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1. Profilo storico delle fonderie nelle Colline Metallifere

Nelle Colline Metallifere, zona ricca di ferro, rame, argento e piombo, 

l’attività di scavo e la fusione del minerale per estrarne metalli si avviò, in 

modo documentato, fin dall’età del bronzo. Nell’età del ferro la produzione 

metallurgica diventò un aspetto caratterizzante tutto il comprensorio, 

un’attività che poi è proseguita efficacemente con lo svilupparsi della 

civiltà etrusca sia nell’ambito dell’influenza di Vetulonia che in quello di 

Populonia.

È continuata, seppure limitatamente nei piccoli centri per i bisogni locali, 

nel periodo della romanizzazione fino al tardoantico e all’alto medioevo. 

Nelle fasi successive ha invece interessato un bacino di utenza molto 

vasto.

Quest’ultima fase è stata caratterizzata per la localizzazione degli 

insediamenti abitativi nelle zone collinari, per una proliferazione di castelli 

– castelli minerari – e per la successiva organizzazione su nuove basi 

della produzione dei metalli, la cui domanda andava via via crescendo. Ad 

esempio, con l’argento prodotto nei Castelli di Cugnano, Rocchette 

Pannocchieschi e Montieri, si coniavano le monete per le città di Massa di 

Maremma, Siena, Volterra, Pisa e altre ancora.

2. Le fabbriche siderurgiche granducali di Valpiana (a cura di Angela 

Quattrucci)

Il territorio di Massa Marittima offre una ricca e concentrata sequenza di 

tipologie archeologico-industriali, come ciò che rimane dei forni fusori per 

la lavorazione del minerale di ferro (‘500-’800), i sistemi di sfruttamento 

dell’energia idrica, le testimonianze dei boschi come fonti di combustibile, 

le tracce di coltivazioni minerarie, dalle epoche più antiche fino ai giorni 

nostri, gli antichi villaggi industriali, come quello di Valpiana, fino al più 



recente centro minerario di Niccioleta.

Ciò che rimane dei forni e delle ferriere di Valpiana e la storia della loro 

evoluzione si presenta come un’autorevole testimonianza di quel passato 

siderurgico che, pur avendo origini in epoca remota, si rafforza a partire 

dal XVI secolo, in concomitanza con la nascita e lo sviluppo dello stato 

toscano dei Medici, di cui Massa e il territorio circostante vennero a far 

parte intorno alla metà del ‘500. Anni determinanti, gli ultimi decenni del 

XVI secolo, per il sito di Valpiana: si verifica per quell’area un’evoluzione 

produttiva,   allorché le sorti di quel centro siderurgico si combinano con 

l’affermarsi della ‘politica del ferro’, iniziata da Cosimo I, granduca di 

Toscana, con l’affermarsi del monopolio di quel metallo, della distribuzione 

prima e poi della fabbricazione e vendita,  attraverso l’istituzione della 

Magona granducale, l’azienda che fino al 1835 detenne il controllo 

dell’industria siderurgica nel granducato di Toscana.

Il forno di Valpiana, costruito nel 1578, fu tra i primi edificati dalla Magona 

del ferro.  Perché Valpiana: l’individuazione di quel sito in Maremma, era 

da ricercarsi prima di tutto nella  localizzazione, posto nelle vicinanza del 

mare e quindi del minerale che proveniva dall’isola d’Elba -  e dotato di 

boschi e di corsi d’acqua  indispensabili, per le tecniche del tempo, per 

alimentare la combustione e fornire la forza motrice. Non ultimo e non a 

caso nell’area di Valpiana era già esistito in passato un ‘edifizio da foco’, 

che Tollo Albizzeschi di Massa (padre di San Bernardino) e Cristofano e 

Agnolino Albizzeschi di Siena avevano costruito nella seconda metà del 

1300.

Alla fine del XVI secolo il centro siderurgico di Valpiana era perfettamente 

organizzato e strutturato secondo il sistema previsto dal processo di 

lavorazione ‘indiretto’ (minerale-ghisa-ferro), che prevedeva l’utilizzo di un 

forno fusorio dove si cuoceva il minerale di ferro e si otteneva la ghisa, 

che passava poi nelle ferriere per essere ridotta a ferro malleabile. Al forno 

fusorio si aggiungevano un carbonile, i forni delle ringrane, la cappella, il 

palazzo di ministri, una ferriera posta accanto al forno, i magazzini, i 

camerotti dei lavoranti, le gore con i relativi meccanismi che conducevano 

l’acqua agli impianti di lavorazione. Nel 1580 la Magona prendeva in affitto 

anche una ferriera, posta nella stessa località di Valpiana, appartenente 

alla comunità di Massa. Nel corso del ‘600 a quelle fabbriche si 



aggiungeva un’altra ferriera detta “di Mezzo”, un distendino, un mulino, ed 

un’ultima ferriera detta “Del Canneto”. Nel 1700 la ferriera posta al lato del 

forno era ridotta a distendino e si iniziava la costruzione di una chioderia.

Nella seconda metà del ‘700, la fusione del minerale di ferro in Maremma 

fu concentrata a Valpiana e all’ Accesa; a seguito di ciò il villaggio di 

Valpiana subì lavori di ristrutturazione, che comportarono fra l’altro la 

costruzione di nuovi fabbricati adibiti ad abitazione dei lavoranti, una 

nuova chioderia, la palazzina della Dogana,  ed un nuovo casamento per 

l’osteria; quegli impianti siderurgici vennero inoltre a beneficiare di una 

strada barrocciabile che da Massa giungeva a Follonica passando 

attraverso il centro di Valpiana, percorso per altro ancora in uso fino a 

pochi anni addietro. Ma all’accrescimento di quelle fabbriche non 

seguirono sostanziali progressi tecnologici: il forno fusorio conservava 

ancora all’inizio dell’800 la sua antica struttura quadra e le fonti 

energetiche erano ancora carbone di legna e l’acqua che, attraverso le 

trombe idroeoliche, insufflava nel forno aria fredda e umida, a fronte dei 

progressi realizzati nei vicini impianti di Follonica attraverso il sistema 

Neilson. 

Rimanendo ferme ad una tecnologia preindustriale, in sostanza quelle 

fabbriche non furono in grado di sostenere la concorrenza dell’altro grande 

centro siderurgico granducale di Follonica, notevolmente potenziato dal 

1835. Valpiana e Accesa si avviarono così alla conclusione della loro 

lunga stagione siderurgica. A ciò concorse anche la constatazione per 

quegli impianti dei grandi oneri dei trasporti.

Oggi la frazione di Valpiana è ancora perfettamente conservata nella sua 

articolazione architettonica che si snoda proprio lungo la vecchia strada 

che collegava quelle fabbriche e la città di Massa allo scalo di Follonica, 

secondo l’impianto urbanistico settecentesco.
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