. Si trova nel paese, presso 

Piazza Gramsci, quindi con ampio 

parcheggio. Il locale è stato aperto 

negli anni Ottanta da Enzo Iuppa. 

Era un piccolo vano, ma poi è stato 

ampliato sia all’interno che con la 

vetrata all’esterno, perché la 

clientela era molta, più del 

previsto inizialmente. 

Certamente qui è pizza, perché 

Enzo Iuppa la prepara come si deve, a tutti i gusti, c’è anche quella 

dolce, ma non solo pizza. Certamente è ricercato dai turisti, ma anche 

i locali e dalle zone circostanti vengono in molti. Ora la gestione è 

di Sara. 
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Ristorante: Il Focolare  
 

 S. Vivaldo presso il 

convento 

Si trova nell'antico 

convento francescano di San 

Vivaldo, che continua la 

tradizione del refettorio dei 

frati che ospitavano i 

pellegrini che fin dal 

Cinquecento venivano a vedere la “Gerusalemme“. Dispone di un 

ampio parcheggio e offre la possibilità di belle passeggiate nel parco 

della Gerusalemme di Toscana con le numerose cappelle immerse 

nel verde, con le terrecotte che illustrano la vita di Gesù.  

Fu uno dei primi ristoranti, nato nel 1965 con Giovanni che si fece 

un nome con la minestra di pane. Oggi, da trent’anni, si mangia da 

Concetta e Remo, in un locale ingrandito, rinnovato ma che ha 

conservando le caratteristiche cinquecentesche del convento. 

 

Ristorante Trattoria: Fossetti   
 

La Sughera. Parcheggio 

nella piazza antistante, al 

centro della frazione. Iniziò 

Angiolo che aveva la licenza 

di LOCANDA alla fine 

dell’Ottocento, dava da 

mangiare e faceva anche 

albergo alla Sughera. Poi la 

locanda come tutto il resto, 

caffè, spaccio di alimentari e altri generi, passò a Amos. 

Ma la famiglia Fossetti non si limitava soltanto a gestire la bottega 

e la locanda, perché ben cinque dei suoi componenti facevano le 

scarpe nuove, comprese alcune donne che aggiuntavano con le prime 

macchine. 

Oggi il ristorante dopo essere stato ingrandito, col bar e la bottega 

di alimentari il tutto gestito dai numerosi componenti la famiglia 

Fossetti, è chiuso, una tradizione centenaria che è terminata. 

 



 74 

 Ristorante: Il Lago  
 

Alberi, Via Vecchia di Le Mura n. 22. 

Sorto negli anni Ottanta, con 

una piccola sala più i servizi, 

si è poi ingrandito con un bel 

locale ottagonale, e 

recentemente con un ampio 

salone tutto vetrate con la vista 

sul lago con i cigni e le luci 

notturne che si specchiano 

nell'acqua tremolante insieme 

ai lumini dei galleggianti dei 

pescatori, con effetti fantastici.  

Lasciata l'auto nell'ampio parcheggio, è d'obbligo la passeggiata 

facendo il giro del lago, o prima del pasto come aperitivo, oppure 

dopo come digestivo. Per ogni bisogno cercare del Signor Lami, non 

della moglie, perché è sempre indaffarata in cucina a controllare che 

tutto sia perfetto.  

 

Ristorante e Pizzeria: Medici (Il Rosmarino) 
 

Castelfalfi. 

Nacque come circolo 

aziendale per i dipendenti della 

fattoria di Castelfalfi, oggi si 

trova in un locale di recente 

costruzione, lungo la strada 

provinciale davanti alla casa 

dove esisteva la vecchia 

trattoria di Batella. Oltre al bar 

si trova qui una vasta pizzeria 

ristorante con ambiente sia al 

chiuso che all’esterno. 

I suoi clienti oltre che dai paesi della Valdelsa, arrivano dal 

Valdarno, perché risalendo da Pontedera è un punto alto ricercato da 

chi vuole aria buona e fresca in estate. Ora fa parte dei possessi della 

TUI che gestisce il turismo a Castelfalfi. 
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Ristorante: Palazzo Mannaioni   
 

Capoluogo, Viale G. Marconi n. 

2 e Via Cresci 

Con la ristrutturazione nel 1998 

dell'antico Palazzo Mannaioni per 

farne un albergo da parte del 

montaionese Romano Bigazzi, il 

ristorante ha trovato posto nel 

vecchio frantoio: una sala con 

colonne a volte a mattoni che 

formano un gioco di archi 

fantastico. Il ristorante è aperto a 

tutti, anche non ospiti dell'albergo. 

Il ristorante faceva parte con 

l’albergo a 4 stelle della catena 

UNA HOTEL, che a Montaione 

possiede anche la fattoria di Santo Stefano che è in restauro per il 

turismo verde. Ora, credo sia di Unipol. 

 

Ristorante pizzeria: Parco dei Mandorli  
 

 Capoluogo, parco 

comunale, aperto da 

metà giugno a metà 

settembre. 

Nato negli anni 

Ottanta per opera del 

Comune che dotò il 

grande spazio delle 

strutture necessarie a tutte le associazioni per organizzare la propria 

festa annuale: Filarmonica Donizetti, AVIS, AUSER, Pallavolo, 

Circolo La Perla, partiti, A. S Calcio, ed altre. Un locale che funziona 

solo per la cena e per tutta l’estate. Nel parco c’è la pista da ballo, il 

campo da tennis e quello per il calcetto e tanto verde. 

Consigliamo: Sarebbe troppo lungo, perché ogni due settimane 

cambia associazione e cuoco e quindi anche il menù. 
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 Ristorante: Il pesce rosso 
     

Capoluogo, Via Chiarenti 14 

È l'ultimo nato, agli inizi del 

2002, per opera di Ferruccio 

Garofalo, un piccolo locale, 

intimo, ben arredato con una 

finestra nelle vecchie mura 

castellane, con vista sulla 

campagna, poi la Valdelsa e le 

colline che terminano alla 

corona degli Appennini. Era 

chiamato La Piccola osteria di Via Chiarenti. Nel 2004 con nuova 

gestione ha assunto la intestazione Il pesce rosso. Si trova in Via 

Francesco Chiarenti, l’antica “Via dei vetri”, perché fin dal Medio 

Evo qui si trovavano le vetrerie.  

 

Ristorante: S. Pietro    
 

La Sughera, presso la chiesa, 

senza telefono, perché il priore non 

accettava prenotazioni: se c'era 

posto dava da mangiare, se no si 

aspettava. Disponeva di ampio 

parcheggio presso la chiesa. Il priore 

della Sughera ha costruito due campi 

di calcio, spogliatoi compresi e 

gestiva due squadre iscritte 

regolarmente ai campionati. 

Aveva anche un ristorante, il San Pietro, dove lui preparava ottime 

pizze ed altro. Questo lo faceva nel tempo libero (che nessuno sapeva 

dove mai lo trovasse), perché a causa della scarsità delle vocazioni, 

don Gotti faceva il prete volante in 6 (sei) parrocchie.  

  Disponeva anche di uno spazio esterno per il periodo estivo. Si 

dice che San Pietro, primo papa, sbarcato presso la foce dell’Arno, 

sia passato dalla Valle del Roglio e poi dalla Sughera dirigendosi 

verso Roma: ecco perché il santo della chiesa (e del ristorante) della 

Sughera è “San Pietro”. Oggi, con la morte del priore, il ristorante è 

chiuso. 
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Osteria ristorante: S. Vivaldo 
 

S. Vivaldo paese. 

Il locale si trova nel borgo di S. Vivaldo, quel borgo che per metà 

ha appartamenti per turisti 

e l'altra metà per gli 

abitanti del luogo. Qui si 

trovava un’antica locanda, 

fin dal Cinquecento come 

risulta da una “carta dei 

Capitani di Parte Guelfa”, 

locale laico per i passanti 

che transitavano per Iano, 

San Gimignano, Montaione, Volterra o Castelfalfi - Pisa. 

 Sorto, nella versione attuale, per opera dei fratelli Galliano negli 

anni Ottanta, è stato in seguito rinnovato e ampliato anche all’esterno 

con una struttura in legno. Gestore Andrea che serve fischiettando 

motivi musicali. 

 

 Ristorante e Pizzeria: La Tavernetta   

 
Capoluogo, Via Donatori del sangue, n. 6-7  

Si trovava alla periferia del paese, sulla strada per Le Mura e 

disponeva di un 

ampio parcheggio. Il 

locale fu opera di 

Santino Gagliano 

negli anni Ottanta, 

poi fu ampliato nella 

gestione Mencacci e 

Corti e per alcuni 

anni ebbe una nuova 

gestione. 

 Anche qui, nel 

periodo estivo, si poteva sedere ai tavoli nello spazio all’aperto. 

Siccome funzionava anche il forno della pizza, molti Montaionesi e 

anche turisti, prendevano le pizze da asporto per gustarsele a casa, 

specialmente la domenica sera, ma non soltanto. Ora è chiusa. 
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Cambiamenti recenti 
 

Sono stati chiusi i due ristoranti della Sughera: San Pietro per la 

morte del priore don Gotti, e il Fossetti, uno dei più vecchi e anche 

questo per la morte del gestore. 

Inoltre ha chiuso la Tavernetta del capoluogo, però hanno aperto 

altri locali: 

La Chicca a Iano, sulla piazzetta annesso al negozio di alimentari. 

Ma presto chiuso. 

Il giardino di sotto, sulla strada delle Colline, (ex Pleiadi) in 

località Poggio ai frati. 

Il Pab Lo Strettoio, in Via Chiarenti di Valentino Donati. 

Il Cucco su Viale Italia, del capoluogo, annesso all’albergo le 

Macine (ex il Mulino), da parte del Lami del ristorante il Lago. 

Casablanca, sulla Via della Colline, presso il capoluogo ad opera 

di Garofalo 

 

                 
Giardino di sotto                                 Casablanca 

 

 

 
   Il Cucco                                     Lo Strettoio 
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8 – GLI AGRITURISTI 

 
L’agriturismo o il turismo verde, rurale o di campagna è l’ultima 

risorsa di Montaione che ha ridato ossigeno all’economia anche 

perché ha trascinato l’agricoltura, il commercio e i servizi. Inoltre ha 

permesso di salvare tante case coloniche condannate al crollo e 

anche ha rimesso in moto lo sviluppo delle imprese edili, che si sono 

specializzate nel lavoro di recupero, e poi il buon stato dell’economia 

ha portato anche alla crescita del capoluogo con le zone dello Stadio 

il Prato e di Poggio al Terraio. 

 
   Becherini Ada 

 
Industriale col marito Tombolan in Liguria, aveva comprato Pian 

della Casa per farci la seconda casa, ma Ada, rimasta vedova, si mise 

a fare agriturismo con molti appartamenti ben ristrutturati, 

ritrovando motivo di vita. Poi in pensione, e deceduta, il turismo a 

Pian della Casa è compito del figlio Elio con la moglie e ancora solo 

la moglie per la perdita prematura di Elio. 

 

Bertelli Giovanna 
 

 Una famiglia di Montespertoli che ha investito a Montaione: 

Bertelli Giovanna è la titolare del Torrino agriturismo alle porte del 

capoluogo insieme al Padre Emilio, mentre la madre è la dirigente 

dell’industria di confezioni a Montespertoli. 

 

Bibbiani Ademaro 

 
È stato fra i primi a fare turismo in campagna, al Corniale sulla 

strada di Santo Stefano e Torrino. Faceva la guardia notturna e faceva 

il contadino e i figli dicevano che dormiva di giorno sul trattore 

mentre arava!  

Un gran lavoratore! E ora la figlia Marisa  è la continuatrice. 
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Bonsignori eredi 
 

L’ingegnere Luigi ha sempre curato molto l’agricoltura sulla Via 

delle Colline, ma gli eredi hanno iniziato anche a fare turismo a 

Rigone. 

 

Filippi Mario 
 

Nipote del Mario ucciso dalla Banda dello Zoppo. Faceva turismo 

verde a S. Vivaldo, nei locali che erano stati costruiti e usati per un 

allevamento di cavalli da corsa. Il residence si chiama La Pineta. 

Deceduto abbastanza giovane, gli eredi hanno venduto. Prima era 

una scuderia di cavalli, poi fu trasformata in residence. 

 
Fischer Jeorg, operatore turistico 

 
Il Fischer era uno dei tanti turisti che fin dall’apertura del 

villaggio Hapimag, venivano a Tonda, questo paesino antico nel 

centro della Toscana, cuore d’Italia. Il Fischer, girovagando su 

queste colline capitò a Orzale a comprare l’ottimo vino del Bondi il 

quale aveva intenzione di iniziare anche l’attività agrituristica.  

Fu così che il Fischer iniziò a portare turisti a Orzale, poi al 

Castellare, alla Pieve, a San Benedetto, alla Casaccia, a 

Boscolazzeroni, a Rodilosso, al Corniale e in altre decine di case 

coloniche che vennero via via ristrutturate nel Comune di 

Montaione. Ora ha un’agenzia, l’Ajone, che regola gran parte del 

movimento turistico a Montaione, proveniente dalla Germania. 

 

Guerrieri Elio 
 

Con la moglie Maria, un contadino che non ha lasciato il podere 

durante la fuga dalla terra. Ora è la vedova che sola continua a vivere 

alle Capanne presso Iano e non solo manda avanti il podere, ma fa 

anche agriturismo nelle case vecchie rimaste vuote. 

alla Casetta, fanno anche agricoltura.  
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Luchi Dante 
 

Vendeva sfilacciatura a Poggio a Caiano, Dante Luchi col fratello 

faceva agricoltura e turismo nella casa della Rimessa e fornace fra 

Poggio all’Aglione e Pozzolo. Poi ha ceduto a Spalletti Luciano.  

 

Malori 
 

Il Malori e la moglie Borghesi Marisa, proprietari del borgo 

dell’Orto lo stanno ristrutturando, gran parte già fatta, per turismo, 

non tralasciando l’agricoltura. 
 

Malquori F.lli 
 

Andrea e le sorelle fanno agriturismo a Collerucci nella frazione 

di Le Mura 

 

Martellini Enrico 
 

Oltre all’agricoltura ha restaurato per turismo le Querciole e 

Collinella, con piscina e campo da tennis. Frequentato specialmente 

da turisti svizzeri. Già presidente della Fiorentina Calcio e 

proprietario per la Toscana della Coca-cola. Ora è la vedova Gloriana 

che conduce la bella azienda. 

 

Nardi Dei da Filicaia Dotti eredi 
 

Fanno agricoltura e turismo nelle case presso la villa di S. 

Antonio, divisa fra eredi del conte, fanno agriturismo e, per qualche 

anno una pensione per cavalli.  

 

Pagnini Patrizio 

  

Agricoltura e turismo dopo aver ristrutturato la seconda parte del paese 

di San Vivaldo. Con piscina e campo da tennis. 
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Parise 
 

Ha ricavato appartamenti per turismo metà del Palazzaccio di 

Iano. Che ora ha passato le gestione al Sordi di Settefrati. 

 

Poggio alla terra 

 
 La struttura, sulla strada per Le Mura presso Comiti, è di proprietà 

della famiglia Pomponi, che insieme a “Casa Figline”, e fino a qualche 

anno fa,  a “Casa di Emma” (a Pozzolo), è gestita da un operatore 

tedesco attraverso una sua società italiana e ospita principalmente 

gruppi parrocchiali e scuole straniere che fanno corsi estivi di 

specializzazione e anche vacanza in Italia. 

 
Sbrana  ….. 
 

Oltre all’agricoltura fa turismo al Poggio di Sughera. Ha 

ristrutturato le due case coloniche con annessi e all’inizio della strada 

per il Poggio, a fine Sughera, ha costruito nuovi appartamenti per 

turismo con piccolo giardino pubblico. Coltiva lo zafferano. Ha un 

laboratorio di analisi mediche a Pisa.  

  

Scotti Vasco, imprenditore 
 

 Possiede metà fattoria di Piaggia e oltre all’agricoltura cura 

molto il turismo rurale, con oltre 110 appartamenti e il ristorante il 

Castellare: il maggiore imprenditore per turismo insieme alla 

Fattoria di Castelfalfi. Concessionario Fiat di Empoli e San Miniato 

ha investito molto a Montaione.  

Da un quotidiano: 

“2009-08-27 

SI E’ SPENTO all’età di 87 anni Vasco Scotti, fondatore 

dell’«impero dell’auto» a Empoli e non solo. Si trovava nel proprio 

agriturismo a Castellare di Tonda, nei pressi di Montaione. Nella 

serata di martedì, un arresto cardiaco gli è stato fatale. Vasco Scotti 

aprì a Empoli la prima concessionaria d’auto Fiat nei primissimi anni 

Sessanta. Oggi l’azienda ha ben sette punti vendita (legati al gruppo 

Fiat e a Chrysler, senza contare la Scotti Veicoli industriali). Dal 
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confine con l’area fiorentina e fino a Pisa, il commercio dei marchi 

automobilistici «made in Italy» è da sempre legato al nome di Scotti. 

 

Tognetti eredi 

 

Oltre che continuare col forno, poi in gran parte della Cirio di 

Cragnotti patron della Lazio calcio, e poi ancora ritornato ai Tognetti, 

hanno turismo alla Pieve (ora ceduto), a Rodilosso, al Sapito, a 

Bosco Lazzeroni, alla Casetta. 

  

      Vari agrituristi 
 

Alba e Rocca, al Mannello.  Ascani Liliana, via Ecce Homo. 

Barbel Breindl,  a S. Cerbone.  Barberi Marco, al Poderino. 

Benelli Alessandro, a S. Stefano.  Bianucci Gianluca. Bini 

Stefano, S. Vivaldo. Caprini Giuseppe, via Leonardo da Vinci. 

Cioni Giuliano, La Scopa. Ciulli Giuseppe,  alla Casina.  Ciulli 

Lucia alla Casina.  Del Pace Daniela, a Iano.  Fiorentini Elena, alla 

Sughera.  Fontanelli Erika in v. S. Stefano. Fontanelli Sarah, via 

S. Stefano. Genovesi, a Buonriposo fra Collegalli e Barbialla.  

Gherardi G. Franco.  Giani Valentina, a Sughera.  Guarducci 

Giacomo, alla Sughera.  Guarguaglini Franco, a Iano.  Hecker 

Anna, a Pozzolo. La Leopoldina, a Paterno.  Lebbio, è il complesso 

detto “Il Martini” presso Alberi, ora un residence turistico.  Leoncini 

Loredana, a Iano.  Maltinti SO.GE.IM, a Casicello. Manganelli 

Ilaria.   Marini Daniela.  Martini S. Vivaldo.  Messerini 

Massimiliano, agli Alberi. Nardi Dei Anna, a S. Antonio.  Nerli 

Maris, al Leccino di Le Mura. Palmierina: era Siggiano, ora 

completamente ristrutturata con Poggiotondo, è un residence 

turistico.  Philes Sarah a S. Stefano.  Pillo Cancello.  Pulvino, al 

Piaggione di Le Mura.   Ronchini Attilio, a Iano. Santini Gastone, 

S. Cerbone.   Sordi Elisabetta, a Le Mura Settefrati. Tamburini 

Arrigo, Bardinaio. Tiberio ristoratore e agriturista. Pozzolo, il 

tedesco. 

NOTA: Alcuni hanno cambiato nome, altri hanno chiuso e ancora 

altri sono recentemente sorti. Per la storia una menzione devono 

averla possibilmente il maggior numero possibile. 
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Investimenti di stranieri 

 

Il primo è stato il Pildner con la moglie e una figlia che comprò 

negli anni Settanta una casa vuota, abbandonata, con un podere, 

presso la Pieve, per poco e nei primi tempi dormivano nei sacchi a 

pelo. In poco tempo restaurarono la casa colonica e anche gli annessi, 

curarono gli esterni e costruirono la piscina facendone un buon 

agriturismo e ne continua ancora la gestione. 

Poi ne sono venuti altri e proprio lì alla Pieve il Fischer restaurò 

Ghizzolo che poi ha venduto recentemente ad un altro tedesco che 

ha acquistato anche il complesso turistico della Pieve acquistandolo 

da Gianfranco Tognetti.  

Altro intervento è avvenuto poco distante, a Buffalmacco sulla 

strada per Santo Stefano, da parte di Alfred Hagerusch, che ha fatto 

un raffinato restauro, definendolo ora Tenuta delle rose, e ha ricavato 

in un annesso agricolo l’abitazione per sé.  

Altra zona dove questo fenomeno ha preso piede è quella intorno 

a Iano, con I Fiamminghi che comprarono e restaurarono la Villa di 

California dei Pescatori, seguito più di recente l’arrivo di Paul De 

Clercq che ha acquistato da Fanuel Pescatori la casa e gli annessi di 

Monteluco nei pressi della villa California, con i lavori già a buon 

punto. Dopo vicende varie Castelfalfi con la società tedesca TUI sta 

decollando, alla grande. Fra gli investitori stranieri a Montaione 

ricordiamoci che 56 anni fa fu aperto il villaggio di Tonda da 

Hapimag, società internazionale con sede in Svizzera, che aprì la 

porta al turismo a Montaione! E dopo il primo intervento turistico a 

Montaione con Hapimag, riporto anche l’ultimo, un intervento fatto 

alla villa di Pozzolo, acquistato dalla storica famiglia Geddes, da un 

operatore tedesco, Mandel, che si occupa di cinema e editoria. 

Formando qui un punto di incontro internazionale. 

 

Vediamo alcuni interventi per il turismo verde o 

campagnolo e il loro effetto sull’ambiente. 
 

Oltre 130 gioielli ornano il Comune di Montaione, un vanto che 

pochi Comuni possono presentare. Bisogna ricordare, i più anziani non 

hanno certamente dimenticato, come era ridotto l’ambiente di queste 

colline con case abbandonate e velocemente cadenti, con poderi incolti. 

Vediamo ora cosa presenta questo territorio: pochissimo di nuovo, 
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ma molto vecchio restaurato, arricchito, rianimato di gente. 

L’argomento è noto a tutti, ma forse non tutti conoscono tutto e questa 

passerella parziale di alcuni centri turistici vuol essere una visione, per 

presentare uno scrigno di tesori che i turisti conoscono bene, 

frequentano, e dove spesso ritornano.  

   Il tutto, con questi restauri e queste trasformazioni, dà un aspetto 

elegante a tutto il Comune, insieme all’ agricoltura rinata grazie  anche 

al turismo. 

(Per vederli tutti rimando al mio Strutture turistiche a Montaione). 

 

 

   
                  Capoluogo, Hotel Mannaioni 

 

     

 
                   Capoluogo, Albergo Carpe diem. 
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                  Castelfalfi, Hotel la Tabaccaia 

 

 
.                    Castelfalfi, Il nuovo albergo. 

 

       .                                                

Castelfalfi, Villaggio, La Collina.    
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               Alberi, Il Lebbio. 

 

   
 Tonda, il vecchio. 

 

 
                  Tonda, Il nuovo 
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   Le Mura, Aietta. 

 

   
 Alberi, Villa Sestilia. 

 

 
                  Alberi, San  Benedetto. 

 



 89 

 
 Capoluogo, La Valle. 

 
                               Capoluogo, La Casaccia. 

 

 
                   S. Antonio, La Casetta. 
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                                 Piaggia. Collelungo. 

 

   
 Piaggia, La Villa                   

 

 
             S. Stefano, Le Querciole. 
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   S. Stefano, Muffalmacco. 

 

 
                   S. Stefano, I Laghi 

 

 

 
   Iano,  Balmonte. 
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9 - I BOTTEGAI 

 
Le botteghe sono sempre state e lo sono ancora, gli argomenti più 

gettonati dalla gente, sempre legate al bottegaio oltre che al genere 

della merce. Lo stesso vale per i bar. Siccome, poi, le botteghe e i 

bar cambiano spesso, allora non è semplice districarsi in questo 

labirinto. I negozi sono sempre stati principalmente in Via di Mezzo 

(Roma e Ammirato) con qualcosa anche in Piazza della Chiesa, in 

Via del Giglio e Via Cresci. Soltanto in questo Secondo Dopoguerra 

le botteghe si sono viste nel Viale Da Filicaia, sia all’inizio che anche 

oltre dopo la Nunziatina. Alcune poi hanno trovato posto al 

Casermone e dintorni, in Via Kennedy e senza grandi sviluppi nella 

zona del finale Viale Matteotti e Viale Amendola, nonché al Poggio 

al Terraio. Più fortuna invece i punti vendita a Galano e anche oltre 

a Comiti. La bottega principale può essere ritenuta il supermercato: 

la Coop dopo un piccolo negozio in Via Roma, trovò spazio molto 

più ampio nel Viale Italia (dietro i Fossi), ma soprattutto poi nell’ex 

Campo Sportivo vecchio (intanto era nato lo Stadio a Galano). 

Il Pam a Comiti di Fondelli Massimo, troppi due supermercati per 

Montaione anche tenendo conto del movimento turistico, ha avuto 

durata breve. Penso sia il caso di ricordare alcuni bottegai “storici” 

e non tutti perché sarebbe troppo lunga. 

Alimentari. Via Roma: Dina Montagnani dal 1954 subentrando a 

Ciulli Masino.  Poco distante Ciulli Corrado dal  1960 il figlio 

Dino fino alla fine di poco tempo fa. Quindi la Cooperativa di 

Consumo che poi si trasferì sul Viale Italia e ora sul vecchio 

campo sportivo. Via del Giglio: Chersoni Umberto e dal 1961 

Beppino Campinoti. Via Ammirato: Ida Tognetti poi Granese 

Vincenza e la figlia Rosina Bello ancora in esercizio coi suoi 

panini per i ragazzi. Viale da Filicaia: Gina Tognetti dal 1967. 

Viti Quintilio. 

Elettrodomestici. Viale Da Filicaia: Tullio Rossi, poi Via Luigi 

Chiti nel vecchio Teatro, quindi in Via Donatori del Sangue.  

Silvano Cetti. Eugenio Duccini dopo la Nunziatina. Via 

Ammirato: Cioni Gabriella 1970,  

Tessuti poi abbigliamento. Via Ammirato: Tognetti Maria, poi 

Manuela.   Le storiche sorelle Bologni, ora le eredi. In Piazza della 

Repubblica, Maria di Beppone. Via Roma :Le sorelle Monni. 
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Viale Da Filicaia: Franco Salvadori. Piazza Cavour: Quirina 

Tognetti e poi Lorena Rossi. 

Appalti. Piazza della Rpubblica: Vanni Vittorio  1964, poi Felicina 

e Vittorio, ora Cristina.  Via Ammirato:   Dino Posarelli  poi Viale 

Da Filicaia con la nipote Ilaria. 

Macellerie. Via Ammirato:  Maria e Giulio Martini dal 1954, Barnini 

Gioivanni e dopo i figli. Via Roma:  dopo i Ciampalini nel 1954 

Rossetti Mario e dal 1963 Zari Rizieri che poi si trasferì in Piazza 

Cavour, a seguire il Borgioli fino a chiusura perché altri durarono 

poco. 

Ferramenta. Via Ammirato: Bruschi Adolfo dal 1927. Viale  Da 

Filicaia:  Cambi Lina e Adalgisa dal 1927 e dal 1968b Ceccarelli 

Robeto fino a pochi mesi fa, dopo si è trasferita sempre in Viale 

Filicaia dove era il Consorzio con altri gestori. 

Calzature. Via Cresci: Cecconi Ernesto, dove ora è un piccolo 

museo a lui dedicato dalla figlia Giovanna. Viale Da Filicaia: 

Maioli Remo dal 1967. Via Roma: Nannelli Ulderigo 1927, 

Cecconi Silio 1961. 

Cartolerie. Via Ammirato: Paola Ciulli dal 1951. Piazza Cavour: 

Maria e Paolo. Piazza della Repubblica: Tognetti Maria 

Lazzerini. Via Roma: Ciampalini 1945, Anna Nannelli 1953. 

Meloni Giuseppina, poi Masini, ora chiusa. 

Frutta e verdura.  Via Roma: Dal 1950 Olga Maestrelli e dal 1967 

Cioni Marcella Ghionzoli. Bibbiani Enzina dal 1968. Piazza 

Branchi: Cioni Angelo, chiusa nel 1954. Piazza della 

Repubblica: Tommasa Mannaioni fino al 1961. Via Ammirato:  

Salvadori Marianna  1953, Enzina Bibbiani 1968, Anna Mazzoni 

1968 (poi in Via Roma). Tognetti Rosa 1943, Rosa Bini 1961, 

Tosca Socci 1963, Dina Bigazzi 1963, poi Scarpacci Maria che si 

trasferice in Piazza della Repubblica. 

Profumerie. Via Ammirato: Cioni Corrado 1946, ,  cessa 1952. Cioni        

Virgilio. Gasparrini Ilaria  che si trasferisce in Viale Da Filicaia. 

Pollerie. Via Chiarenti: Parentini Dino, poi in Piazza Cavour. Via 

Ammirato: Ragoni Dino 1960. 

Latterie. Via Ammirato: Campinoti Ugo 1960. Piazza della 

Repubblica: Volpi Livia 1949,  Severina Brogi  1957,  Bassi 

Eugenia  1966. 

Carburanti. Viale Da Filicaia: Cambi Lina e Adalgisa dal 1946 con 

la FINA. Altri due con vari gestori ESSO, AMOCO, poi Parri che 
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    si è trasferita in Viale Leonardo da Vinci [un distributore si trova 

ancora a Le Mura col Seghetti (Libero Gotti e poi l’attuale Mauro 

Lottini e un altro distributore  era a S. Vivaldo con Pepe]. 

Mobili. Piazza Cavour: Tognetti Alfredo. Viale da Filicaia: Cetti 

Silvano. Via Leonardo da Vinci: Mazzoni. Via Nenni: Porcello 

Santo. Via Donatori del sangue: Rossi. 

Mercerie. Via del Giglio: Cinni Clelia. Via Roma:  Rosanna Pistolesi 

1962, Bologni Anna e Giuliana 1963, poi in Via Ammirato e 

ancora in esercizio. 

Bici e varie. Via Ammirato: Faccini Aldo e Giovanni dal 1956. Via 

Roma: Cioni Guido 1968.Ora Paternoster in Via Kennedy. 

Casalinghi. Piazza della Repubblica: Nella Ribechini  1954, poi in 

Via Cresci. 

Foto ottica. Piazza della Repubblica: Cantagalli Giuliano 1963. Via 

Roma; Paola.  

Consorzio Agrario. Viale Da Filicaia, prima con Cipriani Aldo e 

poi con Parentini Carlo, entrambi per varie decine d’anni, ma ora 

è chiuso. 

Carbone e legna. Via Chiarenti: Mazzoni Mario.  

Pesce. Via Chiarenti: Dal 1967 Balduccelli ma per poco. Altro 

esercizio per breve tempo è stato in Via Kennedy. 

Pasticcerie. Via Di Vittorio: Santoni e Mencacci. Di Marino. Ora 

nessuna. 

Souvenir. Piazza della Rpubblica :Da ricordare la bottega di Cacino 

coi dolci per bambini. Oggi negozio per souvenirs turistici. 

Antiquariato. Via Ammirato: Bruschi Adolfo, ora Toni e figlio 

Francesco. Via Chiarenti: Galati. 

Farmacie. Piazza Cavour: Gensini Enzo 1964. Riccardo Salvadori 

dal 1965.  M.Luisa Ceccarelli Baggiani dal 1970. Priamo 

Salvatore poi trasferita in Via Roma. 

Nota: Proprio in questi ultimi due o tre anni c’è stato un variare di 

tentativi di altri generi  e anche di tradizionali ma di breve durata, 

alcuni sono in funzione e sono alla conoscenza di tutti.  

Bar. Via Ammirato: Cetti Assunta 1946, Taddei Lenzi Maria 

1957, poi il figlio e ora Marianna Lenzi.   Piazza della Repubblica: 

Fontanelli Dione 1927, nel 1966 Ermanno e Ofelia Fontanelli.  Oggi 

anche un bar con l’appalto. Piazza Cavour: Campinoti Erino  1957 , 

poi Di Marino, Bartali, Gagliano e altri, oggi Il Divino. 

Nota: In questi anni recenti si sono verificati altri tentativi di bar, 

ma con scarso successo in varie parti anche in vista del lavoro con i 
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turisti in Piazza della Repubblica nell’ex banca Cassa di Risparmio, 

dietro i Fossi accanto al Monumento, a Galano, a Comiti presso il 

supermercato, in Via Kennedy, al Casermone, a Poggio al Terraio. 

 

Le bottegjhe con la finestra 

 

È un’usanza medievale ancora presente in molte vecchie botteghe 

solo a Montaione: la finestra per mostrare i lavori finiti e sotto stava 

l’artigiano per avere luce fino a tardi nella giornata di lavoro. 
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Alcuni vecchi bottegai 

 

        
  Rino e Lilia Campinoti.                             Franco Salvadori. 

 

         
Erino Falagiani.             Giulio e Maria Martini 

 

 

                                
Fontanelli Ermanno.    Ofelia Renieri.            Zari Riizieri.               
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               Farmacista Dott.                 Farmacista Dott. 

              Paolo Ciulli.                  Salvatore Priamo. 

 

Nelle frazioni 

   

Le frazioni di solito avevano almeno una bottega che vendeva di 

tutto, alimentari, vestiti, ciottoli, quaderni, utensileria… Col tempo,  

la fuga dalla terra dei contadini e la nascita dei supermercati, hanno 

chiuso dappertutto o tuttalpiù si sono allargate facendo ristorante o 

addirittura facendo solo questo: vedi Pepe a S. Vivaldo, anche a Iano, 

Gino a Castelfalfi, Gelsomina a Le Mura, Falchi e poi D’Amico agli 

Alberi, Fernanda e poi lo Scotti a Piaggia e Fossetti alla Sughera. 

Questa era la situazione nel 1951.  

 
SUGHERA 

Alimentari e trattoria: 1927 Fossetti Amos; 1954 Fossetti Angiolo. 

Varie: 1927 Vallesi Giuseppe; 1954 cessato. 

S: STEFANO 

Varie: 1927 Gaetani Annunziata; 1956 Peccianti Ivo; 1959 Cioni Ermellina 

Peccianti. 

Bar: 1954 Chesi Giulio; 1958 Bertucci Sabatino. 

IANO 

Varie: 1927 Casalini Quinto; 1955 Gazzarrini Dina Rossi; 1958 Nencioni 

Fernanda Losi. 

Alimentari: 1927 Pieri Maria Montagnani; 1954 Montagnani Ines Fondelli; 

1957 Fondelli Oreste. 

Varie: 1940 Montagnani Imolo; cessa nel 1954. 

Alimentari: 1949 Biondi Nello; 1964 Cammilli Olga Ronchini. 

Macelleria: 1959 Nencioni Lepanto. 

Alimentari: Fondelli Tosco; 1960 Ceccanti Mario. 
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TORRI 

Alimentari: 1955 Nencioni Maria Gotti, cessato nel 1963. 

Pietre lavorate: 1969 ONIX FLORENCE Marrucci Vittorio. 

S: VIVALDO 

Alimentari e varie: 1927 Bertini Gino; 1968 Chellini Ilia Batisti (ora 

alimentari e ristorante nello stesso luogo). 

Alimentari: 1949 Cooperativa di Consumo del Popolo; 1963 Salvadori 

Nello. 

Bar Casa del Popolo: 1949 Barbieri Gino. 

ALBERI 

Alimentari: 1947 Mazzoni Mila Fondati. 

Alimentari: 1950 Tafi Edda Falchi. 1967 carburanti Falchi Franco (ora 

presso la chiesa D’Amico). 

Macelleria: 1945 Tafi Giuseppe; 1953 Grassi Imola Falagiani, poi nel 

capoluogo nel 1966 in Viale Da Filicaia. 

CASTELFALFI 

Alimentari: 1949 Cooperativa di Consumo del Popolo; 1963 chiusa. 

Merceria: 1948 Montagnani Irma Salvadori; 1960 Salvadori Franco in 

Viale Da Filicaia nel capoluogo. 

Alimentari e elettrodomestici: 1958 Duccini Eugenio. 

CASASTRADA 

Alimentari: 1949 Circolo Agricolo Cooperativo; chiuso nel 1963. 

Circolo Ricreativo Barbialla: 1966 Caioli Sergio. 

Casalinghi: 1954 Nannetti Giuseppe. 

LE MURA 

Ferramenta: 1927 Rossi Alfredo, cessato. 

Alimentari: 1936 Malquori Demetrio, cessato nel 1962. 

Tessuti: 1941 Rossi Ugo. 

Alimentari: 1941 Rossi Delfo; 1954 Gennai Ida Rossi; 1960 Viti 

Gelsomina Rossi. 

Ferramenta: 1946 Vallesi Vasco, cessa nel 1953. 

Vino: 1944 Giubbolini Giotto; 1953 Pertici Bruna, cessato nel 1963.   

TONDA 

Alimentari e vari: 1947 Ghiribelli Nello; 1953 Ribechini Erminia Viti, 

trasferita nel1968 al capoluogo nel Viale Da Filicaia. 

Alimentari: 1953 Fontanelli Maria; 1968 Scotti Vasco. 

PALAGIO 

Alimentari: 1949: Provvedi Filomena Profeti, cessa nel 1960. 

Varie e bar: 1961 Mangini Pietro, cessa nel 1970. 

MARRADO 

Circolo ricreativo: 1962 Cappellini Giovanni, cessa nel 1966. 

COLLEGALLI 

Alimentari: 1957 Marmugi Duilia, cessa nel 1963. 
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 Una curiosità: Dino e Dina, bottegai:  

Nel 1964, quando misi su casa a Montaione, conobbi vari bottegai 

di nome Dino, o Dina se donna. Dino Posarelli e sua moglie Dina 

avevano il sale e tabacchi in Via   Ammirato. Più su c’erano Dino 

Ragoni e sua moglie Dina con la bottega di pollivendoli. Sempre 

in Via Ammirato Dina Bigazzi aveva il negozio di fruttivendola. 

In Via Roma, cioè l’altra parte della via centrale, c’era la bottega 

di alimentari di Dina Cioni in Montagnani e a poca distanza anche 

la bottega, sempre di alimentari, di Dino Ciulli. Ben 7 bottegai 

con lo stesso nome nella via di mezzo.  

 
 

 
                La nuova Coop 

 

      
      La Pam.                                   Portobello. 
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I distibutori di carburanti 
 

Il primo impiasnto fu in Viale da Filicaia gestito a Gisa che lì aveva 

casa e bottega, bottega poi gestita per tanti anni dal Ceccarelli: era la 

FINA. Si sono poi susseguiti i due impianti  poco più avanti ma dalla 

parte opposta della strada con varie imprese petrolifere. Ha chiuso 

Pepe a S. Vivaldo, ma è aperto ancora Le Mura di Lottini, e nel 

capoluogo Carla Parri e figlia hanno impiantato un moderno servizio 

sulla strada per S. Antonio con bar e ristorante, lavaggi e anche un 

bel parco, si chiama PA.PETROL. (Parri Petrolio). 

 

 

 
              Il primo distributore di Gisa. 

 

 

 
Poggio al Terraio: moderno distributore PA.PETROL di Parri 

Carla e la figlia Monica. 
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10 – I PITTORI, GLI SCULTORI 
 

Vale il discorso fatto per gli scrittori, cioè il più alto livello di 

cultura, ma in questa espressione artistica è rilevante l’alto numero 

delle donne. Certo che anche loro hanno diritto a dipingere, ma 

bisogna congratularsi del veloce progresso di questi ultimi anni. Nei 

millenni di storia, mancando metà del genere umano, ci siamo persi 

chissà quali e quante opere d’arte. Se poi pensiamo che la 

grandissima maggioranza non andava a scuola, le perdite sono state 

incalcolabili anche in altri campi. 

 

Battigelli Riccardo, pittore 
 

Fiorentino di nascita, ha vissuto molto a Bologna formandosi 

come pittore e architetto e dopo aver girovagato per anni in Africa e 

in America, è ritornato a Montaione dedicandosi all’addestramento 

dei cavalli. Ora in età avanzata è ritornato alla pittura e nel 2010 è 

stato insignito del Premio Vela d’Oro, e sulla Costa Azzurra presso 

Cannes ha avuto il premio Palma d’Oro per l’arte. 
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Bernardoni Andrea, pittore 

 
 Nasce a San Casciano Val di Pesa il 17.12.1953. Autodidatta, 

inizia a dipingere all’età di 20 anni.  Dal 1976 al 1979 durante un 

soggiorno all’isola d’Elba, viene a contatto con alcuni artisti elbani, 

insieme ai quali espone in collettiva a Portoferraio. Gli anni che 

vanno dal 1980 al 1995 sono anni di riflessione nei quali la 

produzione artistica è decisamente limitata. Nel 1996 riprende a 

dipingere attivamente.  

In questo periodo alcuni suoi dipinti vengono esposti presso il 

Laboratorio “Il Quadraio” a Siena. Nel Giugno 2000. grazie 

all’interessamento della Galleria “Parti d’Arte” di San Gimignano 

arriva la sua prima personale.  La sua pittura si inserisce tra il 

figurativo e l’astratto in quelli che il pittore ama definire i suoi 

“Paesaggi di Confine”. Dal 2002 al 2007 ha fatto personali due a 

Pisa, tre a Firenze e ha esposto in rassegne a Agna (Padova), 

Montecarlo, Pisa, Firenze, Livorno. Andrea Bernardoni attualmente 

vive e dipinge a San Vivaldo (Montaione). 

 

 

 



 103 

Berner Elena, pittrice 
 

Firenze 1922 - 1993. Aveva, insieme al fratello e sorella, la 

fattoria di S. Paolo di Collegalli. Amava dipingere, ma non era solita 

esporre in personali o collettive, dipingeva per sé e non vendeva i 

suoi quadri. Fu per molto tempo amica del giornalista critico d’arte 

Parronchi, che scrisse la presentazione alla sua unica importante 

mostra della quale fu stampato un catalogo. Amica di Scatizzi e 

Loffredo e dopo il Parronchi ebbe come amico e consigliere il 

Cappugi dentista fiorentino.  

Alla morte della madre si dedicò ai cani, ne radunò moltissimi. 

Qui ritrovò se stessa, perché questo amore per i cani le era stato 

soppresso dalla madre, che non voleva questi animali dintorno. 

 

Berner Federica, pittrice 
 

Dopo studi ed esperienze nel campo della grafica arriva tardi alla 

pittura, da cui si è sentita attratta e che ha sempre coltivato, tuttavia, 

fin dalla più giovane età. Il centro dei suoi interessi sono le 

manifestazioni della vita, i suoi contenuti. Quando si incontra con 

una realtà che suscita in lei le emozioni più profonde, cerca di 

trasportarla sulla tela. L’estasi emotiva origina un procedimento 

intuitivo, che si sostanzia nella composizione veloce di un’opera 

dove ogni tratto, ogni pennellata è essenziale. 

Svizzera di nascita, cresciuta in Toscana, ha sviluppato e maturato 

a Milano la sua esperienza pittorica. I luoghi in cui ha vissuto hanno 

dato ciascuno un proprio contributo al suo stile, in termini di 

sicurezza del segno, di gioiosità del colore, di riflessione intimistica. 

Oggi dipinge tra Milano e Montaione (Collegalli) ed esegue 

ritratti su commissione.  

È presente all’Accademia di Brera, all’Arcivescovado di Siena, al 

Museo Attivo delle forme inconsapevoli a Genova (Quarto), al 

Museo Internazionale Marino d’Arte Contemporanea ad Alessano 

(Lecce) e presso collezioni private. 

Ha esposto in Italia e all’estero. Hanno scritto di lei: Paolo 

Biscottini, Isabella Bossi Fedrigotti, Andrea B. Del Quercio, Carlo 

Franza, Marta Isnenghi, Mimma Pasqua, Teodosio Marcucci, Lina 

Sotis e altri 
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             Federica Berner                                 Rino Salvestrini 

 
 

Bondi Riccardo pittore e agricoltore 
 

Residente a Castelfiorentino, possedeva Orzale dove faceva 

agricoltura e agriturismo, la piccola fattoria avuta dal padre che 

l’aveva avuta dall’antiquario Bardini padrone della fattoria di 

Piaggia.  

Riccardo, ha lasciato la scuola per dedicarsi all’agricoltura, uno 

dei primi giovani a fare questa scelta di vita. Oltre alla coltivazione 

dei poderi, faceva agriturismo nelle case di Orzale e quando aveva 

tempo dipingeva e ha fatto varie mostre personali. Deceduto 

recentemente e tragicamente. 
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Brandi Daniela, pittrice 
 

Daniela Brandi è nata il 30 giugno 1961 ad Ascoli Piceno, dove 

si è diplomata all'Istituto Statale D'Arte nella sezione di ARTI 

GRAFICHE nel 1980. Nel 1984, allieva di Remo Brindisi per due 

anni, ha conseguito il titolo accademico diplomandosi nel corso di 

Pittura all'Accademia di Belle Arti di Macerata. Si è occupata per 

diversi anni dell'illustrazione per l'infanzia, illustrando le fiabe di 

Grimm, Andersen e Rodari ed ha divulgato tale conoscenza 

insegnando nella scuola elementare. Successivamente ha insegnato 

"Arte della grafica" all'Istituto Statale D'Arte di Parma negli anni 

1987-88-89. Mostre personali: 1983 ad Ascoli Piceno con 

illustrazioni fabulistiche. 1986 al circolo cittadino di Ascoli Piceno 

con la presentazione del critico Carlo Melloni.  

 

 
 

1987 all'Enokappa di Ascoli Piceno. 1994 all'Hotel Vecchio  

Mulino di Montaione. 1997 all'atelier Lorena Albisani (Finestra 

21 arte e moda) di Firenze. Mostre collettive a Macerata, 

Sassoferrato (An), Jesi (An), Ripatransone (Ap), Ascoli Piceno, 

Arcevia (An). Ora vive e lavora nella fattoria di Barbialla.  
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Bruni Daniela, pittrice 
 

  L'artista è nata a Montaione, ma è residente a Genova, ha esposto 

le sue prove pittoriche in una nutrita serie di mostre collettive e 

personali in Toscana ed in Liguria (dal 1997 ha esposto per nove 

volte a Montaione). Ha ottenuto il 3° premio della Critica (1° come 

acquerellista) nella "Sestri come Montmartre 1996", e la Coppa 

"Voltri nell'arte e cultura 1996". [Daniela Bruni: trepidante e fervida 

pittrice di paesaggi. L'artista, dalla personalità dolce e riservata, si 

esprime e comunica le sue sensazioni con limpidi e spontanei 

"soggetti" di aderente figurazione, che hanno per tematica 

"momenti" ed aspetti del paesaggio. 

[Il leitmotiv della sua ispirazione è l'appassionato attaccamento 

alla terra natia, la Toscana, e alla terra di adozione, la Liguria, e a 

Genova dove ella vive e opera. Le immagini dipinte dalla Bruni sono 

semplici e pulite raffigurazioni di "mondi campestri", campi solatii, 

finestre    aperte, rivolte alla natura circostante, scorci panoramici, 

armoniose composizioni di fiori, luminose marine...] 

La pittrice, nata a Montaione (FI), vive e lavora a Genova senza 

mai perdere i contatti con il paese d'origine. Nel capoluogo ligure ha 

compiuto gli studi magistrali operando nella scuola materna fino al 

1989. Autodidatta per quanto riguarda la pittura, esprime attraverso 

questa forma d'arte l'amore per la sua terra d'origine, prima 

ispiratrice e successivamente per quella d'adozione. 

La pittrice accompagna il riguardante dei suoi "freschi" lavori 

attraverso una vivida rassegna di tele ad olio e toccanti acquerelli, 

che rappresentano un ideale itinerario, un proposito ed affettuoso 

confronto fra le differenziazioni naturalistiche del paesaggio 

toscanoligure. (G. Scorza). 

Sapiente uso del colore, precisione del segno, sensibilità 

descrittiva di chi vuole cimentarsi nell'acquerello. A torto, ritenuta 

arte minore, ma che invece non perdona errore e richiede perizia e 

maturità artistica. Queste caratteristiche si trovano tutte nella pittura 

di Daniela Bruni, dove la realtà è interpretata e descritta con una 

ricchezza cromatica con cui cattura materia e luce. (M. Moneta). 

L'artista ha esposto le sue opere pittoriche in una nutrita serie di 

mostre collettive e personali in Toscana ed in Liguria, conseguendo 

chiare affermazioni tra le quali: 1° premio della critica nella 
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manifestazione "Sestri come Montmartre" 1996; 1° premio Lavagna 

1999; 2° premio S. Donato 1999; annullo filatelico Mostra Mercato 

Montaione (FI) 2004. 

 
 

 

Caioli Claudio, pittore 
 

Nato a Montaione, vive e lavora a Cerreto Guidi. Pittore, ha 

esposto in varie gallerie in Italia e all’estero e espone in permanenza 

al ristorante “la Padellaccia” a Firenze, dove mensilmente hanno 

luogo le cene degli artisti. Ospite spesso di “Toscana TV” alla rubrica 

“Incontri con l’arte”. Nel 2008 ha partecipato al Premio “Italia” 

vincendo un’esposizione al “Calderaio” di Firenze. 

 

                            

https://www.gigarte.com/caioliclaudio/opere/35390/cristo-assunto-in-cielo.html
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Guerrieri Andreina, pittrice 
 

Andreina Guerrieri è nata a Montaione, in provincia di Firenze, e 

vive tra Firenze e la campagna toscana. Ha iniziato il suo lavoro negli 

anni 90 seguendo stimoli ed itinerari diversi. I suoi temi ricorrenti 

sono l'inconscio ed i percorsi onirici che esprime con olio, acrilici, 

tecniche miste. Il suo operare è teso a mutare l'intuizione in forme, 

colori, forza materica che, senza perdere l'essenzialità e l'armonia, 

raccontino se stessi. 

 “In certe opere pittoriche o grafico-pittoriche realizzate da 

Andreina Guerrieri si può avere la sensazione di vedere correre il 

tempo, sul quale tutto viene a galla e nel quale tutto affoga. Si avverte 

il passaggio delle cose sulla superficie dell'attenzione e il desiderio 

di fermarne la corsa, di coglierle, di evocarle alla vita dell'arte. Tali 

e pur ben altre riflessioni si fanno davanti a certi quadri, che sono 

più o meno giuste, ma certo è che essi non lasciano indifferenti, 

hanno la forza della originalità. 

 

 
 

Ogni argomento è colto nella sua essenzialità. Capita di vedere la 
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figura che è ripetuta più volte, fermata nella successione degli istanti. 

Fa pensare ai ricordi, ai quali siamo legati, che ritornano, insistono, 

compaiono improvvisi e ricompaiono.  

Non siamo completamente oltre la figurazione, spesso appaiono 

profili di volti o concezioni geometriche e neanche c'è il rifiuto 

dell'edonismo pittorico, lo dimostrano certi colori dalle luci 

suggestive, come quando l'azzurro sembra dimenticare la propria 

anima scivolando nel bianco o perdendosi nel giallo. 

L'artista dimostra una inesauribile creatività. I colori corrono 

sviluppando nuove forme, scrivono tracciati ora esili, ora intensi 

sulla tela e nella mente. Le opere hanno la capacità di impegnare 

l'attenzione, di stabilire un rapporto sotterraneo con il lettore al quale 

prima o poi il quadro “parla” e si disvela”. (Elio Succi). 

 

Leoncini Silvia, pittrice 
 

Nata il 17/07/1975 a Vinci (Firenze), da genitori di Iano dove è 

cresciuta e abita ancorai. Nel corso degli anni ha costantemente 

disegnato e dipinto in modo del tutto autodidatta, il suo primo dipinto è 

del 1987 circa. Ha partecipato ad 

alcuni concorsi di pittura 

estemporanea organizzati in Toscana 

come il concorso delle terme di Bagni 

di Lucca, di Nozzano, di Bolgheri.  

Nel 2008 ha allestito una sua mostra 

di pittura a S. Miniato insieme ad altri 

due artisti della sua zona. Nello 

stesso anno si è iscritta alla Laba: 

Libera Accademia di Belle Arti di 

Firenze, indirizzo Pittura. Nel 2009, 

nel 2010 e nel 2011 ha preso parte 

alle esposizioni della stessa 

Accademia. Ha partecipato nel 2011 

all’evento artistico: “Seguendo il 

cammino di Marco Polo” con un 

ciclo di mostre realizzate a Firenze, 

Cina e Venezia. Ha conseguito la 

Laurea in Pittura nel giugno 2012. Ha 

fatto pratica presso la Bottega del 
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Bon Fresco a Firenze dal 2012 al 2014. Collabora con altri Artisti ed 

esegue commissioni di Pittura e Scultura. 

 

 

Mori Raffaello, pittore 
 

Pittore fiorentino, ha allestito con moltissimi quadri a soggetto la 

Divina Commedia di Dante Alighieri in una sua interpretazione, 

nella cantina storica di Patrizio Pagnini a San Vivaldo di Montaione. 

L’opera doveva essere qualcosa di grande, ma è finita presto, molto 

presto, il Mori se n’è andato con le sue centinaia di quadri. 

 

Nigi Riccardo, artista 
 

Il podere Vallibonci è un’antica casa colonica di origine 

medievale situato su una collina fra Montaione e San Miniato ed è 

circondato da olivi, pini, macchia mediterranea. Oltre all’olivicoltura 

e all’allevamento di cavalli, asini ed animali da cortile, Ruth crea con 

la ceramica oggetti d’uso e decorativi utilizzando vari tipi di argille 

locali, ingobbi e cristalline e Riccardo realizza incisioni, dipinti ad 

olio ed acquerello interpretando la natura ed il paesaggio toscano. 

I laboratori possono essere visitati tutti i giorni esclusa la 

domenica. Fanno anche agriturismo. 

 

Oswalt Christine, pittrice 
 

E' nata a Berlino il 16.1.1938. Ha studiato Pittura e Grafica alle 

scuole d'arte di Offenbach e Wiesbaden dove conseguì il diploma. 

Successivamente, ottenuta una borsa di studio, poté frequentare 

l'Accademia Ranson di Parigi ove ebbe per direttore il famoso 

maestro J. Hayter. Partecipò alla mostra annuale dei Pittori svizzeri, 

essendo di madre Bernese, mostra che si tiene, appunto, a Berna 

nella Kunsthalle. Si aggiudicò più volte il primo premio per la pittura 

della fondazione Ochs di Berna e precisamente negli anni 1953, 

1954, 1961, 1966, 1967, 1968, 1975. In Italia ha tenuto le seguenti 

mostre: 

1972 Mostra personale "Circolo Culturale Dante Alighieri" 

Volterra. 

1974  Mostra personale Galleria "Il Caravaggio" Porto Ercole. 
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1978  Mostra Galleria d'Arte "Cavour" Firenze. 

1979  Mostra Galleria "Il Cenacolo" Firenze. 

1979  Mostra Galleria "Il Caravaggio" Roma. 

1981  Mézières Vaud, Galerie du Grenier de la Fontaine. 

1985  Villeneuve, Galerie du Vieux Villeneuve. 

Vedova dell'avvocato Amalindo Pescatori, viveva nella villa di 

California presso il Palagio, ma ora si trova nell'antico palazzo 

Pescatori a Peccioli. 

 

Perrone Saverio, scultore 
 

I turisti che vengono a piedi al paese dalla Valle, dalla Casaccia, 

dal Torrino e da Poggio alla Terra, quando arrivano in Via Amendola 

si fermano alla ringhiera del giardino di Saverio Perrone.  Guardano 

prima increduli, poi interessati, le statue che popolano il davanti casa 

del Perrone. 

Saverio al limitare del pezzo di terra, uso orto, che possiede dietro 

casa, aveva costruito un muro a retta con le pietre messe a secco. 

Qualche anno fa, non più giovane, Saverio cominciò a guardare con 

interesse queste pietre gialle, e si accorse che dentro si nascondevano 

figure. Michelangelo Buonarroti diceva che nel marmo si 

nascondevano le figure, bastava togliere il materiale che le 

rinchiudeva e venivano fuori Mosè, Gesù, la Madonna, David e così 

via. A Saverio Perrone accade qualcosa di simile: con martello, 

scalpello e il tempo libero di un pensionato, ha tirato fuori molti 

leoni, ma anche la lupa con Remo e Romolo, sante e nobili; facce, 

mezzi busti e figure umane intere; inoltre statue, bassorilievi e 

graffiti. 

È una scultura naiff, di chi non ha frequentato la scuola d’arte 

(l’avrebbe meritata più di tanti figli di danarosi), ma dalle sue pietre 

del muro a retta, che si è velocemente consumato, vengono fuori, a 

colpi di scalpello e martello, persone e animali con tanta vitalità, 

complice il caldo colore della pietra. Le forme sono incerte, non sono 

copie dell’aspetto esteriore, ma colpisce il risalto delle espressioni 

interiori, che Saverio possiede dentro di sé e che riesce ad esternare. 

I sentimenti, l’inventiva, la fantasia sono doti innate, che si 

possiedono oppure no, che non si imparano con lo studio e Saverio 

ha queste doti e riesce anche a trasmetterle alla pietra trasformandola 
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in persone e animali, specialmente simpatici leoni, là nel giardino 

cavalcati dalla nipotina. 
 

Scali Bruna, pittrice 
 

Bruna Scali è nata a Castelfiorentino, si è diplomata all’Istituto 

Statale d’Arte di Firenze nella sezione di Pittura Murale ed ha 

eseguito corsi di perfezionamento alla Scuola libera del Nudo, presso 

l’Accademia di Belle Arti e in Archeologia presso l’Università di 

Pisa. 

È docente di Educazione Artistica e Discipline Pittoriche. Ha 

svolto una qualificata attività di restauro; esegue modelli e progetti 

nel campo dell’arredo artistico, collabora con illustrazioni a libri e 

riviste. 

Dal 1964 ad oggi ha ottenuto numerosi riconoscimenti, con oltre 

20 mostre personali in varie città fra cui Firenze, Bologna, Roma ecc. 

Assai attiva nel campo della grafica, si è particolarmente dedicata 

all’affresco dal 1974 decorando vaste pareti fra cui il palazzo 

scolastico di Montaione e 

la Sala della Misericordia 

di Empoli, sotto la guida 

del pittore Virgilio 

Carmignani. 

Ha pubblicato una 

storia a fumetti sulla vita 

di Santa Verdiana e 

decorato con una vetrata 

la Cappella delle Reliquie 

nel santuario; sempre a 

Castelfiorentino ha 

eseguito un mosaico per 

la Chiesa 

dell’Annunciazione.  

Di lei hanno scritto 

Eugenio Battisti, Mario 

de Micheli, Armando 

Nocentini, Cesare 

Zavattini, Dino Carlesi e 

Virgilio Carmignani. 
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Bruna ha sposato l’architetto Silvano Salvadori, hanno due figli 

e la loro residenza è a Montaione al Grottone sotto al Nicchio, 

anche se vivono a Empoli. 

Bruna ha sposato l’architetto Silvano Salvadori, hanno due figli e 

la loro residenza è a Montaione al Grottone sotto al Nicchio, anche 

se vivono a Empoli. 

 

Terreni Gino, pittore e scultore 
 

Gino Terreni è stato un docente e un artista italiano legato alla 

corrente Espressionista. E’ nato a Empoli, in località Tartagliana,  il 13 

settembre del 1925. E’ morto all’ospedale di Empoli la sera del 28 

novembre 2015, dopo breve malattia.  

E’ stato Cavaliere della Repubblica e membro di numerose 

accademie, tra cui quella delle Arti del Disegno di Firenze. L’evento 

bellico interrompe i suoi studi. L’8 settembre del 1943 entra nella 

brigata partigiana “Arno” e poi si arruola volontario nel IX battaglione 

arditi d’assalto “Col Moschin”, della divisione Legnano, combattendo 

sulla Linea Gotica ed entrando tra i primi a Bologna.  

 

 
 

Finita la guerra, riprende gli studi al Magistero Fiorentino (Istituto 

d’Arte di Porta Romana), sotto la guida di Francesco Chiappelli e Pietro 

Parigi. Insegnò matematica, educazione fisica, disegno e storia dell’arte 

nei licei classici e scientifici ed educazione artistica nelle scuole medie. 
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Ha illustrato libri e ha esposto in Italia e nel mondo: Venezia, Roma, 

Pistoia, Assisi, Padova, Prato, Torino, Milano, Livorno, Firenze, Città 

del Messico, Parigi, Melbourne, New York, Mosca, San Pietroburgo, 

Berlino, Dresda, Barcellona, Tokyo, Lubiana, tanto per citare le più 

prestigiose.  

La sua arte diviene testimonianza della Storia Italiana del Secondo 

Novecento, dagli orrori della guerra alla speranza della pace, dalla vita 

dei campi all’arte sacra, sperimentando quasi tutte le tecniche 

conosciute. La sua produzione è sterminata e le sue opere, frutto di 

quasi ottanta anni di attività artistica (il suo primo autoritratto è del 1937 

a soli 12 anni), si trovano presso numerosi musei, nazionali ed 

internazionali, in decine di chiese, edifici storici e piazze italiane. Tra 

questi, la Galleria degli Uffizi, dove è presente con l’autoritratto, 

quindici disegni del tempo di guerra e una serie di xilografie. Ha 

realizzato sette monumenti pubblici, tra cui da evidenziare Il 

monumento internazionale alla Pace, in bronzo e mosaico, all’Abetone 

(PT) su incarico dell’ONU e “Lo Stupore”, dedicato alle vittime per 

l’Eccidio del padule di Fucecchio, inaugurato nel settembre del 2002 

dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, a Castelmartini 

di Larciano (PT).  

Ha lavorato a lungo, attorniato dai numerosi allievi, presso la sua 

azienda agricola Il Selvatico a Bellosguardo di Castelfiorentino. Per 

venticinque anni ha avuto lo studio nella Casa Natale di Arnolfo di 

Cambio a Colle di Val d’Elsa.  Ha trascorso gli ultimi anni della sua 

vita nel Comune di Scandicci, a San Martino alla Palma, in Via di 

Calcinaia. Ispirato dalla tranquillità e dalla bellezza delle dolci colline 

di San Martino, ha qui prodotto molte opere, tra cui i lavori preparatori 

di alcuni monumenti e numerosi affreschi su tavola, come quelli ispirati 

alle “Madri dei Martiri di San Martino” e la bellissima serie dei “senza 

volto”. Il Comune di Scandicci gli ha dedicato un museo.  

Per volontà degli eredi è nata l’Associazione Archivio Gino Terreni, 

per la tutela e la valorizzazione delle opere e della memoria del Maestro. 

Un particolare rapporto di affetto lo ha legato a Montaione e ai suoi 

abitanti. Agli inizi della sua carriera di docente insegnò proprio a 

Montaione (1951), nella appena inaugurata scuola media (allora 

avviamento) e qui organizzò in anni successivi molte edizioni della 

“Estate Montaionese”, specialmente i premi di pittura estemporanea, 

che fecero conoscere Montaione in tutta la Toscana. Per questo si è 

meritato la cittadinanza onoraria.  
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Come suo ultimo desiderio, poco prima che la malattia lo fermasse 

definitivamente, chiese al figlio Leonardo, che ora è il curatore delle 

sue opere, di essere accompagnato a rivedere il paesaggio di Montaione, 

per ricordare i tanti momenti felici vissuti là. Io l’ho sempre considerato 

un amico. 

 

 
 
Gino Terreni professore a Montaione alla Scuola Media appena nata 

in un stanza del municipio, aprile 1951. (Dal figlio Leonardo). 

 
 

Viti Luigi, pittore 

 
Luigi Viti è nato a Vinci il 19-7-1964, ma di famiglia montaionese 

(in quel tempo nascevano tutti nella clinica Leonardo), ha 

frequentato gli studi superiori dell'Istituto Professionale "Cennino 

Cennini" di Colle di Val d'Elsa, dove ha conseguito il diploma di 

tecnico meccanico. 

Attualmente esercita la professione di impiegato presso una nota 

ditta fiorentina. Dal 1992 ha intrapreso l'attività di pittore con l'aiuto 

del maestro Gino Terreni. A Luigi piace anche l'attività sportiva, gli 

piace correre come a suo fratello Luca, e insieme hanno una casa 

piena di coppe e riconoscimenti. 

Alla Bottega del Terreni ha imparato le varie tecniche 

dell'affresco, la padronanza dei colori, la maniera di trattare la creta 
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per le sculture, l'incisione, il mosaico, la storia dell'arte. Ha al suo 

attivo alcune personali e collettive: 

- Nel 1992 la prima esposizione collettiva con gli allievi del prof. 

Gino Terreni, allestita nel municipio di Montaione. 

- Premio speciale alla rassegna d’arte "Autunno Veneziano", 

tramite la "Galleria d'Arte LEONARDO DA VINCI di Viareggio". 

- Prima personale nel 1995 nel chiostro di S. Vivaldo di 

Montaione.  

- Sempre nel 1995 personale al Parco dei Mandorli di Montaione 

in occasione della festa di "Liberazione". 

- Nell'ottobre dello stesso anno ha partecipato alla rassegna d'arte 

"Città di Nizza" ottenendo il 2° premio per la scultura e un premio 

speciale per la grafica. 

- Nel 1996 una personale nel chiostro di S. Domenico a Prato, 2° 

premio per la scultura alla rassegna d'arte "Autunno Veneziano". 

- Nel 1997 ha aderito al cenacolo artistico culturale "Buttini" di 

Avenza (Carrara), e come socio ha partecipato a varie collettive. 

Sempre nel '97 ha fatto una personale presso il Teatro Comunale di 

Montaione. 

Terreni scrive: Viti, pittore, scultore montaionese puro, vive nella 

sua bella campagna di Le Mura, figlio della natura, sua prima 

maestra. Viti dipinge con grande onestà e non intende scoprire niente 

di trascendentale. Ha percorso didatticamente tutte le correnti del 

passato, tutti gli ismi, ritornando poi a piena voce a dipingere le cose 

che lo circondano quotidianamente. 
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11 – I MUSICISTI E I CANTANTI 
 

 

Con i nuovi mezzi di trasporto, con la stampa, il cinema e la 

televisione, il mondo si fatto corto e poi il turismo ha abbattuto ogni 

frontiera. Così la gente si stabilisce temporaneamente o stabilmente 

dove crede, al di sopra dei regionalismi e dei nazionalismi.  E il 

settore è tipico: la musica non ha confini, però questo vale anche per 

la pittura e per altro ancora. Un discorso particolare spetta alla 

Banda, ma per questo vedi il mio libro  La storia di Montaione, 2° 

volume. 

 

Brown Henry, musicista 
 

Si è laureato in Musica all’Università di York (Inghilterra) 

studiando composizione con B. Rands, V. Hoyland e R. Orton, ha 

ottenuto il dottorato in composizione nel 1986. Si è trasferito a 

Freiburg-im-Breisgau dove è stato attivo come compositore, pianista 

e direttore di musica contemporanea.  

Nel 1983 ha vinto una borsa di studio del Governo Italiano per 

frequentare un corso di composizione e teatro musicale tenuto da 

Silvano Bussotti, presso la Scuola di Musica di Fiesole.  

Dal 1978 suona insieme alla moglie Deborah Parker esibendosi 

come Duo in tutta Europa. Curano un repertorio molto ampio che 

comprende, in particolar modo, la musica contemporanea e a loro si 

devono numerose esecuzioni assolute e l’interpretazione di nuove 

opere appositamente commissionate.  

Vive al Mulino del Botro di Alberi presso Montaione. 
 

Bruschi Adolfo e altri 
 

Detto Foffo e poi Giannetto, ha fatto tante serate come cantante 

nei locali e soprattutto sulle navi in crociera. Ora continua il figlio 

Francesco che con la mamma Toni, che gestisce un negozio di 

antiquariato.  

Non sono da tralasciare alcuni interessanti animatori di serate e 

incontri vari come Enrico Geri (anche parrucchiere nel capoluogo), 

il suo cugino Walter Geri di Le Mura e Simone Bigazzi 
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Cetti Giuliano, direttore 
 

 Dal 1974 è maestro della scuola di musica e direttore della 

Banda.G. Donizetti. Abita a Castelfranco di Sotto ed è cittadino 

onorario di Montaione. Ora è in pensione. Una vita data per la Banda 

di Montaione. 

 

 
 

Fratarcangeli Marina, cantante lirica 
 

Nata a Aderzo (Treviso) nel 1964, è montaionese di adozione 

avendo sposato Carlo Morini (vedi più sotto). È un soprano 

diplomata col massimo dei voti presso il Conservatorio “Benedetto 

Marcello” di Venezia, sotto la guida di Mirella Parutto. Dopo aver 

conseguito i corsi di perfezionamento sulla vocalità mozartiana 

tenuti dal Maestro Claudio Desderi, ha debuttato sotto la direzione 

di questi, nei ruoli di Dorabella in “Così fan tutte”, Cherubino ne “Le 

nozze di Figaro” e Donna Elvira in “Don Giovanni”. 

Nel 1992 è risultata vincitrice del concorso AsLiCo di Milano, 

prendendo parte così a numerose produzioni di opere. E’ stata inoltre 

ospite di vari teatri a Pisa, Lucca, Modena, Mantova, Vicenza, 

Sassari, Dijon, al Royal school di Londra, al Regio di Parma, alla 

RAI di Torino, al San Carlo di Napoli, partecipando a numerosi 

Festivals. 
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Intensa è la sua attività concertistica, in Italia e all’estero, anche 

come esecutrice di musica sacra, avendo in repertorio ed eseguito 

composizioni sacre di svariati autori, come Haydn, Mozart e Rossini. 

 

Montagnani Alberto (Mons) 

 

 
 

Lo ricordo mio scolaro alle Elementari, ha studiato presso Siena 

Jazz; Accademia Musicale Lizard di Fiesole; Facoltà di Lettere e 

Filosofia Siena; ha frequentato ITIS "G. Ferraris" Empoli. 

 Precedentemente Armonicista - Chitarrista presso Gianni 

Morandi, vive a Montaione e lavora presso Ajone Musica - scuola di 

musica e presso Lizard Accademie Musicali - Accademia di Massa 

e Pisa. Con Alberto sono da ricordare gli amatoriali Enrico Geri e 

Simone Bigazzi. 

 

Montagnani Stefano  
 
 
  

Stefano fratello di Mons è fra i pochi, o unico credo,  montaionese, 

insieme alla sua compagna Elena Guarducci, ad essere Maestro 

diplomato in Conservatorio, insegnante in numerose scuole di musica 

https://www.facebook.com/pages/Accademia-Musicale-Lizard-di-Fiesole/126682080698767
https://www.facebook.com/pages/Accademia-Musicale-Lizard-di-Fiesole/126682080698767
https://www.facebook.com/pages/Accademia-Musicale-Lizard-di-Fiesole/126682080698767
https://www.facebook.com/pages/ITIS-G-Ferraris-Empoli/106478446054124
https://www.facebook.com/pages/ITIS-G-Ferraris-Empoli/106478446054124
https://www.facebook.com/giannimorandiofficial/
https://www.facebook.com/giannimorandiofficial/
https://www.facebook.com/ajonemusicschool/
https://www.facebook.com/ajonemusicschool/
https://www.facebook.com/lizardmassacarrara/
https://www.facebook.com/lizardmassacarrara/
https://www.facebook.com/lizardmassacarrara/
https://www.facebook.com/lizardmassacarrara/
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nelle province di Firenze e Siena, animatore dell'estate montaionese da 

oltre 10 anni con un festival abbastanza apprezzato. 

 

Morini Carlo, cantante lirico 
 

Carlo, figlio di una montaionese e di un fucecchiese, ha sempre 

alternato la sua infanzia fra i due paesi. Ora con la moglie Marina 

Fratarcangeli (vedi sopra), risiede a Montaione. 

Si è diplomato col massimo dei voti presso il Conservatorio 

“Benedetto Marcello” di Venezia, sotto la guida di Mirella Parutto. 

Dopo aver eseguito i corsi di perfezionamento sulla vocalità 

mozartiana tenuti dal Maestro Claudio Desderi, ha debuttato, sotto 

la direzione di questi, nei ruoli di Antonio ne “Le nozze di Figaro” e 

di Masetto nel “Don Giovanni”. 

Si è esibito in varie città, fra cui Pisa, Livorno, Lucca, Cosenza, 

Ravenna, Mantova, Ferrara, Modena, Treviso, Rovigo, Maribor 

(Slovenia), Il Cairo, e presso i teatri RAI di Torino, Comunale di 

Bologna, Filarmonica di Berlino, Regio di Torino, Scala di Milano, 

ed in importanti manifestazioni, come il Cantiere Internazionale 

d’Arte di Montepulciano, il Festival Internazionale di San 

Gimignano, il Maggio Musicale fiorentino, il Festival di Aldeburgh  

(Inghilterra). 

Ha collaborato con celebri Direttori d’orchestra, come Piero 

Bellugi, Bruno Campanella, Valery Gerviev, Zubin Mehta, Peter 

Maag, ed altri. Nel 1994 è risultato vincitore del concorso AsLiCo di 

Milano. È anche pianista: ha compiuto gli studi presso il 

conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, diplomandosi 

brillantemente. Inoltre, per varie stagioni ha svolto attività di 

maestro collaboratore presso il Teatro alla Scala di Milano. Ha al suo 

attivo alcune incisioni discografiche. 

 

Parker Debora, musicista 
 

Consegue la laurea in Musica presso l’Università di York nel 

1981, studiando contemporaneamente con la violoncellista Anna 

Shuttlewort. In seguito vince una borsa di studio del Governo 

Tedesco per corsi di perfezionamento con Christoph Henkel al 

Conservatorio di Freiburg-im-Breisgau, dove si diploma con il 
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massimo dei voti nel 1983. Nello stesso anno si stabilisce a Firenze 

dove frequenta un anno di perfezionamento con Amedeo Baldovino. 

Studia, inoltre, con Siegfried Palm a Basilea e Perugia. Il suo 

repertorio riserva ampio spazio alla musica contemporanea. A lei 

sono dedicati diversi brani, tra i quali “Deborah Parker - aria per 

violoncello” (1986) di Silvano Bussotti. Nel 1991 è invitata come 

solista al Festival di Francoforte e alla Biennale di Venezia. È 

impegnata anche nel settore dell’educazione musicale, suoi progetti 

didattici sono realizzati in varie scuole. 

La violoncellista, con il marito Henry Brown musicista pure lui 

(vedi sopra), abita a Montaione nella frazione di Alberi e 

precisamente al Mulino del Botro. 

 

    Filarmonica Gaetano Donizetti (la Banda) 
 

Nel mio libro sulla storia di Montaione scrissi, dopo le ricerche 

nell’archivio della Filarmonica e nell’archivio storico del Comune di 

Montaione, che la Banda era sorta nel 1853-54. Anni dopo cercando 

notizie per un altro libro nell’Archivio Storico di S. Miniato, incontrai 

l’avvocato Antonio Biagiuoli di Montevarchi. Sì, è vero che era morto 

da oltre 150 anni, ma la storia è la scienza che fa rivivere i morti. 

Agli inizi del 1800, era passato il ciclone Napoleone e a 

Montaione si erano formati due partiti, o meglio due fazioni 

contrapposte e litigiose senza risparmio di colpi. Le principali 

famiglie si contendevano il potere di Montaione: Chiarenti, Tavanti, 

Cresci, Valtancoli, Mannajoni, i Castroni per citare i maggiori 

protagonisti. Alcuni erano conservatori e altri seguaci dei principi 

della rivoluzione francese (Chiarenti era stato triunviro di Napoleone 

e governava la Toscana). 

O si era con una parte o con l’altra. 

Il Vicario di San Miniato (autorità giudiziaria anche per 

Montaione) inviò a Montaione il Podestà (giudice, pretore), 

l’Avvocato Antonio Biagiuoli di Montevarchi per far cessare le 

ostilità e questo  nel 1832, scriveva nella relazione inviata  al Vicari 

di S. Miniato, 

Mi son procurata la confidenza dell’uno e dell’altro Partito. 

Ho ricevuto gli sfoghi reciproci. Mi son trovato nella radicale 

posizione di conclamare ambedue le Parti, e le ho condannate 

apertamente per avere trovato  materia degna di rimprovero nel 
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contegno tanto dell’uno come dell’altro Partito. Ho procurato in 

mia Casa delle riunioni delle Persone proprie di tutti due i partiti. 

Gli ho proposto di fondare un Corpo morale di dilettanti di 

Musica e di Drammatica, per porgergli una occasione fissa di 

riunione, e commercio fra Loro. Nella quale ebbi la soddisfazione 

di veder eletto a Presidente di questo Corpo Morale a pieni voti 

quel Soggetto che io stesso designava a tale carica. 

Quindi una forma di associazione culturale, nata per vincere i litigi 

e portare la pace nel paese, al di sopra dei partiti come anche oggi 

dopo 188 anni si conserva. Grazie Dirigenti delle Filarmonica 

Donizetti per aver scelto per questa nuova sede l’intitolazione 

all’Avvocato Antonio Biagiuoli, gli avete  ridato ancor maggior vita.   

Ai meno anziati della Banda chiedo di preparare una solenne festa, 

fra 12 anni, per i 200 anni di vita della Filarmonica Donizzetti. Se la 

merita. 

 

   I musicanti 

 

 Nell’elenco riporto i musicanti dopo la ricostituzione della 

Filarmonica, chiedendo scusa ai dimenticati e ai venuti di recente. 

A  - Alderighi Valdemaro, Arfaioli Emilio, Arzilli Duilio.  

B - Bassi Valentina, Bigazzi Luana, Bacchi Andrea, Barbieri 

Marco, Bartali Piero, Basile Giancarlo, Bettini Fabio, Bigazzi 

Fabrizio, Bini Marcello, Brogi Ugo, Bruschi Francesco, Barbieri 

Angiolino, Bartaloni Nello, Bartalozzi Gino,  Bertini Piero,  Bini 

Egidio, Bini Giuseppe, Biondi Giuseppe, Borghesi Zelindo,  

Borghini Emilio, Brogi Giulio,  Barili Leonardo, Biondi 

Alessandro, Bettini Alice,  Bralia Ugo, Baroni Pietro, Bazzani 

Roberto.   

C - Calvani Cinzia, Campinoti Veronica, Campinoti David, Calvani 

Costantino, Cambi  

       Ermanno, Cappelli  Piero,  Cappelli Saverio, Chiti Giancarlo, 

Cioni Guido, Corsoni Arrigo, Cambi Laura, Cannella Filippo, Chiti 

Stefania, Chiti Cristiano, Chesi Paola, Cini Gianni, Cambi 

Tommaso, Ceccarelli Matteo, Colombai Evandro, Cini Andrea, 

Chiti Luigi, Chiti Pietro, Ciulli Giovanni, Calvani Faliero, Caponi 

Fabrizio, Calvani Gabriele, Cioni Mario, Cambi Giovanna, 

Castellacci Alfiero.   

 

D - Del Bene Roberto, Dezi Giuliano, Dezi Luciano, Donati 
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Valentino, D’Angella Leonardo, Deiana Dorina, Donati Sandro, 

Dezi Francesca, Dezi Federico. 

F - Falchi Francesca, Fornai Daniele, Favilli Dario, Fondelli 

Stefania, Fondelli Monica,  Fortunati Matteo, Frustaci Vincenzo. 

G - Giuntini Stefano, Giuntini Katia, Giura Massimiliano, 

Guerrieri Luciano, Guglielmo Antonia, Guglielmo Andrea, Gennai 

Elisa, Geri Walter, Galliani Ilaria, Giannetti Raffaello, Geri 

Alberto, Gelichi Ilio. 

I - Iozzi Mauro, Iadanza Roberto, Iuppa Mauro. 

L - Latino Claudio, Latino Claudia, Lentinello Giuseppe, 

Lentinello Corrado, Lombardelli  Simone, Lotti Giovanni. 

M - Migliori Simona, Martini Fabio, Migliore Riccardo, 

Montagnani Carlo, Maestrelli Dino, Maestrelli Palmiro, Malquori 

Flaminio, Mannaioni Corrado, Marrucci Leopoldo, Martini 

Angiolo, Migliorini Giuliano, Montagnani Silvia, Montagnani 

Francesco, Montagnani Alberto, Montagnani Stefano, Martini 

Massimo, Marini Giulio,  Marini Giuseppe, Mannaioni Icilio, 

Modesti Simonetta, Modesti Veronica,  Migliorini Claudio, Martini 

Guido,  Marrucci Pietro, Migliori Paola. 

N - Nardi Antonella, Nardi Giuliano, Nencini Cristina, Nencini 

Ernesto, Ninci Narciso, Ninci Paola, Nencini Fabio. 

P - Peruzzi Tiziana, Parri Carlo, Pistolesi Andrea, Parrini Giuseppe, 

Parrini Luigi, Pineschi Rino, Pucci Emilio, Piga Tina, Perrone 

Erika, Perrone Francesco, Passerini Antonio, Parentini Luigi, 

Parentini Eligio, Pupilli Giancarlo, Pozzolini Giuseppe, Pistolesi 

Adolfo. 

R - Romoli Elisabetta, Ragoni Filippo, Racioppi Antonio, 

Ribechini Riccardo, Rossi Duilio Dino, Rossi Tullio, Romani 

Loris. 

S - Salvadori Luigi, Salvestroni Silvano, Saltarelli Paola, Sorace 

Patrizio, Sgroi Francesco, Sparti Gianluca, Salvadori Salvadore, 

Sambri Michele. 

T - Tani Maria, Tognetti Mariella, Tomasulo Francesca, Tognetti 

Simone, Tognetti Veronica, Tilli Nicola, Tognetti Alessandro, 

Tognetti Massimo, Taddei Anna. 

V - Veracini Giancarlo, Veracini Luciano, Viti Lido, Viti Samuele, 

Vezzosi Simone, Vanni Rosella, Vanni Paola, Verdiani Sirio, 

Verdiani Duilio. 

Z - Zega Roberto. 

I maestri che si sono susseguiti, nell’ordine, sono: Maestrelli 
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Palmiro, Lotti Giovanni, Gelichi Ilio, Cetti Giuliano . Il  Maestro 

Cetti ha questo incarico dal 1974. 
 

 

Le majorettes 

 

B - Bartaloni Nadia, Bibbiani Marisa, Bigazzi Monica, Bini Carla, 

Bigazzi Eleonora, Biondi Francesca, Brogi Elena, Bettini Luisa, 

Bralia Rachele. 

C - Cappellini Cristina, Cappellini Sabrina, Calvani Consuelo, 

Corti Valentina, Corti Simona, Ciulli Chiara, Callaioli Lisa, Corsini 

Rosella. 

D - Di Domenico Lara, Dell’Agnello Daniela. 

F - Falchi Cristina, Fabrini Deborah, Fortunati Michela, Fontanelli 

Lucia, Faustino Annalisa, Frustaci Marisa, Ficili Cinzia, Ficili 

Elisabetta. 

G - Gargiani Manola, Guglielmo Simona, Guglielmo Serena, 

Guglielmo Elisa, Guerrieri Irene, Gargiani Michela, Gargiani 

Manuela, Gargiani Stefania, Giuntini Stefania. 

I - Iuppa Cinzia, Iovino Silvia. 

L - Laichkal Dunia, Laichkal Sonia, Luciani Monica, Lentinello 

Marinella, Lentinello Gessica. 

M - Migheli Lucia, Marrucci Emanuela, Migliori Serena, 

Montagnani Lucia. 

N - Nardi Federica. 

P - Paniccia Paola, Purpura Giovannella, Purpura Teresa, Panchetti 

Silvia. 

R - Ragoni Samantah, Romano Rosi, Romano Romina, Reali 

Gessica, Reali Monica, Renieri Valeria, Romagnoli Graziella, 

Romagnoli Rossana, Rossi Valentina, Righini Denise, Righini 

Jasmine, Rossi Stefania, Renieri Beatrice. 

S- Speranza Elia, Speranza Virna, Sorio Beatrice, Sorio Silvia, 

Sorace Cristina, Santoni Monica. 

T - Tomasulo Margherita, Taddeini Valentina, Turini Giada, 

Trovatelli Susanna, Taddei Sonia, Tognetti Nicoletta. 

U - Ulivieri Cinzia, Ulivieri Barbara. 

V- Valloreia Gabriella, Vezzosi Ilaria, Varallo Adriana, Veracini 

Laura. 

Z - Zega Rita. 
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Il gruppo delle majorettes è nato nel 1980, diretto da allora fino ad 

oggi, nell’ordine, da: Panchetti Silvia, Bibbiani Marisa, Renieri 

Valeria, Cappellini Sabrina e Migliori Serena. 

 

 
Palmiro Maestrelli e la prima banda riorganizzata dopo la 

Seconda Guerra Mondiale, ridotta male ma non morta! 

 

  
     Dopo pochi anni!! 
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Foto recente col nuovo Maestro. 

 

 

 
Le Majorettes. 
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La sede nuova per la Banda nel Villaggio Scolastico. (1985 ca). 

 

 
La nuovissima sede sempre nel Villaggio Scolastico (2020). 
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12 - SCRITTORI 

 
Negli ultimi 50 anni del Novecento e nei due decenni del 2000, 

sono cambiate molte cose in meglio e fra queste il grado di istruzione 

dei Montaionesi. Con l’istituzione della scuola media, con la scuola 

obbligatoria fino a 14 anni e soprattutto con i mezzi di trasporto per 

raggiungere i paesi più grandi per le scuole medie superiori e anche 

le città con l’Università, molti giovani hanno una preparazione 

culturale di livello più alto. Fra gli effetti di questa situazione è 

naturale che ci siano anche persone che scrivono. 

 

    Berner Enzo, scrittore di cavalli 
 

 Padrone della fattoria di San Paolo di Collegalli, appassionato di 

cavalli, ha pubblicato due libri: Il cavallo, come allevarlo, come 

mantenerlo, e Il quarter horse e altre razze del West. Fra i primi a 

fare la piscina a San Paolo 

 

Bertini Carlo, imprenditore memorialista 
 

 Sanvivaldino appassionato di caccia, ha pubblicato il libro 

Diario di caccia al Cinghiale. Ha scritto, inedito, un poderoso libro 

autobiografico, che fa la storia di San Vivaldo e molto di più, dal 

titolo Dalle ginestre ai girasoli, all’Europa unita, all’Euro. Ha 

tenuto per molto tempo una confezione a San Vivaldo, con vari 

operai. 

 

Cardini Franco, storico 
 

Franco Cardini è nato a Firenze nel 1940. Ha insegnato Storia 

Medievale nell’Università di Firenze.  

 Si occupa principalmente di storia delle crociate, dei 

pellegrinaggi e dei rapporti fra Europa cristiana e Islam tra XII e XIV 

secolo, ma ha fatto frequenti incursioni in altri campi di studio. Ha 

cercato di sintetizzare i risultati raccolti dalle sue principali ricerche 

in un volume, In Terrasanta, Bologna, Il Mulino, 2002: ma ha scritto 

molti libri – troppi, dice lui -, anche qualcuno di storia 
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contemporanea (Astrea e i Titani, Roma-Bari, Laterza, 2003, 

dedicato alla crisi irakena) e qualche romanzo. 

"Cattolico, tradizionalista, uomo d'ordine e di forte senso dello 

Stato, potrei forse ancora dirmi “di destra”. Da anni non mi 

considero né mi autoqualifico più in tal modo: ma vedo che così 

continuano a etichettarmi; confesso che la cosa mi secca un po', 

tuttavia lascio correre. Ma la mia tensione verso la giustizia sociale 

e il mio convinto europeismo m'impediscono di provar la minima 

simpatia per una destra che ormai ha scelto quasi all'unanimità il 

liberismo e l'atlantismo più sfrenati e che sovente ostenta anche un 

filocattolicesimo peloso, strumentale, palesando di ritener la Chiesa 

cattolica solo un baluardo dell'ordine costituito (l'“ordine” di 

lorsignori) e del benpensantismo conformista.". 

A lui si deve la guida dell'Alta Valdelsa e la rivalutazione del 

Sacro Monte di San Vivaldo da lui coniata come la "Gerusalemme 

di Toscana". È cittadino onorario di San Gimignano. 

 

Antonio Fredianelli  
 
Antonio Fredianelli, nato a Iano di Montaione nel 19.., cresciuto a 

Colle di Valdelsa, fiorentino da oltre quarant’anni, è studioso di storia, 

di arte e di araldica e ha pubblicato articoli e saggi su libri, cataloghi 

e riviste d’arte. Per 25 anni è stato organizzatore e addetto stampa di 

importanti mostre di arte contemporanea. Con la Newton Compton 

ha pubblicato il libro La Firenze del Rinascimento (scritto insieme 

con Marcello Vannucci) e ha collaborato, per la parte araldica al libro 

di Marcello Vannucci Le grandi famiglie di Firenze. Infine è l’autore 

del libro I palazzi storici di Firenze. Dalle austere dimore dei 

banchieri e dei mercanti agli splendori degli edifici rinascimentali, 

dai “capricci” del Barocco all’eclettismo dell’Ottocento e oltre.  

Antonio, figlio del fabbro di Iano che fu poi assunto in una 

importante fabbrica di Colle di Valdelsa dove si trasferì la famiglia. 

Ora in pensione Antonio ritorna in estate nella casa del nonno a 

Iano. 
 

Ceccarelli Renato, memorialista 
 

Renato, detto Carosone, contadino mezzadro al Sapito presso San 
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Vivaldo, è stato per molti anni dipendente della Provincia e ha scritto 

i suoi ricordi di vita contadina dei suoi tempi. Renato è stato anche 

consigliere e assessore comunale quando ero Sindaco. 

 

Cecconi Giovanna, scrittrice 
 

Giovanna, figlia di Ernesto Gennaro, è nata a Livorno nel 1937, 

ha abitato in questa città fino all’età di 5 anni; si è trasferita poi a 

Montaione dove risiede tutt’ora. Ha conseguito il diploma di 

insegnante elementare nel 1956 e per 5 anni ha insegnato nella scuola 

sussidiata di Orto. Dalla sua entrata in ruolo ha insegnato sempre nel 

Comune di Gambassi Terme fino al momento della pensione. 

Ha dimostrato da sempre, una notevole predilezione per scrivere 

in poesia madrigali e sonetti dedicati a matrimoni, battesimi e 

compleanni per amici e parenti che si rivolgono a lai anche per 

sottolineare particolari avvenimenti della vita con ironiche poesie 

dialettali da leggere durante i festeggiamenti. 

 

 
 

Ha scritto pure recite in dialetto e alcune parodie cantate tratte da 

note opere e novelle. In seguito si è dedicata ad una attività teatrale 

e ha curato la formazione di una compagnia di attori dilettanti, tutti 

di Montaione, che si interessavano tra l’altro anche della ricerca delle 

parole dialettali ormai in disuso. Questa compagnia, proprio per 

questo motivo venne chiamata Gli amici dell’idioma perduto e 

rappresentò a Montaione e nei paesi limitrofi. Alcune opere della 

suddetta, che all’inizio si firmava con lo pseudonimo di Giovi 

Tacconi, sono: 
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Recite: Contadino scarpe grosse ma cervello fino. Lezioni di 

galateo. Fiori e preghiere per la “limosina”.  

Parodie: La solita storia di corna (parodia della Cavalleria 

rusticana). Biancaneve e i sette nati (parodia della novella). 

Cenerentola (idem). 

 

Cetti Iozzi Bruna 
 

    
Bruna Cetti Iozzi.                          Mario Iozzi. 

 

“Oggi a metà Febbraio del 2013, sono qui nella mia bella casa, 

ma troppo grande per una persona sola, sto guardando fuori dalla 

finestra, è una giornata bruttissima, il cielo è tutto bianco, sta 

nevicando, io sono sola e sto piangendo. 

Sono quasi tre mesi che mio marito Mario è venuto a mancare e 

mi è venuta voglia di scrivere la mia movimentata vita.” 

 

Così Bruna inizia il racconto della sua vita, una vita vissuta per 

tanti anni con Mario, e soprattutto a fianco del marito per i 25 anni 

della sua precaria vita con un cuore di una postina del Nord Italia. 

Era stato un trapianto fra i primi in Italia e si pensava “Andrà avanti 

per qualche tempo!” e invece Mario è deceduto di vecchiaia! Un’ 

esperienza valida che doveva essere ricordata da Bruna non solo per 

se stessa ma per tanti che hanno bisogno di questo intervento e che 

possono sperare di vivere ancora per molto tempo. 
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Nella foto: 

Milena figlia della postina, si sposa ed è accompagnata all’altare 

da Mario che è come suo padre e un po’ anche come sua madre 

perché ha in lui uno pezzetto del cuore della mamma. 

 

 

 

Ciampalini Giuliano, memorialista 
 

Giuliano è un ex montaionese diventato castellano. Abitava da 

contadino alla “Casa” oggi Via Leonardo da Vinci, sopra al forno, 

sul poggio che tutti chiamavano “Il poggio di Ciampalino”.  

Anche lui ha scritto la sua vita e non è solo la vita sua, ma quella 

di tanti altri, che senza grandi studi hanno, raccontato da soli o con 

l’aiuto di un curatore, i fatti di una società nel difficile Secondo 

Dopoguerra. 

 

Cioni Gabriella, storica 
 

 Insegnante nella scuola elementare di Montaione. Ha pubblicato 

sulla MSV un saggio su Cosimo Ridolfi, dalla tesi di laurea di 

Magistero.  

 

Civilini Luigi, frate scrittore 
 

Frate francescano  nel convento di San Vivaldo, ha scritto Guida 
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al Sacro Monte di San Vivaldo; S. Vivaldo una Gerusalemme in 

Toscana.  

 

Conforti Marzino, giornalista 
 

 Impiegato all’Ufficio ragioneria del Comune, ha fatto il 

corrispondente de “La Nazione” per molti anni. Peccato che i ritagli 

dei suoi articoli siano andati persi. Non sarebbe male ricercarli per 

una raccolta in biblioteca. 

 
 

 

Corrado Alberto, memorialista 
  

Ha pubblicato l’esperienza, come legale, del pagamento del 

riscatto per il rapimento Martellini Serafino di Santo Stefano. Il libro 

si intitola Sequestro di persona. 

   Del Buffa Roberto, bibliotecario 
 

Roberto Del Buffa ha vissuto l’infanzia ed oltre a Montaione dove è 

stato Assessore alla cultura, con me Sindaco, dal 1990 al 1995. 

Laureato il Filosofia con 110 e lode nel 1986, ha lavorato come 

bibliotecario nel Comune di Montelupo Fiorentino e poi per 18 anni alla 

biblioteca di Pontassieve. Ora lavora presso la biblioteca di Pontedera. 

Vive a Santa Croce sull’Armo ed è sposato con Diana Lenzi 

Queste alcune sue pubblicazioni: 
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-Ma questa è arte? : il caso Brancusi contro gli Stati Uniti d'America. 

- Cronache di guerra fra Arno e Sieve (1943-44). 

- Peano e la filosofia. 

- Scienza e storia: la considerazione storica della scienza di Giulio 

Preti. 

- Giovanni Vailati cento anni dopo. 

 -La riflessione di Vailati sul carattere formale dei sistemi ipotetico 

deduttivi 
 

 

 

De Prisco Rachele 

 
Vedi il capitolo “Prime donne” e qui riporto i volumi che ha 

pubblicato: 

In mente accade (2010). In versi (2015). Non togliete le ali alla 

farfalla (2016). Belvilla (2018). 

 

 

Durand Loup, scrittore 
 

  Louis André Durand, nome d’arte Loup (Lupo) Durand, da 

alcuni anni aveva comprato la villa La Noce a Le Mura e qui 

lavorava. Era nato nel 1933 nel piccolo villaggio di Flassans-sur-

Issole nel Var, aveva studiato nelle università di Marsiglia, Aix-en-
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Provence, Londra e New York, ed aveva esercitato vari mestieri 

come il barista, il vicecommissario di bordo, l'interprete. Viaggiò per 

molti anni in Estremo Oriente come inviato di alcuni importanti 

quotidiani francesi e americani, visitando più di 130 nazioni. Poi si 

è dedicato interamente alla sua attività di scrittore.  

 

 
 

Usava anche stabilirsi per parte dell’anno a Maiorca e poi 

viaggiare nei luoghi dove ambientava i suoi romanzi d’avventura. 

Daddy, suo romanzo, in Francia ha superato le 600.000 copie.  

I suoi romanzi sono stati tradotti in varie lingue. Ricordo: Il caid.  

Il Giaguaro. Uomo senza domani. Daddy. La Porta d'oro. Pirati e 

barbari nel Mediterraneo. Angkor. Il Grande Silenzio. Il signore 

delle tempeste. Ed altri. 

Nella cappella della Noce, presso Montaione, si trova una piccola 

urna con le sue ceneri e questa breve scritta:  

Louis André Durand 18.9.1933 – 18.4.1995. 

 

Falchi Fiero, poeta 
 

Noto agli Alberi, morto poi a Villa Serena, aveva studiato ma non 

aveva terminato per problemi psichici. Ha pubblicato un libretto di 

poesie intitolato Vetri nel torrente. 
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Fiero e gli Alberi quando non c’era il ponte sull’Evola, ma  

solo una passerella. 

 

Fiorentino Dianora 
 

Una maestra elementare che, in pensione, ha stampato alcune 

delle sue ricette toscane, facili a realizzarsi, appetitose, frutto delle 

ricerche e di prove fatte in una vita anche davanti ai fornelli. 

 

 
 

Empolese di nascita vive a Montaione ed è la moglie dell’ex 

Sindaco di Montaione Rino Salvestrini e la madre del professore 

universitario Francesco. 
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Galligani Giampaolo, scrittore 
 

Nato a Firenze nel 1929, laureato in veterinaria a Pisa, per tanti 

anni è stato veterinario a Montaione, prima per il Comune poi per la 

USL. Ha pubblicato Blindati nel Sinai, la storia di un veterinario nel 

Medio Oriente negli anni caldi della “guerra del golfo”. 

 

Gattai Bianca, memorialista 
 

Ha pubblicato il libro Quelli di Borgo Pinti, ricordi della 

primavera - autunno del 1944. Bianca Gattai era la moglie di 

Giovanni da Filicaia, proprietario della fattoria di Pozzolo. 

 
Geddes Rodolfo, memorialista  
 

Pur avendo anche il “da Filicaia”, non usava adoperarlo. 

Proprietario di Pozzolo, ha scritto le sue memorie dell’ultima guerra 

in La guerra (non) è perduta. Gli ufficiali italiani nell’8° Armata 

britannica (1943-1945) di Luciano Garibaldi e I luoghi della 

memoria di Paolo Paoletti. Faceva agriturismo nella villa e nella 

Casa di Emma dietro la villa di Pozzolo. 

 

Gensini Sergio, storico 
 

Nato a Montaione nel 1922 si è 

laureato in Lettere presso l'Università di 

Firenze nel 1948. Dal 1961 è direttore 

della rivista "Miscellanea Storica della 

Valdelsa". Membro della Deputazione 

toscana di Storia Patria, è stato direttore 

del Centro Studi sulla Civiltà del Tardo 

Medioevo di San Miniato ed è direttore 

del Centro Studi "La Gerusalemme di 

San Vivaldo" di Montaione. 
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Geri Sergio, memorialista 

 
Un operaio dell’edilizia che racconta la sua storia dopo gli 80 anni 

di vita. Ma è la storia di tanti con i problemi di questi anni, da 

contadino presso Volterra, costretto a scappare dalla Bonifica, 

operaio in vari settori, agricoltura e edilizia, le vicende familiari e la 

costruzione di una casa sua e della famiglia. 

Insomma gli sforzi che tanti come lui hanno fatto per avere quel 

“boom economico” che fu pagato caro ma dette soddisfazioni 

individuali e alla società tutta. La storia di un comunista che sopportò 

anche angherie per questo, cosa successa a tanti, ma poco raccontata. 

 

Greganti Paolo, frate scrittore 
 

Frate francescano ha scritto Un vero frate minore. P. Faustino 

Ghilardi O.F.M (1858-1937). 

 

Nocentini Silvia, storica 
 

Figlia del Nocentini Direttore dell’Esattoria CR e nuora 

dell’imprenditore Romano Bigazzi. Lavora presso l’Università degli 

studi di Roma Tor Vergata, questi alcuni suoi scritti: 

La voce di Caterina nella Legenda maior: l'eco dell'ineffabile nel 

calamo di Raimondo da Capua, 2018. 

Le Grazie nell'opera di Ambrogio Taegio in Santa Maria delle 

Grazie: (2016) 

Una «novella colomba» nella Milano del primo Cinquecento: la Vita 

della beata Colomba da Truccazzano († 1517) (2016) 

Caterina da Siena in L'Ordine dei Predicatori. 2016),  

La voce di Caterina da Siena nella Legenda maior di Raimondo da 

Capua: voce estatica mediata, 2012) 

Il bene comune come ideale agiografico 2011), 

La diffusione della Legenda Major di Santa Caterina in ambiente 

domenicano, 2009 

Per l’edizione critica dell’«Arbor vitae» di Ubertino da Casale.  

Santa Maria delle Grazie. Una storia dalla fondazione a metà 

Cinquecento 

https://www.academia.edu/40212631/La_voce_di_Caterina_nella_Legenda_maior_leco_dellineffabile_nel_calamo_di_Raimondo_da_Capua_in_Scritture_carismi_istituzioni_percorsi_di_vita_religiosa_in_et%C3%A0_moderna._Studi_per_Gabriella_Zarri_a_cura_di_C._Bianca_-_A._Scattigno_Roma_2018_pp._17-50
https://www.academia.edu/40212631/La_voce_di_Caterina_nella_Legenda_maior_leco_dellineffabile_nel_calamo_di_Raimondo_da_Capua_in_Scritture_carismi_istituzioni_percorsi_di_vita_religiosa_in_et%C3%A0_moderna._Studi_per_Gabriella_Zarri_a_cura_di_C._Bianca_-_A._Scattigno_Roma_2018_pp._17-50
https://www.academia.edu/33158123/Le_Grazie_nellopera_di_Ambrogio_Taegio_in_Santa_Maria_delle_Grazie_una_storia_dalle_origini_a_met%C3%A0_Cinquecento_cur._S._Buganza_-_M._Rainini_Memorie_domenicane_47_2016_pp._79-102
https://www.academia.edu/33158123/Le_Grazie_nellopera_di_Ambrogio_Taegio_in_Santa_Maria_delle_Grazie_una_storia_dalle_origini_a_met%C3%A0_Cinquecento_cur._S._Buganza_-_M._Rainini_Memorie_domenicane_47_2016_pp._79-102
https://www.academia.edu/29775480/Una_novella_colomba_nella_Milano_del_primo_Cinquecento_la_Vita_della_beata_Colomba_da_Truccazzano_1517_di_Ambrogio_Taegio_in_Hagiographica_23_2016_pp._195-246
https://www.academia.edu/29775480/Una_novella_colomba_nella_Milano_del_primo_Cinquecento_la_Vita_della_beata_Colomba_da_Truccazzano_1517_di_Ambrogio_Taegio_in_Hagiographica_23_2016_pp._195-246
https://www.academia.edu/29744581/Caterina_da_Siena_in_LOrdine_dei_Predicatori._I_Domenicani_storia_figure_e_istituzioni_1216-2016_cur._G._Festa_-_M._Rainini_Roma-Bari_2016_pp._140-58
https://www.academia.edu/2129518/La_voce_di_Caterina_da_Siena_nella_Legenda_maior_di_Raimondo_da_Capua_voce_estatica_mediata_in_La_lingua_dei_mistici._Edizioni_di_nuovi_testi_e_progetti_editoriali_per_una_ecdotica_della_letteratura_estatica_e_delle_sue_testimonianze
https://www.academia.edu/2129518/La_voce_di_Caterina_da_Siena_nella_Legenda_maior_di_Raimondo_da_Capua_voce_estatica_mediata_in_La_lingua_dei_mistici._Edizioni_di_nuovi_testi_e_progetti_editoriali_per_una_ecdotica_della_letteratura_estatica_e_delle_sue_testimonianze
https://www.academia.edu/2129487/Il_bene_comune_come_ideale_agiografico_in_Il_bene_comune_forme_di_governo_e_gerarchie_sociali_nel_Basso_Medioevo._Atti_del_XLVIII_Convegno_storico_internazionale_Todi_9-11_ottobre_2011_pp._517-533
https://www.academia.edu/2129476/La_diffusione_della_Legenda_Major_di_Santa_Caterina_in_ambiente_domenicano_in_Il_velo_la_penna_e_la_parola_cur._Gabriella_Zarri_-_Gianni_Festa_pp._125-131
https://www.academia.edu/2129476/La_diffusione_della_Legenda_Major_di_Santa_Caterina_in_ambiente_domenicano_in_Il_velo_la_penna_e_la_parola_cur._Gabriella_Zarri_-_Gianni_Festa_pp._125-131
https://www.academia.edu/7250479/Per_l_edizione_critica_dell_Arbor_vitae_di_Ubertino_da_Casale._XII_Seminario_di_storia_e_teologia_della_mistica_Claudio_Leonardi_
https://www.academia.edu/6772172/Santa_Maria_delle_Grazie._Una_storia_dalla_fondazione_a_met%C3%A0_Cinquecento
https://www.academia.edu/6772172/Santa_Maria_delle_Grazie._Una_storia_dalla_fondazione_a_met%C3%A0_Cinquecento
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La lingua dei mistici Edizioni di nuovi testi e progetti editoriali per 

una ecdotica della letteratura estatica e delle sue testimonianze 

Giuliana di Mont-Cornillon 

Scrittrici mistiche europee (Secoli XII-XIII) 2015 

 

 
 

Mangini Marco e Piga Claudio, storici locali 
 

Abitanti del Palagio hanno scritto un libretto sulla chiesa 

santuario della Pietrina. 

 

Salvatici Marcello 
 

Nato a Siena nel 1926, ha vissuto a Colle Val d’Elsa  e poi a 

Siena, dove si è laureato in lettere. Ha insegnato in varie località 

della Toscana e è stato preside di scuola media a Firenzuola, 

Montaione (qui l'ho conosciuto), Castelfiorentino e Siena. Ha 

collaborato con le riviste Ausonia, Fonte Gaia, Signoria delle 

Arti. 

Ha pubblicato: Ombre sui lastricati, poesie 1942. L’alba della 

vita, racconti 1954. La via dei vent’anni, poesie 1955. La fiaba 

del passato, racconti 1955. Le due battaglie, memorie 1956. La 

campagna perduta, poesie 1968. La città nel mezzo del deserto, 

https://www.academia.edu/1720294/La_lingua_dei_mistici_Edizioni_di_nuovi_testi_e_progetti_editoriali_per_una_ecdotica_della_letteratura_estatica_e_delle_sue_testimonianze
https://www.academia.edu/1720294/La_lingua_dei_mistici_Edizioni_di_nuovi_testi_e_progetti_editoriali_per_una_ecdotica_della_letteratura_estatica_e_delle_sue_testimonianze
https://www.academia.edu/12917404/Giuliana_di_Mont-Cornillon
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racconti 1969. Giorni comuni, diario 1969. Due storie, racconti 

1970. Un poeta fra gli uomini, memorie 1970. Poesie antiche 

1983. Meduse sfatte 1983. 

 

Salvestrini Francesco, storico 
 

Francesco Salvestrini, figlio di Rino e Dianora Fiorentino, 

docente ordinario di Storia Medievale e Storia delle Istituzioni 

Ecclesiastiche Medievali presso il Dipartimento di Studi Storici e 

Geografici dell’Università di Firenze. E' nato a Vinci, in clinica, ma 

montaionese di famiglia, ha studiato a Siena e abita ora a Firenze. 

Ha collaborato con: University of Bristol, School of Modern 

Languages; Groupe d’Histoire des Forêts Françaises, École Normale 

Supérieure, Paris; Universiteit Utrecht, Centre for Medieval Studies.  

I suoi ambiti privilegiati sono: la storia istituzionale del 

monachesimo vallombrosano, lo studio e l’edizione degli statuti 

comunali, la storia dell’erudizione e della storiografia sulla Toscana 

medievale. Dal 2007 fa parte del Comitato Scientifico della 

Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo in San 

Miniato (di cui è stato direttore dal 2002 al 2007). E’ inoltre membro 

del Consiglio della Società Storica della Valdelsa, della Società 

Italiana degli Storici Medievisti, della Commissione Storica 

Vallombrosana, del Centro di       Studi sulla Civiltà Comunale. 
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Tra i suoi studi le monografie: Statuti del Comune di San Miniato 

al Tedesco (1337); Bibliografia di San Gimignano, (con altri); Statuti 

del Comune di Santa Croce (prima metà del sec. XIV – 1422); Santa 

Maria di Vallombrosa, patrimonio e vita economica di un grande 

monastero medievale; Libera città su fiume regale, Firenze e l’Arno 

dall’Antichità al Quattrocento; Disciplina caritatis. Il Monachesimo 

Vallombrosano tra Medioevo e prima Età Moderna; I 

Vallombrosdani in Liguria; I Vallombrosani in Lombardia. Il 

carisma della magnificenza. L’abate vallombrosano Biagio Milanesi 

e la tradizione benedettina nell’Italia del Rinascimento, con 

l’edizione critica del Memoriale dell’abate Biagio Milanesi. 

E fra i molti saggi: Statuti della Repubblica fiorentina, editi a cura 

di R. Caggese; L’insediamento dei Gesuati a Pistoia tra Medioevo e 

prima età moderna [con Isabella Gagliardi]; Giovanni Villani and 

the Aetiological Myth of Tuscan Cities; Storiografia giuridica ed 

erudizione storica nel secolo XIX. Lodovico Zdekauer editore degli 

Statuti pistoiesi; “Ameno pascolo di gentiluomini curiosi”. 

L’erudizione storica a Pistoia durante l’età moderna (1620 - 1815); 

Gli statuti delle ‘quasi città’ toscane (secoli XIII – XV),; Descrizioni 

e “laudes” a Firenze nel secolo XIV. Giovanni Villani, la “Florentie 

urbis et reipublice descriptio”, Antonio Pucci, Lapo da 

Castiglionchio, Coluccio Salutati; La più recente storiografia sul 

monachesimo italiano medievale (ca. 1984 - 2004); L’Italia alla fine 

del Medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo, La 

definizione della rete monastica vallombrosana dalle origini al 

Capitulum domni Benigni abbatis del 1216; Il monachesimo 

vallombrosano alla periferia orientale di Firenze. La badia di San 

Bartolomeo a Ripoli nel pieno e nel tardo Medioevo. Badia Elmi. 

Storia e arte di un monastero valdelsano tra Medioevo ed Età 

moderna, Storiografia ed erudizione storica in Valdelsa fra 

Medioevo ed Età moderna. Monaci e pellegrini nell’Europa 

medievale. Viaggi, sperimentazioni, conflitti e forme di mediazione. 

L’acqua nemica. Fiumi, inondazioni e città storiche 

dall’antichità al contemporaneo. La Gerusalemme di San Vivaldo. A 

cinquecento anni dalla lettera d’indulgenza di Papa Leone X.  La 

memoria del chiostro. Studi di storia e cultura monastica in ricordo 

di Padre Pierdamiano Spotorno O.S.B., archivista, bibliotecario e 

storico di Vallombrosa (1936 – 2015.I monaci Silvestrini e la 

Toscana (XIII - XVII secolo.  La Basilica di San Miniato al Monte di 

Firenze, 1018 – 2018. 
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Salvestrini Rino, storico locale 
 

Nato a Certaldo nel 1935, si è diplomato all'Istituto Magistrale 

Santa Caterina di Siena e ha insegnato per oltre 20 anni a Montaione 

dove è stato eletto amministratore 6 volte: due come consigliere, una 

come assessore e tre come Sindaco. Appassionato di storia locale 

valdelsana e della Valdera ha scritto molto. 

 Vedi in ultima pagina del presente lavoro. 

Per maggiori notizie vedi l'inedito Rino Salvestrini, Per 15 anni 

Sindaco di Montaione 1980-1995. 

    

Talli Mario, giornalista 
 

È nato a Montaione nel 1928, era impiegato all’Ufficio Anagrafe 

del Comune e abitava in Via Ammirato e poi nel vicolo della Rosa. 

Nel 1962 lasciò “il posticino sicuro” e si trasferì a Firenze dove 

intraprese la carriera giornalistica. Ha scritto anche su Repubblica. 

Nel 1954 inizia a collaborare con il Il Nuovo Corriere per poi passare 

a L’Unità ed arrivare poi a Paese Sera, come caporedattore. Conclude 

la sua carriera professionale a La Repubblica. Un curriculum che 

consente oggi a Talli di proporsi a pieno titolo quale formatore di un 

pensiero civico utile se non necessario. 

 

 

“Il ragazzo del secolo breve” di Mario Talli è edito da 

StampEditore, collana Ars Memoriae  



 143 

"Sono memorie ma non soltanto, è un racconto che riguarda me 

e molti altri. Ho deciso di pubblicare questo libro davanti alla 

consapevolezza di vivere tempi non molto lieti: percepisco segnali 

molto brutti. La storia non si ripete allo stesso modo, ma penso che 

sia giusto incentivare le nuove generazioni a riflettere sui nostri 

giorni" spiega,Talli. 

 

Tamburini Anna, direttrice e storica 

Ha pubblicato sulla MSV un saggio su Montaione nel ‘400, dalla 

sua tesi di laurea di Magistero. Maestra elementare poi direttrice 

didattica. Vedi al capitolo “Le prime donne”. 

 

Altri  
 

Sono così tanti gli scrittori che hanno lavorato in questi 70 anni 

che ne riporto brevemente alcuni dei quali ho notizie, scusandomi 

per i dimenticati e per le poche notizie incomplete che riporto.  

A disposizione per aggiunte o modifiche. In questi vari ho messo 

quegli scrittori che possono essere ricorati in altri capitoli precedenti 

o seguenti di questo libro. 

 

Agrumi Alvaro (vedi cap. Sindacalisti). 

Baldi Luigi (vedi cap. Vari e varie). 

Bongi Adolfo (vedi cap. I medici). 

Bongini Vieri (vedi cap. I sindacalisti). 

Campinoti Veronica (vedi cap. Le prime donne). 

Chesi Dragoni Tina, Un fiore nella polvere. 

Ciampalini Isabella, Eravamo così. Storie di Donne. 

Colombera Piera, Una vita su misura. 

Coppola Aurora, Spoglia di sillabe. Alla panchina (Una storia 

d’amicizia). 

Donati Raffaello, Mario Rossetti, una vita per Montaione). 

Fiordispina Delio (vedi cap. I direttori). 

Fortunati Matteo, Il suono dei sogni. 

Geddes Marco (vedi cap. I medici). 

Gensini Goffredo (vedi cap. I medici). 

Gucci Riccardo (vedi cap Varie e vari). 

Leoncini Benito (vedi cap. I medici). 
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Nerli Fania, Problemi di confine in Valdelsa: il territorio del 

Comune di Montaione. 

Pescatori Fabio Luigi, Così … Pensieri al vento. La voce del 

sangue. 

Salvadori Silvano (vedi cap Architetti). 

Salvadori Teresa, Vallestrulli i miei diciotto anni da contadina 

Tamburini Arrigo, Poesie augurali e celebrative 1930-2003. 

Ulivieri Carla, Candele di ghiaccio. 

Venturi Valentino (vedi cap. I medici). 

 

Infine da ricordare i vari volumi stampati su altrettanti convegni a 

Villa Serena sulla malattia di alzheimer, sulla quale si sono anche 

sperimentati locali ad hoc, volumi curati da Delio Fiordispina, 

Isabella Caponi, Alberta Cioni, Mario Cioni,, Rosanna Latino 

Simonetta  Baldinotti, Daniela Bini, Bruna Marianelli, Anna 

Mugnaini, Debora Scarselli … 

 

Le tesi di laurea 
 

Ho raccolto alcuni personaggi che hanno fatto la tesi di laurea, 

quelli che ho rintracciato, Montaionesi e anche di altri comuni, ma 

con soggetto riguardante Montaione. 

Questo per vedere come siano cambiati i tempi in questo secondo 

dopoguerra, molti giovani vanno all’università e ancor iù 

interessante è il fatto che sono molte anche ragazze. Quindi più 

istruzione ma anche più donne. Da notare anche l’interesse per 

Montaione, territorio e persone: 

 

BROTINI MAURIZIO, Enrico Valtancoli Montarzo 1816 – 1842. 

Materiali, tesi di laurea facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Pisa, anno accademico 1999 - 2000, [per 

notizie dello zio Luigi che fu Gonfaloniere di Montaione]. 

DOLFI MANUELA: Ha fatto la tesi di laurea su Francesco Chiarenti 

(non ho altre notizie). 

FAGNI BRUNO, Ignorato episodio di lotta nelle campagne: La banda 

dello Zoppo, tesi di laurea, Università di Firenze facoltà di 

Scienze Politiche anno accademico 1989 - 90 [si parla del delitto 

Filippi]. [La tesi è conservata nella Biblioteca Archivio “Fosca 

Corsinovi” del Movimento Anarchico Fiorentino].      
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FILIPPI C., Le urne cinerarie etrusche in "tufo calcareo" del Museo 

Guarnacci di Volterra, Tesi di laurea Università di Pisa, Facoltà 

Sc. Matem. Fis. e Nat, anno accademico 1996 - 97, pp. 95 - 98. 

FONTANELLI SARA, Montaione durante l’occupazione francese dal 

1808 al 1814, tesi di laurea anno accademico 2001 - 2002, 

facoltà di Giurisprudenza dell’Università agli studi di Siena. 

GUERRIERI SANDRA, La gestione dell'Ente Locale alla luce dei nuovi 

provvedimenti legislativi. Il caso del Comune di Montaione, tesi 

di laurea in economia e commercio, facoltà di Economia e 

Commercio dell'Università degli Studi di Pisa, anno accademico 

1995 - 96, [sono trattate le forme di gestione dei servizi a 

domanda individuale e l'organizzazione degli organi comunali]. 

LIVERZANI DONATA, La polemica Chiarugi - Chiarenti sull'oppio, 

tesi di laurea in Storia del pensiero scientifico, a.a 2001-2002, 

Università di Bologna 

MACCHI LETIZIA, Senescenza e società, Tesi di laurea in pedagogia, 

Facoltà di Magistero, Università degli Studi di Firenze, anno 

accademico 1989 - 90, [da p. 1 93 fino al termine si parla della 

casa di riposo di Montaione “Villa Serena”]. 

MANNESCHI NICOLETTA (di Bibbiena) - JANNELLA ROCCO (di 

Roma), Modelli tridimensionali per la ricerca storico-

archeologica. Il caso di S. Vivaldo in Valdelsa: una 

Gerusalemme virtuale nella Toscana del Cinquecento, tesi di 

laurea Piasa aa. 1998-99- 

MEOLI SILVIA, Il Comune come istituzione aperta ai cittadini: il caso 

di Montaione, tesi di laurea, facoltà di Scienze Politiche 

Università di Siena, anno accademico 1997 - 98. 

NERLI FANIA, Problemi di confini in Valdelsa: il territorio del 

Comune di Montaione dal sec. XVIII, tesi di laurea anno 

accademico 2001 - 2002, Università di Siena, facoltà di 

Giurisprudenza. 

ORSI MARCO, L'espansione del mercato agrituristico. Il caso 

Montaione, Tesi di laurea, Facoltà di Economia e Commercio, 

Università degli Studi di Firenze, anno accademico 1993 - 94. 

PETRI GRAZIELLA, Censimento dei giardini storici dei comuni di 

Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione, tesi di 

laurea, Università degli Studi di Firenze, facoltà di Architettura. 

anno accademico 1994 - 95. 

RENIERI GABRIELE, Le terrecotte del Sacro Monte di San Vivaldo, 

tesi di laurea in lettere a indirizzo storico- artistico, Falcoltà di 
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Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Siena, anno 

accademico 2005--2006.  

SALVESTRINI FRANCESCO, San Miniato al Tedesco fra XIV e XV 

secolo. Aspetti politici, economici e sociali, tesi di laurea in 

storia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di 

Siena, anno accademico 1990 - 91, [si parla anche del territorio 

di Montaione che faceva parte del distretto di San Miniato]. 

TADDEI SANDRA, Paesaggio e società, per una nuova “lettura” del 

territorio: un esempio in Toscana: tesi di laurea Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Pisa, anno accademico. 

1994 - 95. 

TINTI VERA, Montaione: il vecchio e il nuovo in una realtà 

territoriale in trasformazione, Tesi di laurea. Facoltà di 

Magistero dell'Università degli Studi di Firenze, a. a 1994 – 95 

VESPI MARCO, La presenza dei francescani nella diocesi di Volterra, 

tesi di laurea Firenze anno accademico 1996-97 

 

Da ricordare che l’ingegnere Fabrizio Frangioni di Sovigliana di 

Vinci, venne a Montaione come obiettore di coscienza per il Comune 

e partendo dal piano di recupero dell’architetto Violanti, fece la sua 

tesi di laurea sulle strutture del Palazzo Mannaioni di Montaione. 

 

 

   
Vera Tinti.                                    Fania Nerli. 
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13 - I RELIGIOSI 

 
Buriani Pasquale, frate 
 

[12 maggio 1988. Frate Pasquale Buriani (nato) a Fivizzano 

(Massa), Italia, della provincia di S. Francesco Stimmatizzato in 

Toscana. Emerse nella destrezza nell'agire. Morì in Poggibonsi 

(Siena), nel convento di S. Lucchese per un tumore, all'età di anni 

80, da religioso 63, da sacerdote 56.] 

 Ho conosciuto abbastanza bene padre Buriani, anche se da non 

più giovane e cerco di ricordarlo in poche parole: Era magro, pochi 

ossi sorreggevano sempre, dico sempre, un saio logoro e non lindo, 

furioso se lo si contrariava, gentile in tempo di bonaccia. Se una 

signora andava a visitare il convento ne usciva sempre con vaso di 

fiori offerto dal padre Buriani.  

 

 
Don Bruno Tinti e padre Buriani. 

 

Ma lo ricordo soprattutto per il suo carattere scherzoso, da buon 

toscanaccio, fino a far sorridere, e scoppiare in fragorose risate anche 

il più serioso visitatore, direi scherzoso fino all'esagerazione. Lo 

ricordo polemico prima, arrabbiato e furioso dopo al tempo quando 
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Mons. Aiazzi voleva fare nel convento una casa di riposo per anziani 

come aveva fatto alla Collinella, tanto che i giornali definirono padre 

Buriani "Padre Furia". Caotico e spreciso e spazientato, era però di 

una umanità infinita, sconcertante, e le persone lo conoscevano, lo 

comprendevano, lo scusavano e soprattutto lo amavano, tutti non 

solo i suoi parrocchiani, ma tutti quelli che ebbero la fortuna di 

conoscerlo ed io mi metto fra questi. 

 

Campinoti Luigi, arciprete 
 

Montaionese di nascita, ha operato poi molto in Val di Cecina e 

ora a Montaione capoluogo e sarà ricordato per: Restauro della 

chiesa di S. Antonio, restauro della chiesa di S. Regolo a Montaione 

capoluogo prima e poi il restauro e la scoperta della vecchia cupola 

sulla stessa e inoltre il restauro di un vecchio edificio da cui è sorto 

il centro Romero della parrocchia, luogo anche per tante conferenze 

di carattere religioso e storico alle quali ho partecipato anche io 

grazie all’amica Anna Tamburini. Con lui ho curato la stampa del 

libro La storia di Radicondoli del sacerdote nato a Montaione Mons. 

Angelo Saltarelli. 
 

Gotti Francesco, priore 
 

Nativo di Fabbrica di Peccioli è stato per tanti anni priore della 

Sughera, ha costruito due 

campi di calcio, spogliatoi 

compresi e ha gestito due 

squadre iscritte 

regolarmente a 

campionati di calcio. 

Oltre a questo ha gestito 

un ristorante e quando si 

dice “ha costruito” e “ha 

gestito” significa che lo ha  

fatto personalmente.  

Infine, è naturale, faceva il parroco della Sughera e per mancanza di 

sacerdoti, lui faceva il parroco anche di Alberi, Piaggia, Santo 

Stefano e Barbialla! Con l’aiuto di pochi ha ristrutturato anche le 

chiese di Alberi e Santo Stefano. Recentemente scomparso. 
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Grandi Francesco 
 

Non ho notizie di questo sacerdote che ebbe la parrocchia della 

Sughera, me ne parlava Francesco Gotti priore dopo il Grandi e mi 

faceva notare che si chiamava come lui e aveva le stesse iniziali. 

Fece notizia perché dopo poco che era venuto alla sua parrocchia, 

ebbe un incidente all’incrocio della strada Montaione Poggio 

all’Aglione con la strada per Castelfiorentino, c’era lo stop per chi 

scendeva verso la Cantoniera e uno non lo rispettò e il giovane 

parroco perse la vita. 

 

Guidi Carino, prete poeta 
 

Sacerdote montaionese che ha svolto la sua missione a Tonda 

(1959-1964), a Monterotondo Marittimo (1964-1971) poi per 30 

anni a Guardistallo, fino alle parrocchie di Laiatico/Orciatico e 

Terricciola e Morrona. Dotato di vena poetica, l’ha sfruttata in 

dialetto pisano con: Com’e rcòre della gente; Vangelob’n piazza 

de’mira’oli; Versi da prete. Novanta sonetti in vernacolo pisano; 

Zizzole. È morto nel 2008. 

 

Marconcini Benito, sacerdote 
 

Sacerdote nato alla Sughera e ora 

canonico al Duomo di Firenze. 

 

Saltarelli Angelo, prete 

storico 
 

Angelo è nato a Montaione in Via 

Chiarenti, ha studiato nel seminario di 

Volterra e ha trascorso circa 40 come 

proposto nella chiesa principale di 

Radicondoli. Oltre che un bravo 
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proposto ricordato ancora da tutti, si interessò molto degli archivi sia 

di Radicondoli che di Volterra che di Siena, e scrisse quasi un 

centinaio di articoli per il giornale della Diocesi di Volterra L’Araldo, 

che ho raccolto e riuniti in un libro con l’aggiunta di alcune note sulla 

sua vita, e pubblicato su interessamento di un suo amico, don Luigi 

Campinoti. 

 

Saltarelli Giovanni 
 

L’ultimo parroco di Sant’Antonio è stato don Giovanni Saltarelli 

era nato a Gambassi il 5 gennaio 1911. Fu ordinato sacerdote dal 

vescovo Munerati il 6 aprile 1935. Fu cappellano a Pillo, quindi a 

Casole d’Elsa e a Montecchio. Nel 1939 fu nominato parroco di San 

Galgano, fino a quando fu richiamato come cappellano militare e si 

trovò in Russia con l’esercito italiano.  

 

  
 

Al ritorno divenne parroco di Sant’Antonio a Figline. Nel 1976 fu 

nominato cappellano di casa Serena dell’ONPI.  

Sofferente di cuore fu operato felicemente negli Stati Uniti dal 

medico montaionese Goffredo Gensini.   

Morì il 19 aprile 1986. Personalmente lo ricordo con abiti da 

contadino con un cappello di paglia su un trattore e la sera a fare la 

partita a carte al bar del Lenzi. Bravissima persona, “era scattoso” e la 

gente lo chiamava bonariamente Pilampo. 
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Vanni Giulio Pacifico, arcivescovo 
 

Giulio Vanni è nato nel popolo di Santa Maria a Chianni (Podere 

Stradina secondo don Evaristo Masini) nel Comune di Montaione, 

oggi di Gambassi Terme, nel 1893, figlio di Verdiana Verdiani e di 

Ferdinando Vanni di professione giardiniere certamente alla fattoria 

di Pillo. Giulio entrò nell'Ordine dei Frati Minori Francescani 

studiando prima nel seminario del convento di San Vivaldo di 

Montaione e poi a Volterra. E fu “fra Vanni Giulio Pacifico”. 

Il documento è dal giornale "Schematismo" dove ogni anno si fa 

il punto dei frati francescani della Provincia Toscana 

Ordinato sacerdote nel 1920, fu missionario in Bolivia e vescovo 

di Zapara nel 1932; missionario poi in Cina dove fu nominato 

Vicario Apostolico a Siamfu nel 1946 e qui restò fino al 1952 

Tornato in Italia fu eletto arcivescovo di Pitigliano, Orbetello e 

Sovana nel 1952, si dimise per salute undici anni dopo. 

Pacifico Giulio Vanni arcivescovo morì a Fiesole, nella casa di 

riposo dei frati francescani, nel 1967 e fu sepolto nella cappella 

dell'Ultima cena del Sacro Monte di San Vivaldo di Montaione, un 

piccolo marmo a terra e una foto in cornice al muro dietro l'uscio lo 

ricordano. 

Dai ricordi di Stefano Salvadori, abitante a Firenze, figlio di un 

nipote del Monsignore. 

 “Era piccolo, esile e sempre in movimento, sempre in viaggio. 

Veniva a pranzo da noi a volte. Fece il seminario a San Vivaldo e 

considerava sempre come suo maestro, padre Faustino, del quale è 

in corso il processo di beatificazione. Ero al suo funerale, con la 

cerimonia in chiesa a Gambassi e poi portato a San Vivaldo, per 

essere sepolto nella cappella del Cenacolo.  

Nel 1987 per il 20° dalla morte dell'arcivescovo Pacifico Vanni, 

il padre guardiano di San Vivaldo, padre Pasquale Buriani, officiò 

una Messa alla quale partecipai con mia moglie, eravamo gli unici 

parenti, ma la chiesa era piena di “focolarini”. 

Lo zio, anzi doppio zio, perché da parte di mio padre che di mia 

madre, dedicò molto ai Focolarini, aiutandoli in tutto, tanto che alla 

morte lasciò le uniche cose che possedeva: la penna al suo dottore, 

l'anello di vescovo a un parente di Genova e la croce a me. 

Gli ultimi anni li trascorse a Fiesole nella casa di riposo per frati 
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francescani anziani; si era dimesso da arcivescovo di Pitigliano e 

Sovana perché colpito da un 

tumore. Noi, abitando a Firenze, 

andavamo a trovarlo.”     Al 

tempo di Vanni la diocesi era 

Pitigliano e Sovana, poi è 

divenuta con il vescovo Meini 

di Pitigliano, Sovana e 

Orbetello. Nel 1951, Vanni era a 

Gambassi alla festa del SS. 

Crocifisso, ultima domenica di 

settembre (Dal libro di Agnese 

Ciulli, Cronistoria della 

Parrocchia di Gambassi: dal 20 

– 2 - 1915 al 21 – 12 - 1966, Castelfiorentino 1988). Sembra che 

Mons. Vanni non abbia lasciato un buon ricordo a Pitigliano, non per 

colpa sua, ma per un altro frate, suo segretario, che andava a bere 

nelle bettole chiacchierando delle cose della curia e d'altro, un tipo 

non raccomandabile per la funzione che aveva. 

 

 

Viti Felido, sacerdote 
 
Parroco nato a Montaione, per vari anni parroco  di Casole d’Elsa. 

Fratello di Viti Quintilio,” Gippe” bottegaio, nel Viale Da Filicaia, 

ora in pensione. Felido  è scomparso recentemente. 

 

 
 

Zanoboni don Dino, parroco 
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Dino Francesco Pietro Zanaboni nacque a Montaione il 16 

maggio 1908 in Via Cresci 23, figlio di Gabbriello “calzolaro” e di 

Calloni Primetta e a 22 anni fu ordinato sacerdote dal vescovo di 

Volterra Dante Maria Munerati e fu inviato a Orciatico per dare un 

aiuto al vecchio parroco. Un anno dopo don Dino Zanaboni fu 

nominato parroco di Orciatico e per oltre 50 anni ricoprì questo 

incarico, senza tentare di trovare parrocchie più importanti, ma si 

prodigò invece di aiutare i parroci delle località vicine, come San 

Giovanni, poiché il parroco di Lajatico non poteva spostarsi in auto. 

Qui visse con i proventi anche di un podere e affrontò i problemi 

del passaggio della guerra facendo ricostruire la parte del campanile 

crollato come pure il tetto dell’abside. Aveva un caratteraccio e gli 

orciatichini lo avevano soprannominato 

“Lampino”. Si dette molto da fare 

anche nel dopoguerra organizzando un 

piccolo teatro dove proiettava anche i 

primi film in una frazione dove c’era 

solo il bar. Il parroco Ugo Bocelli 

soleva dire:  

“Don Dino era sempre avanti agli 

altri: quando tutti andavano a piedi lui 

andava in bicicletta; quando gli altri 

avevano la bicicletta lui aveva la moto, 

quando altri preti avevano la lambretta 

lui aveva già la 500!” Don Dino è 

morto a Orciatico (Lajatico) nel 1983. 

 

Altri  
 

Altri sacerdoti da ricordare in questo periodo, salvo se altri perché 

ce ne erano tanti nelle frazioni, sono: don Fiorentini, poi don Bruno 

Tinti e don Maurizio Volpi prima di don Luigi Campinoti nel 

capoluogo. Don Ugo Toncelli, don Marmugi e molti altri nelle 

frazioni. A Gambassi è stato per tanti anni Italo Ciulli, che era nato a 

Iano! Non ricordo il nome, ma a Le Mura per molti anni ha operato 

un parroco che veniva spesso a Montaione e sempre a piedi. Forse 

gli occorreva fare movimento, ma gente ne fece una leggenda 

pensando che scontasse una pena per qualcosa che aveva 

combinato!! 
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14 – LE PRIME DONNE 

 
Barberini Barbara, vigilessa 
 

La prima donna dipendente comunale con la qualifica di vigile 

per Montaione. Data la novità non resse molto e chiese di essere 

trasferita in altro incarico e passò all’Ufficio Tecnico, dove è ancora. 

Nata a Iano nel 1965 e ora residente nel capoluogo, coniugata a 

Alessandro Mazzoni. 
 

 

 
Campinoti Veronica 
 

Fra le “Prime donne”, bisogna mettere Veronica, perché come 

“Prima Sindaco” di Montaione per due legislature, dal 1985 (dopo 

di me) al 2004. Ho scritto, Francesco Chiarenti agronomo 

montaionese e il tema dell’istruzione dei fattori e dei contadini. 
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Veronica in una foto di qualche anno fa, fra i suoi figli. 
 

Corazza Rosella 
 

Professoressa alla Scuola Media, è stata per alcuni anni il 

Governatore della Misericordia a Montaione. 

 

De Prisco Rachele 
                                             

Il concorso, nel quale il 20 giugno scorso Rachele si è 

aggiudicata il primo premio per la sezione poesia, è stato istituito 

quest’anno per la prima volta dal Comune di Erice (TP), in ricordo 

dello scrittore italo-siciliano Nat Scammacca.  
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Scritta in prima persona, l’opera è apparsa chiara, scorrevole e dal 

finale che ti lascia a bocca aperta per il tema trattato e l’ambiente 

dove si svolge. Ma non vogliamo svelare troppo, dato che all’autrice 

è stato offerto come premio un contratto per la pubblicazione di un 

volume a cura della casa editrice Arianna Attinasi. 

 

Guidi  Alessandra, poliziotta 
 

La prima donna montaionese che ha ricoperto e ricopre la 

professione di poliziotta. Ora lavora a Roma.  

 

Marmugi Milena, direttrice della posta 
 

Moglie di Divo Ciulli. Prima donna alla direzione dell’Ufficio 

Postale di Montaione. 

 

    
  Milena Marmugi.                        M. Pia Malquori. 

 

 

Malquori Maria Pia, ufficiale d’anagrafe 
 

La prima donna Ufficiale d’Anagrafe al Comune di Montaione 
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 Morelli Gualtierotti Valeria, donatrice 
  

 Fra le contemporanee, è deceduta da poco, si deve ricordare 

Valeria Morelli Gualtierotti, che ha donato al Comune una bella 

collezione di circa 1800 selci dell’uomo primitivo, ora nel Museo 

Comunale: punte di lancia e di freccia, raschiatoi, rasoi e altri 

strumenti da taglio. 

Valeria era andata in Libia a lavorare come infermiera, e la 

domenica e nei giorni liberi, andava con l’amico Mario Fabbri 

direttore del Museo di Tripoli e altri amici, a far girate nel deserto. 

Gli altri cercavano sulle piattaforme rocciose i resti dell’uomo 

primitivo, così anche lei per far qualcosa iniziò a raccattare alcune 

selci che si vedevano luccicare contro sole.  

Piano piano si trovò cassette piene di reperti che non poteva 

gustarsi, perché le avrebbero riempito la casa se le avesse esposte. 

Allora il 5 Luglio 1981, donò tutto al Comune di Montaione e 

collaborò alla sistemazione insieme al sottoscritto e a Mario Fabbri 

che stilò anche la catalogazione. 

 

Rossetti Patrizia, presentatrice in TV 
 

Nata il 19 marzo 1959 a Montaione, alla Selvuccia. La famiglia 

si trasferì dopo un anno a Empoli. Questo il suo curriculum: 

1981: vince il concorso per “Domenica in” condotta da Pippo Baudo.  

1982: conduce con Claudio Cecchetto il “Festival di Sanremo. 

Conduce “Prossimamente per sette sere” della RAI e il ”Festival del 

cinema” di Spoleto.  

1983: è con Pippo Baudo a Rete 4 nel varietà “Un milione al secondo”.  

1984-85: è a Canale 5 in “Campo aperto” programma sull’ agricoltura. 

1985-86: è allo stesso programma ma su Canale 5. 

1987-88: presenta su Italia Uno “A tutto campo” e “Calcio d’estate”. 

1988: su Capodistria presenta “Donna copertina” su gli sport 

femminili. 

1999: conduce “Buon pomeriggio su Rete 4. 

1992: è a “4 salti nel 92”, a “Holliday on ice” e a “Bellezze al bagno”. 

1993-95: conduce “Buona domenica” sempre su Rete quattro. 

Passa alla radio e nel 2001 torna in TV con “Vivere meglio”. 

Oltre ad essere una presentatrice Patrizia Rossetti interpreta anche un 

film. 
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Poi la vediamo spesso in TV  a fare pubblicità commerciale. 

 

 

 

 

Russo Rosetta, segretaria comunale 
 

La prima donna che ha ricoperto il ruolo di segretaria al Comune 

di Montaione. Nata a Trapani, è stata Segretario Comunale a Calvi 

prima di Montaione e poi alla Provincia di La Spezia. 
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Tamburini Anna, direttrice didattica 
 

Nasce a Montaione nel 1948. Compie gli studi magistrali, con una 

permanenza di 7 anni, in collegio ad Empoli. Prosegue gli studi e si 

laurea in materie letterarie con una tesi di storia medievale sul suo 

paese: “Montaione alla fine del 1300”. Insegnante di scuola primaria a 

Firenze e a Montaione (Iano), nel 

1979 è nominata direttrice didattica 

ed esercita la professione a Modena, 

Pisa e Firenze (a Montaione dal 

1983). Nel 1996 abbandona il 

mondo della scuola per dedicarsi alla 

gestione di un agriturismo aperto 

presso la sua abitazione, attività che 

la vedrà impegnata fino al 2005. 

Attualmente pensionata, è volontaria 

attiva della locale arciconfraternita 

della Misericordia e, negli ultimi 

anni, animatrice delle iniziative 

culturali promosse dalla Parrocchia. 
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15 - GLI SPORTIVI 
 

Un paese piccolo e lontano dai grandi centri, non poteva avere 

molti personaggi, ma qualcuno è bene ricordarlo anche nello sport. 

Ma soprattutto sono da ricordare le squadre (e i nomi sarebbero 

tanti). La squadra di calcio nata nel 1959 ha raggiunti anche 

campionati alla pari di Castelfiorentino e Certaldo che hanno 5 volte 

gli abitanti. 

La Società ha sempre avuto varie squadre di ragazzi, divisi in 

categorie secondo l’età. Da ricordare che Montaione ha avuto per 

molto tempo una squadra di calcio anche a la Sughera (vedi Don 

Gotti nel capitolo dei sacerdoti). 

Da ricordare soprattutto le ragazze della pallavolo, soprattutto 

perché per la prima volta a Montaione le donne fanno sport attivo e 

lo fanno anche bene ottenendo risultati di livello regionale e 

nazionale.  

Pur piccolo centro a Montaione esiste lo stadio, la palestra e altri 

impianti a la Sughera e nel Parco dei Mandorli, campi da tennis e 

soprattutto piscine in tutto il territorio.  

 

 
Una formazione della Associazione Calcio Montaione. 
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Stadio il Prato. 

 

 

    
   Campo nato per il tennis,             Campi di calcetto e di beach  

   ora per la pallacanestro.               Volley. 
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Polisportiva 95 Montaione di volley femminile 

 

 
            Le ragazze di una delle prime squadre di volley. 

 
La prima società per la pallavolo 

femminile nacque negli anni ’80 

(Montaione e Castelfiorentino) con 

presidente Francesco Sartini, ma la società 

tutta montaionese è nata nel 1995 

(Polisposrtiva95) con presidente Carlo 

Parentini che lo è anche oggi a distanza di 

25 anni. La storia della società merita un 

libro tutto suo e Carlo Parentini (nella foto 

accanto), ha tutto il materiale necessario, 

Qui mi limito a riportare due episodi, uno 

del 2016 e uno del 2019. 

 

 

Giugno 2016 – Al Montaione95 un tris di coppe difficilmente 

ripetibile. Così è stata premiata la pallavolo di Montaione. 

Campionato coppa Italia Uisp regionale, le squadre femminili di U13 

di Martina Cioni e U14 e OpenA2 di Cristiano Ciocchetti hanno 

ritirato la coppa del primo classificato della propria categoria in una 

serata di festa presso il Blanco Beach Bar a Firenze. Presente, tra gli 

altri oltre i due coach premiati, il presidente ultraventennale Carlo 
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Parentini al quale si deve tanto per lo sport dei giovani a Montaione. 

Grazie Carlo! E crediamo che il grazie più bello te lo hanno dato 

queste ragazze con tre primi posti.  

 

 
             Ciocchetti, Cioni, Parentini e Sartini con le 3 coppe. 

 

2019 Rimini. Campionato nazionale under 17. La squadra 

Polisportiva Montaione femminile under 17, che è allenata da Chiara 

Ricci, è arrivata alla finale nazionale vincendo, prima il proprio 

campionato, poi la finale regionale, quindi l’accesso al torneo finale di 

Rimini, dove si sono classificate al 2° posto. 

 

 
 



 164 

Le montaionesi under 17 si sono classificate al 2° posto  in campo 

nazionale UISP e sono Alexandrescu Miruna, Bertini Giada, Bigazzi 

Maddalena, Bigazzi Vittoria, Bucalossi Pamela, Falagiani Carolina, 

Fiorini Valeria,  Gregori Angela, Marrucci Ginevra, Marzuoli Elena, 

Masi Sara, Mezzetti Alice, Mezzetti Giorgia. 

 

 
    Le nuove leve: le Under 14  stagione 2015-16 

. 

Cioni Mario, calciatore 
 

È nato a Montaione il 6 giugno 1959 e fin da piccolo fu bravo a 

tirar calci al pallone, ma la sua carriera ebbe il maggior successo 

dalla stagione 1972-73 a quella del 1977-78 giocando nella squadra 

di calcio F.C. Empoli partendo dalla categoria “Pulcini” fino alla 

serie C. Esordì in serie C a Livorno nel 1978 nella partita Livorno – 

Empoli finita col risultato di 1 a 0 per il Livorno. 

Nella stagione 1978-79 militò nella U.S. Pontedera in serie D. Dal 

1979-80 al 1991-92 ritornò a Montaione ma per gravi infortuni 

dovette stare fermo nelle stagioni 1985-86 e anche quella seguente. 

La sua passione per il gioco del calcio, non potendo giocare, si 

riversò sul ruolo di allenatore incominciando dal 1986-87 con gli 

juniores del Montaione. Dal 1992 al 1995 allenò le squadre giovanili 

della A.S. Certaldo e dal 1995 al 1997 i “giovani” della F.C. Empoli. 

Nel 1997-98 ritornò a Certaldo ad allenare gli “allievi” regionali 

e nella stagione 1998-99 ancora a Certaldo per gli “juniores” 

nazionali prima e dopo la terza giornata passò ad allenare la prima 

squadra militante in ”promozione”. Quando prese le redini Mario il 
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Certaldo era terzultimo, alla fine del girone d’andata lo aveva portato 

in testa alla classifica e lì rimase vincendo il campionato. 

Spalletti Luciano, allenatore 

È nato a Certaldo nel 1959, ha militato come giocatore in squadre 

toscane e liguri fino alla Serie C con lo Spezia e con l'Empoli. Nel 

1993 esordì come allenatore con 

l'Empoli in Serie C1, salvandolo dalla 

retrocessione. 

 Marcello. Fratello di Luciano, ha 

giocato nel Montaione per 5 anni e ora 

segue la Rimessa.  
Dopo un anno di transizione 

l'Empoli di Spalletti fu promosso in 

Serie B e l'anno dopo arrivò alla Serie 

A. Allenò poi la Sampdoria, il Venezia, 

l'Udinese, l'Ancona e infine alla Roma 

ed è storia di oggi: due secondi posti nel campionato e la vittoria di 

una Coppa Italia. Successivamente ha allenato il San Pietroburgo in 

Russia, e l’Inter. Ora è disoccupato. 

Il suo allenatore in seconda è Marco Domenichini nato a Certaldo 

nel 1959, stessa classe di Luciano Spalletti. Spalletti ha una casa 

nelle campagne di Montespertoli e una tenuta a Montaione (la 

Rimessa, attigua al Parco Pubblico di Poggio all'Aglione). 
 

 Barberini Cosimo e Iacopo 
 

Cosimo Barberini, il montaionese con la passione per le quattro 

ruote che per la terza volta consecutiva si è portato a casa il Trofeo 

Abarth Selenia al Mugello, in una gara per niente scontata che ci ha 

tenuto fino alla fine col fiato sospeso.  

“Tutto è iniziato quando mio fratello mi ha regalato il mio primo 

go-kart, avevo 20 anni ed ero costretto ad usarlo di nascosto. In 

seguito abbiamo iniziato a correre a livelli amatoriali, piano piano 

siamo saliti al livello nazionale e infine abbiamo corso nel Mondiale 

Kart. I miei genitori inizialmente erano contro a questo genere di 
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sport, ovviamente per ragioni 

di sicurezza e anche per la 

lontananza dagli autodromi. 

La prima persona che mi ha 

appoggiato è stato mio 

fratello Iacopo che adesso è il 

mio Team Manager. Grazie a 

lui ho iniziato a correre e 

devo a lui tutti i miei 

successi.” 

Targa Florio 2017: 

Una corsa di 3 giorni che ha visto l’equipaggio Iacopo Barberini 

/ Daniela Marconcini alla guida di una Ferrari 488 GTB giocarsi 

fino alla fine e con minimi scarti le posizioni sul podio con la 

coppia Franco e Marco Serventi arrivata seconda e con i primi 

classificati Alessandro e Monica Del Bufalo. 

 

Rossi Emanuele, sport equestri 
Emanuele gestisce a Le Mura il Gelsomino western school una 

scuola di equitazione per uno sport dilettantistico rivolto ai bambini 

e agli adulti e trekking sulle colline delle nostre zone. 

 

     
 

 

 



 167 

 

16 – I DIRETTORI E GLI 

INSEGNANTI 

 
Bernabei Filiberto, direttore didattico 
 

Sul giornalino scolastico del “maggio giugno 1964 “La nostra 

scuola”, in prima pagina si trova la foto dell’inaugurazione della 

Direzione Didattica del Circolo di Montaione e Gambassi.  

Nella foto del 1963 si vedono da sinistra a destra:  

Mario Rossetti Sindaco di Montaione, l’Ispettrice Scolastica 

Ofelia Greco, i segretari comunali Zambelli di Montaione e 

Giacomelli di Gambassi, il primo direttore didattico Filiberto 

Bernabei, il geometra del Comune di Montaione Cioni Giuliano, il 

professore Metello Nencini, i marescialli dei due Comuni, don 

Bruno Tinti, il vicesindaco di Montaione Cecconi Gennaro e il primo 

segretario della Direzione Didattica Renato Ciulli. Bernabei era di 

Firenze ed era il fratello di Ettore allora direttore generale della 

Televisione Italiana. 

 

 
 

 Per vari anni tenne la Direzione, curò molto l’aspetto delle scuole 

e introdusse i grembiulini celesti per i maschi invece di quelli neri e 

rosa a quadrettini per le bambine in sostituzione di quelli bianchi. 



 168 

Ricordo personalmente le tante mostre dei lavori dei ragazzi, le fiere 

di beneficenza, per aprire la scuola al paese. Ricordo le feste per i 

pensionamenti degli insegnanti, all’inizio e alla fine dell’anno 

scolastico e per tante altre occasioni, sempre con un pranzo in un 

ristorante. 

 

Fiordispina Delio, direttore 
 

Delio Fiordispina è nato a Pontedera nel 1956, ma ha vissuto nel 

borgo di Balconevisi nel Comune di San Miniato. Si è laureato in 

Scienze Politiche all’Università di Firenze con una tesi in storia 

contemporanea su “D.C. Giovani e Contestazione”. E’ stato direttore 

di Villa Serena dal 1981, dove ha diretto anche il periodico “Voci che 

corrono”. Ha ricoperto la carica di assessore e vice sindaco di San 

Miniato.  Delio è andato in pensione nel maggio 2020. 

 

 
                   Delio Fiordispina e Rino Salvestrini. 
 

Ha pubblicato: 

1990 Le città del tartufo, con la moglie Manuela Parentini. 1992 

La Valdegola, un polmone verde nel cuore antico della Toscana. 

1993 Le lotte dei lavoratori conciari 1943 – 1959. 1994 Giuseppe 

Gori e compagni. 1996 XVII sagra del tartufo e del fungo, con altri. 

1996 Itinerari nel verde, con altri. 1997 La voglia di vivere non 

invecchia mai, con altri. 1998 Balconevisi. Sulle tracce della nostra 

storia, con Giovanni Guerrieri. 1998 San Miniato Città del tartufo, 

con la moglie Manuela Parentini. 1998 Un nido per l’Alzheimer, con 

altri. 1998 Atti del convegno: Strategie e metodi di intervento per 

l’assistenza ai malati di Alzheimer, con altri. 2001 La casa del cuore, 
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con la moglie Parentini Manuela.  

Guerrieri Dante, direttore scolastico 
 

 La Giunta Comunale con deliberazione n.90 del 28 Agosto 1948 

approvò l’istituzione della Scuola Media “Giovanni Pascoli” gestita 

dal prof. Dante Guerrieri, che gestiva la scuola dal punto di vista 

amministrativo e didattico, nominava il preside e i professori e il 

Comune finanziava l’operazione.  

Così per gli anni 1948-49, 1949-50, e 1950-51. Per il 1951-52 il 

Comune gestiva in proprio la scuola media e il professor Guerrieri 

aveva l’incarico di dirigerla. La scuola era di 80 ore settimanali. 

 

Martini Fabio, presidente 
 

Da vari anni Fabio è non solo musico della Banda ma anche il 

Presidente, e con umiltà, serietà e capacità sta ben lavorando e 

facendo lavorare. Bravo mio vecchio scolaro! 
 

Papini Benedetto, presidente 
 

Per molti anni nel primo dopoguerra il Papini ha ricoperto la 

carica di Presidente della Banda, lo ha fatto con passione e capacità, 

ma dato il suo carattere accentratore e indiscutibile, si trovava 

sempre solo e allora doveva fare anche tutti questi compiti che 

avrebbero dovuto soddisfare altri. Comunque, anche senza 

majorettes, la Banda continuò e il Papini sta degnamente nella 

gloriosa storia della Filarmonica Gaetano Donizetti di Montaione. 

 

 
 La Banda al tempo del Papini, presso Villa Serena. 
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Vallesi Renato, presidente 
 

Negli anni Settanta a Montaione fu 

istituita la Pro- loco, una associazione 

culturale che doveva anche far 

conoscere il paese per motivi turistici. 

Il primo ed unico Presidente fu Renato 

Vallesi che insegnava alla Scuola 

Media di Montaione. La sede fu in 

Piazza Cavour dove oggi è l’Ufficio 

Postale, con una grossa insegna sulla 

porta. 

L’Associazione non fece molto, 

ricordo tante cartoline da spargere per far pubblicità a Montaione e 

inoltre fece la ristampa della Storia di Montaione di Antonio 

Angelelli. Decadde la Pro-Loco per dare spazio all’iniziativa 

comunale Estate Montaionese che durò per molti anni. 

 

Tamburini Anna, direttrice didattica 
 

Vedi nel capitolo Le prime donne. Qui riporto le scuole nuove. 

 

 
    “Le scuole”, solo questo era il villaggio scolastico. 
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La Scuola Materna. 

 

Gli e le insegnanti 

 

 
Le maestre del Primo Dopoguerra: da sinistra Ciulli Cacioli Carolina, 

Anna Maria Spagli Ciulli, Pomponi Corti Lorenza (nonna del Sindaco 

Paolo Pomponi), Dina Tafi Malquori, Moranda Benucci e Maria Rovini 
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Rari sono stati i maestri: Renato Ciulli, Giuseppe Gnazzi, Rino 

Salvestrini e qualche raro maestro nelle scuole di campagna per poco 

tempo. 

Queste alcune maestre: la Cacioli, la Spagli, Dina Tafi, Rosanna 

Maestrelli, Sara Scali, Amneris Bettarini, Dianora Fiorentino, Maria 

Malquori e giù fino alle giovani degli ultimi tempi. 

Con la nascita della Scuola Media dal 1962, ci furono i professori 

come Vallesi, Bongi, e la professoressa Rosella e poi tutta gente  

proveniente da altri comuni.  

 

                  
Clara dei pulmini      Lina la custode          Renato il segretario. 

 

 

                       Festa della Repubblica, 2 giugno 1965 
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Festa della scuola 1964: Amneris Bettarini, Rosanna Maestrelli, 

Carolina Ciulli, Dina Malquori. 
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Scali Sara, maestra 

 
Figlia di Ida e Angiolino (Guscino), 

maestra elementare per tanti anni a 

Montaione dove era nata e deve è deceduta. 

Sara diceva che il suo sogno era quello di 

vedere la cupola di nuovo sotto il sole come 

una volta, ma rimase un sogno, anzi una 

promessa, perché come figlia unica asseriva 

sempre di lasciare la sua casa, faticosamente 

guadagnata, alla parrocchia per riscoprire la 

cupola della chiesa di S. Regolo, il santo che 

oggi 1° settembre festeggiamo come patrono. 

Ora la promessa è stata mantenuta, il sogno si è avverato, grazie 

all’interessamento di Silvano Salvadori, Don Luigi Campinoti, del 

Consiglio parrocchiale, dei tecnici e di Sara per aver proposto, 

sostenuto, finanziato e ottenuto di cancellare, dopo 75 anni, l’ultima 

traccia della guerra. 

Sara non ha visto l’opera compiuta, ma rendiamole omaggio 

menzionandola degnamente in questa raccolta. 
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17 - ALLA RIBALTA 
 

 

Ancillotti Ugo, accusato 
  

Il Giovedì 5 giugno 1947, giorno di Corpus Domini, a Toiano, fra 

Sughera e Palaia, la bella Elvira Orlandini di 22 anni fu uccisa per il 

taglio della gola con un coltello. Fu arrestato il fidanzato Ugo 

Ancillotti che abitava nei pressi, ma era nato alla Sughera di 

Montaione 25 anni prima.  

Il processo durò a lungo e tutti i giornali ne parlarono diventando 

un caso nazionale, anzi europeo. Ugo, che durante la guerra era stato 

per due anni in un campo di concentramento tedesco a Norimberga, 

dovette stare in prigione fino alla fine del processo, nel 1949, quando 

fu assolto per insufficienza di prove. Presso Toiano, dove avvenne il 

delitto, un cippo con la foto della bella Elvira ci dice:    
 

QUI IL 5 GIUGNO 1947 GIORNO SACRO AL SIGNORE 

CADDE ELVIRA ORLANDINI DI ANTONIO DI ANNI 22 

BARBARAMENTE UCCISA DA MANO ASSASSINA 

 

Ugo Ancillotti fu assolto e non si trovò mai il colpevole di sì 

barbaro assassinio. 

 

  
      Elvira                                      Ugo 
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Benigni Roberto, attore e regista 
 

Fervono a Castelfalfi i lavori per preparare alcune scene del film 

sul burattino Pinocchio di Roberto Benigni. Nelle profonde cantine 

del castello longobardo è già pronta la prigione dove il burattino fu 

rinchiuso. Presso la stalla della Poggetta, si sta preparando il Castello 

e anche l’orto dove Pinocchio girava il bindolo in sostituzione 

dell’amico Lucignolo trasformato in ciuchino che era morto. Al 

casolare Via Nova si prepara la scena di Pinocchio legato come un 

cane a far la guardia.  

 

 

 

Nella strada che dal Castello scende al campo di golf con i suoi 

tornanti e filari di cipressi, sarà girata la scena della carrozza tirata 

da 12 ciuchini che porta Pinocchio e Lucignolo al mitico Paese dei 

Balocchi.  

La troupe ha scattato molte foto a Castelfalfi per poi ricostruire 

gli interni in provincia di Terni. Siccome a Castelfalfi non c’è il mare, 

si vede solo in lontananza nelle giornate 

chiare, la scena della balena sarà girata 

nell’isola di Malta. 

Quando tutto sarà pronto arriveranno 

gli attori. Ne ricordiamo alcuni: Roberto 

Benigni (Pinocchio), Kim Rossi Stuart 

(Lucignolo) Nicoletta Braschi moglie di 

Benigni (la Fata dai capelli turchini), 

Giorgio Ariani (l’oste), Carlo Giuffrè 

(Geppetto) e Lando Buzzanca 

(Mangiafuoco). Nota: da un giornale del 

tempo. 

 

Fabbricatore Andrea, Rischiatutto 
 

Visse per un po’ di tempo a Montaione negli anni ’70 del 

Novecento, faceva il farmacista al tempo del titolare dott. Salvadori 

Riccardo. Si presentò alla trasmissione televisiva “Rischiatutto” 

divenendo popolare in tutta Italia.  Fece anche alcuni spot 
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pubblicitari. Ora vive a Firenze e lavora nella farmacia comunale di  

Via Nazario Sauro. 

 

 

 

Giuliani Ricci Allegra, la sposa 
 

Il 3 luglio 1993 a Barbialla, Allegra Giuliani Ricci, figlia di 

Franca Ferruzzi, la cognata di Raul Gardini, sposa Alfio Marchini, 

fratello di Simona Marchini l'attrice. 

Il giorno dopo così scrive Il Tirreno: 

 

“...Una strada comunale chiusa un giorno e mezzo con ordinanza 

del sindaco Rino Salvestrini (PDS). L'accesso vietato al cimitero 

comunale. Alcune famiglie di contadini, confinanti con la tenuta, 

invitate a stare in casa. "Gorilla" che bloccano i curiosi anche sulla 

strada provinciale. Carabinieri che vigilano...circa 200 gli 

invitati...moquette nella chiesa ecc. ecc.” 

 

Ecco come invece La Nazione riporta lo stesso avvenimento: 

 

“...Più frugale e "clandestino" di così quel matrimonio non poteva 

proprio essere... Neppure 50 invitati (fra parenti stretti e amici 

fidatissimi) una cerimonia breve e senza sfarzo verso le 19 nella 

chiesetta malridotta.... poi una cena frugale... e tutti a casa... intorno 
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le solite guardie venatorie...comprensibile, forse doveroso, il basso 

profilo del matrimonio... che poteva essere da mille e una notte, ecc. 

ecc.” 

Vai a fidarti dei giornali. La verità non l'ha riportata nessuno dei 

due, perché la serata è stata qualcosa di mezzo. 

 

Iozzi Mario, operato di cuore 
  

 È nato a Gambassi il 6 luglio 1935 da famiglia di mezzadri, che 

poi si trasferì presso la villa di Sant’Antonio nel 1955. Nel 1958 

lasciò il lavoro di contadino e andò a fare l’agente di custodia alle 

prigioni di Gorizia e poi di Volterra. Congedato nel 1965 tornò di 

casa a Montaione facendo la guardia notturna e poi il falegname nel 

parchettificio di Montaione fino al maggio 1986 quando gli fu 

diagnosticata una miocardiopatia dilatativa. 

Cercò di curarsi, ma non c’era niente da fare e peggiorava sempre. 

Così durò per tre anni quando gli dissero di mettersi in lista per un 

trapianto di cuore. Stette in attesa per cinque mesi e dieci giorni e il 

2 aprile 1988, era il Venerdì Santo, fu chiamato all’ospedale S. 

Mattia di Pavia, arrivò a mezzanotte e il giorno dopo alle 12 il prof. 

Goggi fece l’operazione con in cuore disponibile e compatibile di 

una signora. Mario era il primo montaionese al quale era stato fatto 

il trapianto di cuore e da allora ha fatto vita normale, anche se con 

molte cure, evitando soprattutto la polvere e gli sforzi. 
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Marruci Manuele, rumorista 
 

 

 Manuele Marucci, 45enne di Montaione, figlio dello “Storno”, si è 

esibito come rumorista al talent-varietà di Rai Uno La Corrida, 

condotto da Carlo Conti, nella puntata di venerdì 4 maggio 2018. 

Manuele, di professione muratore, aveva già partecipato al programma 

nel 2005. Nella puntata di venerdì ha colpito il pubblico per la sua 

simpatia, arrivando in finale, ma non ha portato a casa la vittoria. 

 

Naldi Claudio, fantino 
 

Claudio Naldi ha comprato il casale di S. Leonardo presso San 

Vivaldo, lasciato dal contadino nel periodo della “fuga dalla terra”, 

ci ha sistemato la sua abitazione e ci si dedica a allevare i suoi cavalli 

da corsa. Claudio, figlio di un passionista di cavalli, ama cavalcare e 

ha raggiunto il massimo due volte: quando   ha corso come fantino 

il Palio più famoso del mondo, quello di Siena e quando quel Palio 

è stato vinto da Galleggiante, un cavallo della sua Scuderia “S. 

Leonardo”. 

 

Pio Giovanni, attentatore 
 

Erano le 13,10 di sabato 2 aprile 1977, quando Giovanni Pio nato 

a Montorio al Vomano (Teramo), da un balcone del blocco A di Casa 
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Serena imbracciò il fucile che aveva tenuto nascosto nella sua 

camera, e sparò all’economo Antonio Capone di Catanzaro e 

l’impiegato Massimo Maestrelli di Montaione, entrambi di 33 anni 

che stavano parlando nel piazzale antistante l’entrata della casa.  

I colpi furono fatali per entrambi, ma il Pio sparò anche all’altro 

impiegato Salvatore Nicosia di Caltanissetta e al sacerdote Giovanni 

Saltarelli di Montaione ferendoli il primo ad una spalla e il secondo 

ad un braccio. Capone era venuto a Montaione perché qui aveva 

avuto il lavoro dall’ONPI, mentre Massimo Maestrelli era nato a 

Montaione ed era anche consigliere comunale come era stato per 

molte legislature suo padre Dino e poi ricoprirà tale incarico, sempre 

per la Democrazia Cristiana, Ugo l’altro figlio di Dino.  

Don Giovanni era il parroco di S. Antonio, frazione ormai alla 

periferia del capoluogo, ed era anche il sacerdote di Casa Serena che 

passata al Comune divenne Villa Serena. Pio aveva gravi problemi 

comportamentali ed era stato in varie case di riposo e da tre anni era 

a Montaione. Sposato e con figli non aveva però rapporti coi 

familiari. Dal balcone aveva gridato “Viva l’Abruzzo” e poi aveva 

gettato un foglio con scritte le sue lamentele verso la Direzione.  

Perché non gli era arrivata la pensione all’ufficio postale di 

Montaione dopo tanto tempo? Perché la sua pratica durava da tre 

anni? Perché non era stato trasferito come aveva richiesto? Nessuno 

si era accorto che in camera aveva un fucile?  

 

Rossetti Patrizia, TV 

 

 
                        Vedi il capitolo Le prime donne. 



 181 

Gelli Paolo TV 

 

 
 
Vincitore del quiz Rai L'Eredità. Paolo Gelli, 49 anni di Ponte a 

Egola, questa sera nello show condotto da Flavio Insinna si è 

laureato campione, vincendo al gioco della ghigliottina 62.500 euro 

(in gettoni d’oro). Continuerà a giocare, anche con i complimenti del 

sindaco Simone Giglioli. Ma Paolo è montaionese di nascita e di 

residenza nella sua infanzia, figlio di Cesare Gelli, portiere a Villa 

Serena e appassionato di canto. 

 

Senesi Enrico, informatico 

    Informatico montaionese 

(ma di origini samminiatesi), è da 

sempre appassionato di nuove 

tecnologie e comunicazione. 

Lavora da oltre un quarto di 

secolo nel campo 

dell’informatica bancaria per una 

nota azienda. I suoi hobby 

sono raccontare barzellette, 

vedere film in lingua originale e 

studiare il linguaggio non verbale. Attualmente ricopre la carica di 

Consigliere Comunale del Comune di Montaione. Enrico è stato il 

creatore di Montaione-net, nato il 9 gennaio 2003 e che in 7 anni ha 

registrato oltre 75.000 visite e circa 140.000 pagine lette. 
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18 – GLI UFFICI 
 

 

Le banche 
Per tanti anni del secondo dopoguerra a Montaione ha operato 

soltanto la Cassa di Risparmio di Firenze con lo storico Direttore 

Carlo Tani noto come Carlo della banca. La filiale era in Via Roma, 

e solo alla fine del Novecento fu costruita la sede nuova in Piazza 

Cavour presso il Monumento ai caduti.  

Negli anni Ottanta arrivò la seconda banca, La Cambiano, che 

era in Via Roma e dopo in Piazza della Repubblica. Ricordo che altre 

banche volevano venire a Montaione ma sempre la Banca d’Italia 

negava il permesso e solo con la legge che liberalizzava le banche, 

oltre la Cambiano, arrivarono anche il Monte dei Paschi in Viale Da 

Filicaia e la Banca di Volterra in Via Jennedy. 

Le prime due (Cassa di Risparmio di Firenze, divenuta Intesa S. 

Paolo) sono rimaste, mentre non ci sono più le altre due. 

 

 
                    La vecchia sede della CR Firenze 
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La nuova sede dellas Casssa di Risparmio di Firenze. 

 

 

 
 

     Una rara foto di Carlo della banca, il dottor  Sotgiu e Enrichino 

della Posta. 
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L’Ufficio del Dazio 
 

Era in Piazza della Repubblica e è da ricordare il Poppi, 

direttore grande mangiatore e tipo scherzoso. 

 

L’Ufficio del Lavoro 
 

Era in Via Ammirato ed era condotto da Dino Maestrellei 

 

Ufficio Postale 
 

L’Ufficio Postale era a Castelfiorentino e il Comune nominava 

un pedone postale che andava con la bolgetta a portare la posta a 

Castelfiorentino e ritirare la poca posta in arrivo. Altri pedoni poi la 

distribuivano nelle frazioni. Sia il Comune che i privati si servivano 

anche dei vari procaccia per spedire la corrispondenza, che andava a 

Castelfiorentino e a San Miniato.  

Con l'Unità d'Italia la Pretura fu unita a Castelfiorentino e al 

piano terra del Palazzo Pretorio nel 1872 fu sistemato l'Ufficio 

Postale e al piano superiore abitava l'ufficiale di posta. Ancora 

nell'Ufficio Postale si conserva in un quadretto questo manoscritto:   

L'Ufficio Postale qui di Montaione fu riconosciuto dal governo 

fino dal 1872, ossia il 1° Aprile 1872 (firma) Segue la scritta fatta 

successivamente: Il 22 Maggio 1883 fu l'apertura di questo Ufficio 

telegrafico.  22 - 5 - 1883. 

 

 
 
In una vecchia foto dei primi anni di questo secolo si può vedere 

la facciata intonacata del Palazzo Pretorio di Montaione: vediamo 
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che sulla facciata c'era lo stemma con la croce sabauda, sotto la 

scritta "RR. POSTE" sulla porta centrale; la porta di sinistra era per 

l'abitazione dell'ufficiale di posta e quella di destra aveva un'insegna 

con la scritta TELEFONO. Si intravede anche la cassetta per 

l’impostazione come si trova anche oggi. Quindi le cassette per 

l’impostazione furono collocate con l’istituzione dell’Ufficio a 

Montaione, una anche a San Vivaldo per tutta la zona Sud del 

Comune per le frazioni di Piaggia, Castelfalfi, Iano e Marrado 

Quando, nel secondo dopoguerra, le vecchie cassette della posta 

RR Poste con la croce sabauda, furono sostituite con le nuove più 

capienti, le due antiche restarono perché quella sulla facciata del 

Palazzo Pretorio non serviva più in quanto l’Ufficio si era portato nel 

1976 in Piazza Cavour dove è anche oggi. Per quella di San Vivaldo 

sotto il porticato del convento a lato della chiesa, protestarono il 

padre guardiano dei Francescani, il celebre padre Buriani detto padre 

Furia e l’Amministrazione Comunale per impedire che le 

antiestetiche nuove cassette rosse deturpassero un monumento degli 

inizi del Cinquecento e anche questa rimase al suo posto. 

 

La Biblioteca Comunale 
 

Iniziò quando ero assessore, all’Ufficio protocollo si trovavano 

alcuni libri tutti foderati con carta da pacchi (opera di Gino della 

Tonia), perché non si sciupassero. Allora aprimmo in un piccolo 

locale nella piazza della chiesa la prima biblioteca (bibliotecario era 

Raffaello Donati). Dopo prendemmo il locale dove ora è l’Ufficio 

Postale e ci riunimmo anche la biblioteca del Centro Studi della 

Scuola Elementare. Quando la Posta 

venne lì, la Biblioteca si spostò nel 

Palazzo Pretorio. Solo sul finire del 

‘900 la sede fu quella attuale accanto al 

Mannaioni, e fu detta “a 

Biscondola”.(prtoposta sorelle Pucci, 

Cecilia e Giulia).  

 

Emilia Canigiani Direttrice  

della Biblioteca per molti anni. 
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Le scuole, Elementare e Media hanno le loro biblioteche e io ho 

lavorato un anno per riordinare e catalogare la Biblioteca dei frati a 

S. Vivaldo con i suoi quasi 6.000 volumi quasi tutti antichi. 

 

 
 

I Musei  
 

Fu negli anni Settanta che nacque 

il Museo Comunale nel Palazzo 

Pretorio a piano terra, e dopo occupò 

anche il primo piano. Al terzo piano 

fu portato l’Archivio Storico 

Comunale, poi riordinato e 

catalogato. 

Principalmete museo archeologico, 

ha i reperti vari di scavi nel Comune 

e anche fuori le mura del capoluogo. 

Qui si trova anche la carcassa toracica 

di una balena trovata a Castelfalfi 

Non so dove sia finita la raccolta 

di 1700 esemplari di oggetti di selce 

dell’uomo primitivo donata          da 

Valeria Gualtierotti. 

 



 187 

Un quasi museo può essere definito il ristorante Casa Masi e si 

possono aggiungere anche, in Via Cresci, la mostra della vecchia 

lettiga comunale ad opera della Misericordia, e nei pressi anche la 

ricostruzionre della bottega del calzolaio e del fabbro, allestita da 

Giovanna Cecconi in memoria di suo padre Gennaro. 

 

 
Vecchia cartolina della facciata del Palazzo Pretorio dove ora    

si trova il Museo Comunale e l’Archivio Storico Comunale. 
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Sala interna del museo. 

 

 

 

 
La balena fossile. 
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   Bottega museo del calzolaio in Via Cresci. 
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 L’A.V.I.S. 
                                                                                                      

L’AVIS nacque a Montaione nel 

1984 su iniziativa di Silvano 

Geri, distaccandosi dall’AVIS di 

Castelfiorentino. Silvano da 

allora per tanti anni Presidente, 

iniziò con 30 soci e 38 donazioni 

nel primo anno. Dieci anni dopo 

grazie a lui i soci erano diventati 

215 e le donazioni di sangue 228 

in un anno: uno sviluppo 

strepitoso! E fu lui a suggerirmi 

di intitolare a Montaione una 

strada e cioè Via Donatori del 

sangue. 

 

 

 Silvano Geri 

con la     

moglie 

Ferrera. 

 

 
    La sede dell’AVIS in Via Luigi Chiti. 
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L’Arciconfraternita della Misericordia 
 
Presente don Raffaello Fiorentini, parroco di Montaione, il 28 ottobre 

(festa di Cristo Re) 1945 fu istituita la Arciconfraternita della Misericordia 

di Montaione e furono approvati i “Capitoli statutari” da queste persone: 

Salvadori Alberto e Pietro, Ciampini Alfiero, Nannelli Giuseppe e Arturo, 

Parentini Enrico, Bonsignori Luigi, Cioni Guido, Tani Carlo, Cioni Giulio, 

Monciatti Bernardo, Granelli Mario, Bertoncini Giuseppe, Pomponi Pio, 

Falchi Dario, Bini Livio, Bruschi Attilio, Giorgi Nello e Roberto, Ghionzoli 

Virgilio. Al Capitolo primo si legge:  

La Confraternita di Misericordia di Montaione trae origine dalla legge 

della carità della nostra santa Fede cattolica apostolica romana e si pone 

sotto la protezione del Santissimo simbolo della Croce che il popolo già 

venera in questa parrocchia da secoli. I suoi scopi principali: trasporti di 

infermi, mute di letto, visite e assistenza ai malati, trasporti funebri, funzioni 

religiose di propiziazione, sovvenzioni caritatevoli verso i bisognosi 

 

 
Da vari anni il governatore della Misericordia è il fattivo e serio 

Luongo, aiutato da molti Montaionesi volontari. 
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       La Casa del Popolo 

 
Con la caduta del fascismo e la fine della guerra, la grande 

maggioranza dei Montaionesi (quella parte esclusa sempre dal 

controllo della società), fu di sinistra e il Comune fu 

socialcomunista.  

Nella ex casa del fascio fu impiantata la Casa del Popolo, ma al 

tempo del governo Scelba-Saragat fu sfrattata e usata come Caserma 

dei Carabinieri.  

 

 

 

Qui, in Piazza 

del Municipio era 

la Caserma dei 

Carabinieri, in 

una parte 

dell’antico 

monastero delle 

benedettine. 

 

 

 

 

 

 

Piazza Ammannati 

1935 ca. Palazzo 

Littorio o Casa del 

fascio, e frase di 

Mussolini: 

Noi tireremo diritto.  

Cartolina avuta da 

Ciulli della Casina. 

Poi Casa del Popolo 

e infine Caserma dei 

Carabinieri. 
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La casa del Popolo dopo un breve periodo in Via Roma, costruì 

una grande sede nuova unendo l’ENAL prima e l’ARCI dopo, 

all’antico Teatro Scipione Ammirato e fu scelta la localizzazione 

nella nuova piazza che stava nascendo e che sarà la Piazza Antonio 

Gramsci. C’erano: il bar, il cinema, la sala da ballo, la sala biliardi, 

la sala per il gioco delle carte.Il progetto fu di Sergio Sozzi. 

 

L’inaugurazione della Casa del Popolo nella piazza ancora in 

costruzione. 

 

La costruzione di questo ampio locale fu opera di molta 

manodopera volontaria, ma occorse anche tutto un lavoro in cemento 

armato, specialmente per il Teatro e i montaionesi concorsero con 

una sottoscrizione pubblica. Da ricordare che l’iniziativa fu ritenuta 

spropositata dai socialisti  che si ritirarono e tutto fu opera dei 

comunisti montaionesi. 

Per molto tempo gli uomini montaionesi (non le donne 

montaionesi) si divisero in comunisti che frequentavano la Casa del 

Popolo e democristiani che andavano al bar del Lenzi. 

Con la crisi del cinema e il trionfo della TV il teatro rimase 

inutilizzato e destinatao ad essere un garage per le auto, ma lo 

acquistò nel 1985 il Comune che lo restaurò e lo rese pubblico per 

conferenze, assemblee spettacoli e anche per il cinema (un Comune 

ha bisogno di un grande locale per riunire tante persone).  
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            A sinistra della foto l’ingresso del “Rifrullo”, bar e pizzeria. 

 

 
Il Teatro attualmente con gli ultimi restauri nella legislatura 

comunale di Paolo Pomponi. Anche l’interno è stato adeguato ai te 

mpi. 
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19 – I PARCHI E I GIARDINI 
 

Montaione ha molto verde, non solo le campagne e i boschi 

circostanti, ma il verde pubblico che in questo Dopoguerra si è 

notevolmente accresciuto. 

Sistemato e impiantito il giardino del Monumento ai caduti, e 

accresciuto con la piaggia a nord e con la convenzione con la banca 

a Est. A questo si aggiunga il parco del Villaggio Scolastico 

accresciuto con la parte intorno alla scuola materna. 

Un grande parco attrezzato è nato nella zona nuova Est del 

capoluogo, il Parco dei Mandorli con impianti ricreatiivi e sportivi. 

Negli anni ottanta è nato il Parco di Poggio all’Aglione di oltre 5 

ettari, diventando un parco di interesse valdelsano. Col passaggio di 

casa Serena al Comune anche il parco della casa di riposo è divenuto 

pubblico e non riservato agli ospiti anziani e ai dipendenti. 

Infine, oltre i piccoli spazi verdi nelle frazioni e nelle zone nuove 

del capoluogo, esiste un accordo coi frati di S. Vivaldo per il parco 

della Gerusalemme di Toscana. Ma qui ritengo opportuno ricordare 

alcuni cittadini montaionesi che hanno reso possibile tutto quanto. E 

questo è un  discorsino che dovevo fare. 

1) Il giardino del Monumento è stato sistemato con progetto di 

Silvano Salvadori e la piaggia sottostante è stata espropriata 

con qualche difficoltà negli anni Ottanta a Rossi che non fece 

opposizione. Grazie ragioniere. 

2) Le aree del parco delle scuole, con il terreno per costruire la 

scuola media, la palestra e la scuola materna, sono state 

espropriate all’ing. Bonsignori. Il Bonsignori non fece 

ricorso, e lo poteva fare e allungare i tempi, ma non lo fece e 

tutto è stato possibile e in tempi brevi, forse si ricordò di 

quando era primo cittadino non come sindaco, ma come 

podestà. Grazie Ingegnere. 

3) Il parco dei Mandorli come pure la Piazza Gramsci erano di 

Rodolfo Geddes Da Filicaia di Pozzolo. Poteva mettere 

bastoni fra le ruote e non lo fece. Grazie Rodolfo. 

4) Cinque ettari del parco di Poggio all’Aglione più il terreno 

con la cisterna romana, furono espropriati a tempo mio di 

sindaco, al conte Andrea Nardi Da Filicaia Dotti. E anche per 
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questo il Filicaia non reagì all’esproprio. Grazie  per questo 

verde, conte! 

5) Infine un altro ricordo: tutto il poggio del Casino, dalla 

Nunziatina all’inizio del paese, fu espropriato al cav. 

Tognarini per costruire la casa di riposo che tanto apportò 

all’economia di Montaione. E Tognarini non fece 

opposizione, non fece ricorso, ricordando che c’era il pericolo 

anche che l’ONPI scegliesse un altro Comune. Grazie 

Cavaliere. 

 

 
          Il monumento ai caduti. 

 

 
           Parco dei Mandorli. 
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       Parco di  Poggio all’Aglione. 

 

 
            Parco delle scuole. 

 

 
        Parco di Villa Serena: esercitazione di cani da tartufi in  

        occasione della sagra annuale del tartugo. 
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20 - LE CASE DI RIPOSO 
   

Ospedaletto Cresci 

Nel 1920 nacque nei locali del Comune l'Ospedaletto Cresci, con 

circa 30 posti, era gestito dalle suore e anche da personale assunto. Fu 

chiuso nel 1985 e unito a Villa Serena. Per questa casa di riposo il 

personaggio da ricordare è la Madre superiora, dinamica, forte, fattiva 

che l’ha tenuta per molti anni fino alla morte. 

 

Casa Serena poi Villa Serena 

 Fu inaugurata il 22 ottobre 1967 e fu chiamata Casa Serena, poi col 

passaggio al Comune diventa Villa Serena. Nei 12 anni di gestione 

ONPI erano ammessi anziani da tutta Italia pagando col 50% della 

pensione. Nel 1979 è passata al Comune di Montaione che ha 

privilegiato l’assistenza ai non autosufficienti. E qui sono da ricordare 

Mario Rossetti, Delio Fiordispina e tutti i dipendenti che ne hanno fatto 

sempre un fiore all’occhiello per Montaione. 

 

 

 
Ospedaletto Cresci. 
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    Villa Serena. 

 

In questo libro ho cercato di ricordare persone che hanno operato 

a Montaione, ma soltanto anche solo quelle che ho conosciuto, 

sarebbero tante, veramente tante e i ricordi si ripresentano, si 

offuscano, si perdono. Allora come esempio ho tentato di segnare sul 

foglio i dipendenti di Villa Serena, già solo i dipendenti, perché se 

mi provo con gli ospiti anziani sarebbe facile iniziare ma impossibile 

terminare. 

Per i dipendenti apro qualche album di fotografie ed eccoli li che 

scorrono in tanti, tutti vivi nella memoria anche se defunti o non lo 

so, ecco: Delio, Antonella, Ferrera, Antonio, Claudia, Severina, 

Lucia, Sergio, Bruna. Beppino, Lari, Ida, Battista, Forlì, Grazia, 

Andrea, Angelica, Fiorenza, Rina, Romana, Tina, Valeria, Isabella, 

Simonetta, Rosanna, Alberta, Piero, Cesare, Renato, Maria, suor 

Pieremilia, don Giovanni, Laura, Mario, Angelo, Alessandro, Anna, 

Gianpiero, Paolo, Lilla, Fosco, Tiziana… non riesco ad andare avanti 

e chiudo l’album! 

          Fra gli anziani cito solo (lasciamo perdere il nome) siciliano che 

nessuno capiva non solo per il dialetto ma la pronuncia particolare, 

che per 15 anni mi ha atteso la mattina fuori del portone per parlare 

con me per dirmi se era o come era andato di corpo; quando vo al 

cimitero lo vado sempre a trovare. 
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Per i dipendenti del Comune storico, è più facile, perché sono tutti 

o quasi lì nel quadretto nel mio studio. 
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La Collinella 
 

Alla Collinella la casa di riposo è sorta negli anni '70 per opera di 

mons. Aiazzi della Pro-Verbo di Prato. Ancora in esercizio. 
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21 – VARI E VARIE 

 

Baldi Luigi, naturalista 
 

Luigi Baldi è nato nel 1942 a Castelfalfi di Montaione da modesta 

famiglia, il padre era il guardiacaccia della fattoria. Quando Luigi 

aveva 10 anni la famiglia si trasferì a Montecalvoli prima e a 

Visignano presso Navacchio poi, sempre nel Pisano. Fu autodidatta 

appassionato di musica e fotografia e soprattutto della natura in 

genere, ma delle orchidee in particolare. Ha contribuito con 

professori universitari allo studio delle orchidee spontanee. 

Purtroppo è deceduto abbastanza presto all’età di 56 anni affetto da 

un male incurabile. 

In suo onore è sorta l’Associazione Pisana di Scienze Naturali e 

dell’Uomo “Luigi Baldi”.  
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Fabrini Delle Stelle Eugenio, chimico 
 

Nato a Montaione nel 1904, laureato in chimica ed ingegneria, 

specializzato in chimica industriale, insegnante di scienze naturali in 

vari licei incominciando da Como. Fondò a Milano la rivista “Fibre 

e colori”. Raggiunse notevole importanza anche in campo 

internazionale sul tema dei tessili in particolare della seta. Morì a 

Firenze nel 1952 a soli 48 anni.   

E' stato anche un collezionista di antiche pitture che alla morte 

lasciò per istituire col ricavato dalla vendita, una fondazione a 

Castelfiorentino per una scuola artigiana.  Era il proprietario di 

Collinella che vendé al Bertolotti e poi a Martellini 

 

Gucci Riccardo, agronomo 
 

Riccardo Gucci è Professore Ordinario di Coltivazioni Arboree 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-

ambientali dell'Università di Pisa, ove insegna “Arboricoltura 

Generale” e “Olive Growing and Viticulture”. L'attività di ricerca 

riguarda sia aspetti di fisiologia degli alberi da frutto sia di gestione 

dei sistemi frutticoli con particolare attenzione alla olivicoltura e 

viticoltura. E’ Associate Editor delle riviste “Irrigation Science”, 

“Frontiers in Plant Science (Horticulture)” e Italus Hortus. E’ stato 

Direttore Scientifico della rivista Italus Hortus (2014-16) e dal 2017 

lo e’ della rivista divulgativa Olivo e Olio. 

Nel 2006 gli è stato conferito dall’Accademia dei Georgofili il 

Premio scientifico “Antico Fattore” per l’olivicoltura. Ha co-

organizzato il simposio OLIVETRENDS nell’ambito del 2010 

International Horticultural Congress a Lisbona, e il IV Convegno 

Nazionale dell’Olivo e dell’Olio della S.O.I. a Pisa nell’ottobre 

2017. E' autore di oltre 80 articoli scientifici su riviste internazionali 

con referee e, insieme al Dr. C. Cantini, del libro “Potatura e forme 

di allevamento dell’olivo”, Edagricole (versione in inglese Pruning 

and Training Systems for Modern Olive Growing), co-curatore del 

libro di Arboricoltura Generale (Sansavini et al. 2012. Patron 

Editore, Bologna), pubblicato anche in inglese (Principles of Modern 

Fruit Science) dalla International Society for Horticultural Science 

nel 2019.  

E’ Presidente dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio 
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dal 2014, e Socio Ordinario dell’Accademia dei Georgofili dal 2015. 

E’ stato Presidente dell’Accademia degli Euteleti di San Miniato dal 

2000 al 2003. 

 

Mazzanti Renzo, geologo 
 

E’ nato a Livorno nel 1932, laureato a Pisa in Scienze Geologiche, 

ha lavorato per il CNR per molte zone della Toscana ed oltre, ed 

anche sulle colline fra la Valdelsa e la Valdera, in special modo per 

Iano di Montaione: Geologia della Val d'Era (1986);  Carta 

geologica dei dintorni di Montaione (Castelfiorentino- Prov. 

Firenze) (1960); Geologia della zona di Montaione tra le valli 

dell'Era e dell'Elsa (Toscana) (1961, che è la sua tesi di laurea). 

 

 
 

Pucci Silvano 
 

Silvano Pucci è nato nel 1945 a Montelupo e si è diplomato Perito 

Agrario presso l’Istituto Tecnico delle Cascine di Firenze. Dopo alcune 

occupazioni precarie è entrato come capostazione nelle Ferrovie dove 

ha fatto la sua modesta carriera fino a diventare qualcosa di simile a 
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Ispettore. 

Da sempre appassionato a tutti i fenomeni naturali che spesso lo 

portano ad interessarsi di molte cose contemporaneamente, dopo il 

pensionamento ha conosciuto Salvestrini e ad entrambi è venuta l’idea 

di concentrarsi e scrivere sulle emergenze minerarie della zona di 

Montaione e Gambassi Terme.  

Dapprima la prospettiva era di cavarsela a buon mercato, poi la cosa 

è divenuta corposa perché l’appetito vien mangiando, una pagina tira 

l’altra e i posti meritevoli di attenzione sono, e restano, tanti. 

Pucci vive a Empoli, è sposato con Mara, ha due figli e vari  nipotini. 

Con la collaborazione di Rino Salvestrini ha scritto e pubblicato su 

internet: 

Storie di miniere e sorgenti nei Comuni di Montaione, Gambassi Terme 

e dintorni, (3 volumi). 

I vecchi acquedotti di Gambassi Terme, Montaione e Castelfiorentino, 

(2 volumi). 

Le sorgenti di Sammontana e il primo acquedotto di Empoli. (3 

volumi).  

Pietro Ciulli e la balena della Casina. 

 

 



 207 

  
Rasponi dalle Teste Manfredi Guido, 

agricoltore 
 

La fattoria di Barbialla era della famiglia Rasponi dalle Teste, ma 

a metà Novecento fu divisa in due parti, quella con la villa e le terre 

a destra della strada andò agli Orlando, mentre la parte sulla sinistra 

rimase ai Rasponi col nome di Barbialla Nuova. Ora Guido Manfredi 

con gli amici Gianluca Giannini e Marco Pinarelli gestisce 

un’azienda di oltre 500 ettari producendo olio, miele e soprattutto 

tartufo bianco. 

 

I VIP (personaggi importanti!) 
 

Montaione è un piccolo paese sempre stato lontano dai 

personaggi famosi, ma negli anni Ottanta e Novanta, principalmente 

a seguito delle vicende di due fattorie (Castelfalfi e Barbialla) molti 

VIP si sono interessati a Montaione e hanno riempito le pagine dei 

giornali nazionali.  

 Barbialla fu comprata dalla famiglia Ferruzzi e il manager era 

Raul Gardini che fece e disfece case e villa e ogni fine settimana era 

qua quasi un quartier generale non per Barbialla, ma per le sue 

innumerevoli proprietà e attività in Italia e nel mondo.  

A fine settimana venivano qua le sorelle Ferruzzi con i mariti e il 

fratello Ferruzzi con la moglie. Si dice che siano venuti a Barbialla 

anche Craxi, Gianni Agnelli e Juan Carlo re di Spagna. Barbialla era 

una società a sé, quotata in borsa, poi della Ferruzzi, della 

Montedison, dell’Enimont, e anche altre sigle. Poi tutto finì col 

fallimento Ferruzzi quando Raul Gardini si era staccato e si era 

sparato.  

Con Castelfalfi si parlò di possibili acquirenti di società 

multinazionali della Gran Bretagna, Francia, Germania, 

Lussemburgo, Vaticano, USA ecc. Si parlò anche di possibili 

acquirenti con Stefano Casiraghi e Sara Fergusson.  

Pure il cantante Eros Ramazzotti si interessò per l’acquisto di 

Siggiano e Poggio Tondo presso Castelfalfi, ma poi non fece nulla. 
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Pucci Palmira, longeva 

 
Palmira, una donna che ha vissuto tutto il Novecento, anzi 

sconfinando nell’Ottocento e nel Duemila, il 14 maggio 2000, è 

morta.  Era nata alle ore 6 del 7 dicembre 1897 a Casiscala di 

Castelfalfi nel podere del Filippi, figlia del mezzadro Sabatino di 

Pietro Pucci e di Teresa di Niccola Marconcini. Fu battezzata dal 

pievano Tagliaferri. La prima Comunione la fece a Iano col prete 

Biasci, presso il quale andò qualche a volta a scuola, tanto da 

imparare a far la firma e a leggere “pochino” come diceva lei. Di più 

al quel tempo non era permesso, specialmente alle donne. 

A 7 anni la famiglia cambiò podere e tornò provvisoriamente al 

Tegoliccio sulla strada di S. Stefano nel podere di Bechelli Clemente, 

ma solo per poco in attesa che si liberasse il Corniale, sempre dello 

stesso padrone. Nel 1924 sposò Pucci Virgilio di Luigi, che abitava 

nel vicino podere di Coloreta, la casa sulla strada di S. Stefano prima 

del bivio della Pieve. Nel ‘29 comprarono il podere che era del 

Mannaioni Ugo, prima era del Salvadori e ancor prima dei Figlinesi. 

Si ha notizia di un Pucci Pietro a Coloreta fin dal 1830. 

Palmira ebbe tre figli Libero, Renato e Giuliano. Lei ricordava 

soprattutto il periodo della guerra quando aveva due figli militari e 

in particolare Renato preso dai repubblichini e portato a lavorare in 

un'infermeria militare a Sesto Fiorentino da dove riuscì a scappare al 

passaggio del fronte. 

Libero è da ricordare come Presidente della Casa del Popolo e 

come esponente del Partito Socialista Italiano; fu consigliere e 

assessore comunale dal 1951 al 1975, è deceduto nel 1981, quattro 

anni dopo il fratello Renato fu  vittima di un incidente sul lavoro a 

Empoli. Nel 1965 la famiglia Pucci tornò in paese, nelle case di Via 

S. Stefano a due passi da Coloreta dove il figlio Giuliano ancora 

passa il suo tempo in pensione dopo aver fatto anche l’autista per i 

pulmini scolastici del Comune. 

Palmira aveva problemi ai polmoni e sembrava non potesse 

vivere a lungo e ricorda di essere stata un po’ di tempo a Santa Fiora 

sull’Amiata in una famiglia di parenti di vicini di podere. Non ha 

fatto altri viaggi se non per andare un paio di volte a Forte dei Marmi 

in Versilia nel Venti, come balia di Torquato Bechelli figlio di 

Clemente Bechelli e Maria Barsanti, la parente dell’inventore del 
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motore a scoppio. Aveva compiuto 102 anni, ed era sempre “in 

cervello” e ricordava bene specialmente le cose lontane.  

Palmira, una donna come tante, una donna simbolo in 

rappresentanza di centinaia e migliaia di donne contadine del 

Novecento: casa, podere, mai a scuola, i figli, le guerre, le 

sofferenze, con la sola differenza che lei è vissuta per oltre 102 anni, 

toccando tre secoli e a cavallo del millennio. È morta la nonna di 

Montaione, una nonna che somigliava tanto alla nonna di molti di 

noi. 

 

Nuti Luigina 
 

E a proposito di longevi, negli ultimi anni di questo periodo 

storico esaminato in questo libretto, bisogna ricordare la più longeva 

che è deceduta a 105 anni!! 

 

Degl’Innocenti Gino, stakanovista 

 
Gino Degl’Innocenti, era chiamato “Gino della Tonia”, quando 

l’ho conosciuto io abitava in Via dei Macelli o 18 Luglio, era 

impiegato in Comune all’Ufficio Protocollo ed era segretario del 

Comitato Estate Montaionese. Era un po’ freddoloso e si racconta 

che un tale di fuori venne a Montaione e chiese di Gino, uno gli 

rispose: Vada per il paese e se vede uno col cappotto, quello è Gino!  

Rifiutò l’ora legale e diceva che andava al lavoro un’ora prima o 

un’ora dopo, ma non mosse mai le lancette dell’orologio. Si interessò 

molto di storia ed era il collettore di 

Montaione per la Società Storica della 

Valdelsa. Era un dipendente che non prese 

mai un giorno di ferie e sebbene con una 

gamba dolorante andava ugualmente a 

lavorare, la teneva su una sedia.  

Non si sposò. Era un bonapartista e 

chiamava le persone “cittadino”. Questa 

lettera è del 10 marzo 1946, riporto la prima 

parte che riguarda i danni subiti da Montaione 

nell’ultima guerra e tralascio la seconda parte 

perché personale. 
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Gotti – Lega Libero, conte 

 
Nella frazione di Le Mura viveva Libero Gotti, detto il Seghetti 

di soprannome, però il vero cognome sarebbe Gotti – Lega e 

vedremo perché. Se passavi da Le Mura lo vedi sempre lì intorno a 

casa sua presso il distributore di carburanti. Si è costruito la sua casa, 

facendo l’addetto al distributore, facendo il barbiere, coltivando 

l’orto e anche facendo il cercatore di tartufi, per citare i principali 

mestieri suoi. Bastava andare la sera a veglia al bar del ristorante il 

Caminetto e lo trovavi a far la partita a carte. Questa la sua famiglia: 
                        Arturo Gotti-Lega 

                            /        |       \ 

                          /          |         \ 

               Primo      Attilio      Isola 

         (Sabatina      (Maria       (Agostino 

           Lepri)         Nencioni)    Carmignani) 

              | 

       Libero 

 

Abitavano a Pian delle Querce. Primo morì a 38 anni.   

 

Lo zio Attilio, detto Bandone, andava a giro per i campi a rubare 

i fichi, a cacciare di frodo col fucile a bacchetta, magari di notte a 

balzello, cioè stava immobile e aspettava che la lepre, uscita per 

mangiare l’erba fresca, gli capitasse davanti al fucile e allora non 

sprecava la cartuccia.  

Maria Nencioni la moglie di Attilio andava a volte a trovare i 

parenti in Francia, cioè la famiglia della cognata Isola, quando era 

libera dai lavori di cameriera presso la famiglia Pescatori alla 

California del Palagio. Una volta nel rinnovare i passaporti, di Maria 

e di Attilio, venne fuori la discrepanza del cognome: Gotti o Gotti -

Lega? Alcuni documenti recavano il cognome semplice e altri 

avevano l’aggiunta di Lega.  E Gotti - Lega era una ricca e nobile 

famiglia di Lajatico. 

Chieste spiegazioni, Attilio Gotti disse che era vero che c’era 

anche Lega, ma ormai l’aveva sempre omesso perché, come 

raccontò, il padre Arturo, era fratello del Gotti- Lega di Lajatico e 

che anche lui era conte e ricco, ma aveva perso tutte le sue sostanze 

al gioco ed era stato costretto ad andare per garzone al Pian delle  
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Querce.  

Libero, in pensione non lasciò mai Le Mura, aveva tutto quello di 

cui aveva bisogno, aveva tutte le sue conoscenze; non era ricco, ma 

soprattutto non si fregiava del titolo di “conte” che invece gli 

spettava, perché era più conte lui di tanti altri che dicono di esserlo 

e non lo sono per niente. 

Lo scrittore Augusto Gotti Lega, nel libro "Memorie toscane", 

Firenze 1971, scrive: Meline....viveva con la mamma vedova e 

faceva il falegname da Primo Gotti certamente nostro parente in 

antico, ma che mio padre non voleva riconoscere per tale perché 

povero e scamiciato. 

 

 
La squadra di calcio di Le Mura: tra gli altri Rossi Gastone, Chesi,  Gotti 

Libero (l centro fra gli accosciati) e Giotto. 

 

Alberto Ogna, collezionista 
Prima di tutto voglio porgere un sentito ringraziamento a Alberto 

Ogna per il materiale che mi ha inviato per scrivere questo libro. 

Nato a Firenze, figlio di Pietro Ogna, da famiglia originaria di 

Chiavenna di Sondrio, dipendente della Olivetti e poi ispettore della 

Motta, conserva di tutto, quindi anche documenti e foto di San 

Vivaldo dove ha vissuto da piccolo. Sembrerà strano, ma certe cose 

mi sono arrivate da Perugia, perché qua non c’erano. 
Oltre che cuoco come dice il giornale sopra riportato, Alberto è 
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un grandissimo collezionista. Ha ben 26 raccolte di valore 

internazionale, fra le quali: 

Scatole di fiammiferi di ogni parte del mondo, circa 8.000 

esemplari. Bollini della frutta oltre un migliaio. Cartoline d’Italia. 

Figurine di attori. Confezioni di stuzzicadenti. Bustine di sale, olio, 

zucchero che si danno sugli aerei.  Tovaglioli da bar intestati. 

Biglietti da visita di personaggi dal 1800. 

Etichette di acqua minerale. Santini a 

migliaia. Carte telefoniche. Biglietti di 

baci Perugina. Bottoni. Bottigliette 

mignon di liquori. Sottobicchieri della 

birra. Lattine di bibite. Pacchetti di 

sigarette. Chiavi antiche, oltre 300. 

Vecchie foto. Ricordini della prima 

Comunione. Biglietti di ingresso ai musei, 

concerti, fiere, locali di intrattenimento, 

tram….. 

 

Augusto Trummer, pittore turista 
 

Caro signor Salvestrini, 

grazie mille per l'e-mail. Con piacere vi racconto in breve, come 

mi sono sentito dopo Montaione. 

Ho studiato pittura in Austria, anche storia dell'arte e sono stato 

anche commerciante d'arte - gallerista - per poter vivere. Da circa 25 

anni sono un pittore indipendente.  

Da giovane ho fatto viaggi di studio in Europa come molti dei 

miei colleghi. L'Italia è una di queste. 

Nei 50 anni anche in Friuli, in Veneto.  

Poi, nel 1985, la Toscana era all'ordine del giorno. Abbiamo 

viaggiato per molte settimane attraverso la Toscana, iniziando dal 

Chianti, poi attraverso la zona di Siena, poi vicino a Grosseto e poi 

volevamo andare nella zona di San Gimignano. Poiché la giornata 

era già in ritardo, eravamo ancora senza un posto dove stare, ne 

abbiamo cercato uno. 

 Gli agroturismi erano ancora pochi e Albergi più... le possibilità 

tecniche non erano buone come oggi. Una piccola mappa della 

zona... Così sono venuto a San Vivaldo senza saperlo in quel 
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momento, non era sulla mappa. Un piccolo distributore di benzina 

vicino all'Osteria (come si chiama l'oste che fischia?) 

La donna del distributore di benzina ci ha indirizzato a 

Montaione, (che non era anche sulla mappa...) abbiamo trovato 

Montaione e il consigliato "Il Panorama" con Guido Mazzoni e 

Norma, ancora oggi vivo. Fabrizio è ancora giovane....ma visto che 

non abbiamo avuto un posto dove stare, Guido ci ha trovato una 

stanza a Gambassi.  

Siamo rimasti talmente colpiti dalla gentilezza di Guido che il 

giorno dopo siamo tornati a Il Panorama e siamo rimasti qui per 2 

settimane. Durante il viaggio di ritorno a casa abbiamo attraversato 

Castellfiorentino, Empoli............ Proprio il tratto da Montaione a 

Castello era così bello che ho deciso di tornare l'anno successivo. 

In questi primi giorni ho conosciuto presto molte persone che 

ancora oggi visito, molte già al cimitero di Montaione. 

Tra questi, proprio l'allora "famoso" Posto do beppino ..." il 

fruttivendolo Dino ... famiglie di Santo Stefano, dove sono andato 

con Beppino a consegnare la posta e ho trovato i miei motivi più belli 

della Toscana. Famiglie come Il Corniale (Marisa), chiedono di me 

a Marisa - tutta la famiglia mi conosce bene, Santa Virginia, Bacci 

con Paulina, la famiglia Peccianti e molti altri. 

C'è così tanto da raccontare... molti mi hanno fatto visita negli 

anni successivi a Graz, la mia città natale. C'è stata anche la Filicaia 

a Pozzolo, dove ho trascorso alcuni anni.   

Dicevano sempre che ero il primo turista di Montaione. 

Probabilmente conoscete anche Matteo e Lorenzo, figli di Giuseppe 

Cione (Postino). Ho avuto molti alti e bassi a Montaione.  

Ci sono state anche opportunità, soprattutto dopo la creazione 

dell'Unione Europea, di comprare qualcosa a Montaione, ma poi non 

ho voluto, perché sarei stato lontano dagli abitanti.  

Spero che sarà possibile tornare a trovarci presto, ho ancora molto 

da dirvi. Mi è piaciuto molto leggere il suo libro di Santo Stefano 

(Martellini...) Potrei aggiungere qualcosa? 

Nella mia homepage: www.trummeraugust.at, potete anche 

leggere la mia biografia.....Le mie foto di Montaione sono sparse in 

tutto il mondo. Fino a quando in un museo, in Nuova Zelanda. 

 Che tempi veloci in breve... Con un caloroso saluto, anche a mia  

moglie. Il vostro Agosto (o) Trummer. 

http://www.trummeraugust.at/
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Nota: Ho riportato la lettera di Augusto. Un pittore di successo, ma 

anche un turista speciale che da oltre 30 anni viene a Montaione: è 

un montaionese! 

 

Bacchi Aldo, autista di Ugo Bardini  
 

Aldo Bacchi è “il Liberale di Alberi” che ho recentemente avuto il 

piacere di conoscere personalmente, ormai io quasi ottantenne e lui 

ultranovantacinquenne e che ringrazio infinitamente per il numeroso 

materiale che mi ha fornito per la storia degli Alberi. La sua casa 

dove è ritornato agli inizi del 

Secondo Millennio, ritorno alle 

radici, dopo aver vissuto 

principalmente a Firenze, è una 

miniera di documenti e di 

fotografie, ma soprattutto la sua 

memoria lucidissima è un libro di 

storia non soltanto di Alberi, ma di 

Montaione, della Toscana e 

dell’Italia intera, e pure di Piaggia 

dove lavorò con Ugo Bardini 

famoso antiquario che aveva 

acquistato la fattoria dallo Strozzi. 

Il Bacchi è nato nel lontano 1919 a 
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Sorripa, andava a scuola a Casabianca e poi a Montaione per la 

scuola di Avviamento al Lavoro, già in questo libretto ho avuto 

modo di citarlo per il materiale di documenti e di ricordi, devo dire 

che ebbe incarichi po litici nel PLI. Alla morte del Bardini, Aldo 

lavorò per venti anni all’Intendenza di Finanza. 

 

I dipendenti comunali 

 
Per i dipendenti del Comune storico, è più facile, perché sono tutti 

o quasi lì nel quadretto nel mio studio. 

 

 

         Dipendenti comunali, anno 1995. 

 

   Salvadori Erminio, eroe toscano 
 

    Chiudo questa rassegna con un personaggio particolare, uno che 

con atto eroico salvò la vita del suo Direttore. Ho avuto il piacere di 

conoscerlo e di ricordarlo alla premiazione del Consiglio Comunale 

di Montaione di cui facevo parte. 
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Comune di Montaione 

Il Consiglio Comunale, interpetrando la volontà del popolo 

montaionese, nella riunione del 1 Aprile 1967, 

all’unanimità, a ricordo dell’atto eroico compiuto, concede 

al Sig. Salvadori Erminio, nato a Montaione il 5-2-1922, 

la 

Medaglia d’oro 

 

con la seguente motivazione:  

Mentre si avviava ad ispezionare una griglia di una 

pescaia sull’Elsa, vedeva il Direttore dello Stabilimento 

precipitare da un alto muretto e scomparire nelle acque 

sottostanti, subito arrossatesi di sangue. 

Il Salvadori, che al momento calzava stivali di gomma a 

coscia legati alla vita che non gli consentivano di nuotare 

e dei quali d’altra parte, non avrebbe potuto liberarsi senza 

la collaborazione di un’altra persona, resosi conto della 

necessità di un immediato intervento, non esitava a gettarsi 

in acqua in quel punto profonda quattro metri.  

Muovendosi con grande fatica sul fondo del fiume 

rinveniva l’uomo che non ancora esanime, lo avvinghiava, 

mettendolo in gravissima difficoltà. Liberatosi dalla presa 

e guadagnando la superficie, immediatamente ripeteva il 

tentativo e dopo prolungati e tenaci sforzi, riusciva a 

portare a compimento il salvataggio.  

L’operaio Salvadori ha compiuto, con pericolo 

dell’incolumità personale, un generoso e coraggioso atti di 

altruismo meritevole di pubblico riconoscimento, 

        Il Segretario Comunale                Il Sindaco 

         Carlo Iacopo Zambelli                 Mario Rossetti 
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Erminio Salvadori fu premiato anche in Palazzo Vecchio a Firenze, 

presenti le maggiori utorità religiose, politiche e militari della Toscana. 

Foto 1: il momento della premiazione a Firenze. Foto 2: Erminio, la 

moglie Marisa, il genero Antonio (Bergamo) e la figlia Luigina. 
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22 - I SOPRANNOMI 

 

Quella di cambiare il nome con un soprannome, un appellativo 

nato a volte per caso, a volte a significare un aspetto particolare di 

una persona, sia fisico che comportamentale, è un'antica usanza che 

i documenti ci segnalano fin dal Medioevo. Non è mai offensivo e 

soprattutto è proprio degli uomini, che se lo vedono, volenti o 

nolenti, affibbiare fin da ragazzi. Raramente lo hanno le donne, non 

so se per rispetto del gentil sesso, oppure per mancata 

considerazione.  

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti abitanti sono immigrati 

da altre regioni e, essendo arrivati adulti, non è stato possibile metter 

loro un soprannome, ma i loro bambini sono poi rientrati nella 

regola. Cioè dopo un periodo di crisi, ora i soprannomi hanno un 

buon ritorno. I soprannomi non sono da non confondere con i 

diminutivi e accorciamenti (Gigi per Luigi, Nanni per Giovanni, 

Beppe per Giuseppe, Tonio per Antonio, Cecco per Francesco e così 

via) usanza che si è persa con l’arrivo del modo straniero di prendere 

l’inizio del nome, per esempio Ale o Alex per Alessandro/a invece 

di Sandro e Sandra, Tom per Tommaso invece di Maso, Bart per 

Bartolomeo invece di Meo, Cris per Cristina invece di Tina, ecc.  

Questi sono alcuni soprannomi riferiti a persone che conosco o ho 

conosciuto oppure che ho sentito dire.  

NOTA i soprannomi sono in ordine alfabetico e a volte una 

persona ne aveva due.  Dove ho messo l’articolo il dovrebbe essere 

i’, esempio: i’Gala, pronunciato come fosse i’Ggala o Iggàla.  

 

A. Agonia, Arcangiolone. 

B. Billo, Biseri, Bizza, Bob, Barriera, Badoglio, il Breschi, Banana, 

Brodola, Bandone, Bordone, Burchio, Bombero, Bobo, Bergamo, 

Bologna, Buzzo, il Bartola, il Becca, il Bulla, il Buccia, Bardassa, 

il Boccetti, Bellidee, Bastoge, Batella, Bausette, Bubbola, 

Bambinaccio, il Balilla, Baco, Bombolo, Borgiotto, Baggiano, 

Baffo, Buratta, Baffi, Baccalà, il Baio, il Ballero, Boccio, Branza, 

Burgo, Base, Bisteccolino, il Brutto, il Biondo,  il Borbone. 

C. Carosone, il Cucciolo, il Chiella, Cintolo, Carnera, Candela, 

Caporosso, Cagnara, Chiappino, il Cicala, Cacino, Ciccio, 

Cartone, il Conte Guicciardini, il Ciuco, Cavicchio, il Corvo,  

     Castagnine, il Cignale, il Corsi, il Caporale, Ciccillo, il 
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Cavaliere, Ciappi, Cicca, il Cecca, Cielo, il Ciacca, Cochi, 

Chiocciola.  

D. Il Dodici, Dudi.   

E. Eccellenza. 

F. Fiammone, Fanalino, Ferze, Forlì, Foramacchie, il Ficca, 

Fiammifero, il Fine, il Frate, il Fabbrino, il Feroce, Fiorino, 

Fuscello, il Fiammelli, Foffo. 

G. Gano, il Ghiba, Guscino, Giagia, Ghino, Gigino nato bene, Gigi 

morto, Gigi il bugiardo, il Gatto, il Granchio, il Gobbo, Gippe, 

Gallo, il Generale, la Gatta, Ghiandaia, Giannò, Gramolino, il 

Granocchio, il Gala, Ghizzo, Gamba, Gabbana, il Guglia. 

I . Industria, I’leo. 

L. La Lepre, il Lucio, il Lupo, Lampo, Leo, Lorenna, Leone. 

M. Marango, Margana, Matamao, Mengrilli, il Matto, Memi, il 

Mutolo, Marrano, Manifestino, Merze, il Massaio, Macone, i 

Mimmi, il Moro, il Musichiere, il Mancino,  il Merre, il Maialino, 

il Merla, il Mago, Mao, Mosche, Magnocche. 

N. Nerbo, il Negro, il Nebbia, Nocco, il Nano, la Nana, Niccolo, 

Nuvolo, Nacchi, Neno, Ninetta. 

O. L’Omino. 

P. Palazzaccio, Pennello, Paleo, il Piccino, Panciolle, il Pila, 

Pinocchio, il Piotta, Pepe, Peo, Paura, Polidoro, Pastine, 

Pippino, Peli, Pippo, Pallotti, Pelo, Ponzio, Pippone, Poggino, 

Pinchi. 

Q. Il Quero. 

R. Ridolini, il Rosso, Ricciolo, Robustino, Recche, Ringo. 

S. Sole, lo Scoiattolo, il Seghetti, Strambino, lo Storno, Semma, 

Sgnaccarello, Sciarabba, Sciabolino, la Sposa, Stalin, la 

Scimmia, Sorbino, Settembre, Sottoveste, Susca, Spellino. 

T. Testa, Toppolo, il Tuba, Torzolo, Tonchio, Tato, Tombo, il Tacchi, 

Tamburo, Tarzello, il Tenero, Tartaglino, il Trenino, il Topi. 

U. Uischi.  

V.Veleno, il Venturini, Venezia, Velucchio. Veliero. 

Z. Lo Zio, Zinzi, lo Zillo, Zifù, Zipolo, Zatta, Zollo, Zampone,  

    Zampino, Zanzino. 

Per le donne: 

La Tacca (derivato dal soprannome il Tacchi), Cresta 

(storpiatura di Cristina), la Vespa, la Bisteccolina, la Papera, 

Ciuffona, Cavalla, Nebbia, Bendera. 
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   Fiammone.              Marango.                      Il Bugiardo. 

 

 

               
.     Eccellenza.             Pilampo                       La Nana 

 

 

 

      
La Zanzina.                     Peo.                                   Bergamo. 
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Bille.                             Biri.                             Bastoge 

 

         
Padre Furia                     Il Rosso.                       Forlì 

 

 

        
Ghino.                              Lo Zillo.                  Il Bulla.    
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Finalino: Molte persone qui ricordate sono morte e molte 

imprese sono state chiuse, ma la loro storia resta sempre, non muore 

e non chiude bottega, ma continua nella memoria ed è stimolo per 

chi da  persona desidera diventare personaggio. 
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L’autore: Rino Salvestrini è nato a Certaldo, diplomato all’Istituto 

Magistrale di Siena, ha insegnato per oltre 20 anni nel Comune di 

Montaione, dove ha ricoperto la carica di Sindaco dal 1980 al 1995. 
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Storia di Certaldo dall’Unità alla Resistenza, (1992) [con altri]. 

Storia di Montaione, (1992). Montaione, il paese del turismo verde. 

Der Ort für Ferien im Grünen, (1996) [con altri]. Montaione e la sua 

storia, (1997). Il Castello di Tonda. Die Burg Tonda, (1997). Gente 

poca, parecchi contadini, (1998). Montaione e la sua storia, vol. 2°, 

(1999). La storia del Vivo sull’Amiata, (2000). Dalla vanga al 

computer, (2000). La storia di Castelfalfi, (2002). Che facevano i 

tu’nonni? (2003). La Valdelsa nel tempo, (2005). Il perfido 

giacobino Dottor Chiarenti, (2009). La storia di Villamagna (2011).  

Varie su Voci che corrono. Varie su Valdelsa viva. Varie su IL 

NUOVO CORRIERE. Varie su l’Unità. 

Altri lavori inediti (1995-2020), sono disponibili presso l’autore; 

quelli in neretto sono PDF su “www. montaione.net” e i sottolineati 

si trovano nella Biblioteca della Regione Toscana “Pietro Leopoldo”.  

MONTAIONE: I luoghi della fede a Montaione. Il Parco 

Benestare: Montaione. I da Filicaia.  Bibliografia di Montaione e 

Gambassi Terme. L’Orto. La Pieve. Le Querciole. Santo Stefano, 

La Sughera. Vignale. L’anello di Montaione.  I Mannaioni e il loro 

palazzo. Giuseppe Beccari. San Vivaldo. Montaione al tempo 

dell’ultima guerra. Miscellanea storica di Montaione 1,2,3,4,5. 

San Regolo. Pittori a Montaione. La Storia dei Montaionesi 1°(gli 

antichi), 2°(I contemporanei). Scipione Ammirato il Giovane. Iano. 

Figline. Le Mura. Barbialla. Collegalli. Storia di Montaione coi 

disegni. I Valtancoli. Alberi. San Biagio e Fuso. Da case a ville. 

Donne di Montaione. La Nunziatina. Pietro Ciulli e la balena della 

Casina (con Silvano Pucci). La famiglia Figlinesi. Adolfo Taddei. 

La biblioteca dei frati di S. Vivaldo. Soiano. Maris Baldini. Pietro 

Municchi. Sigiano. Piaggia. Le foto di Montaione. I Pozzi 

nell’Evola (con Mauro Tani). Chiesa e parrocchia di S. Antonio 

(con Luciano Martinucci). Il podere S. Pietro. 

VALDELSA: I Del Bene in Valdelsa. Personaggi di Valdelsa. La 

Casa del Popolo di Certaldo. Castelnuovo Valdelsa. Pulicciano. 

Catignano e Varna. Donne e ricette di una volta (con Dianora 

Fiorentino). Camporbiano. S. Vittore e Larniano. In campagna 

come una volta. Mommialla. Lucardo, Paterno e Oliveto. Villa I 
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Cipressi. Certaldo documenti. 

VALDERA: Meglio Palaia! Giovanvettorio Soderini. Lajatico 1°. 

Lajatico 2°. Villa Maffei a Villamagna. Biondi Arturo castratore. 

Peccioli 1°. Peccioli 2° 

VAL DI CECINA: La storia di Libbiano e Micciano (Pomarance). 

VARIE: Personaggi al Vivo. Crepi il Lupo! (E perché?).  Dizionario  

scatologico. Fermate il mondo, devo scendere. 

  CURATELE: SILVANO PUCCI, Storie di miniere e sorgenti nei 

comuni di Montaione, Gambassi Terme e dintorni. SILVANO 

PUCCI. I vecchi acquedotti di Gambassi, Montaione e 

Castelfiorentino. BRUNA CETTI IOZZI, La mia movimentata vita. 

IDA VANNI E LORENA ROSSI, Le poesie nei ricordi di scuola di due 

nonne. TOMMASO MATI, Lo zibaldone. I condannati a morte in 

Toscana. Beppe di’Bigazzi dagli Stipati (con Mauro Bigazzi). 

ANGELO SALTARELLI, Per una storia di Radicondoli. GIOVANNA 

CECCONI, Ernesto Gennaro Cecconi. SERGIO GERI, Racconti della 

mia vita. SILVANO PUCCI, Le sorgenti di Sammontana e il primo 

acquedotto di Empoli.  

 

 
  Con Beatrice, Daniela  e Giovanna, mie collaboratrici per 

La Storia di Alberi. 
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