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I Tesori culturali di Casa Cini 

Nell'ambito del progetto "Le scuole adottano i 

monumenti della nostra Italia" indetto dalla  

Fondazione Napoli Novantanove, in collaborazione 

con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca, le classi I e II Liceo Scientifico dell'Istituto 

Omnicomprensivo di San Marcello Pistoiese hanno 

individuato ne “I tesori culturali di Casa Cini” a San 

Marcello Piteglio uno dei monumenti più idonei a 

rappresentare la comunità locale.  

 

La scelta di adottare il Palazzo e la sua Biblioteca, che 

ormai solo pochi cultori d'interessi storico-artistici 

conoscono, nasce dalla volontà di valorizzare il 

territorio della Montagna Pistoiese e di diffondere tra i 

suoi abitanti e non solo la consapevolezza del valore 

del patrimonio artistico e culturale presente in questi luoghi. 

 

Antica residenza della prima borghesia industriale italiana, Casa Cini a San Marcello P.se conserva nella sua 

biblioteca tesori inestimabili. Tra gli oltre settemila volumi che vi sono custoditi, i più antichi dei quali 

risalgono al XVII secolo, si contano testi preziosi salvati per miracolo nella seconda guerra mondiale. 

All'interno della biblioteca, prevalgono, in gran numero, con stupore degli studiosi, volumi originali in lingua 

inglese e francese, che contraddistinguono la cultura europea, prima illuministica e poi romantica, dei suoi 

possessori, anticipando incredibilmente i tempi di una biblioteca europea.  

Tra i preziosi volumi si distinguono tre manoscritti dello storiografo Domenico Cini che, sulla scia della 

cultura illuminista, raccoglie preziose notizie sulla storia della Montagna Pistoiese; una copia della famosa 

Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri (“Encyclopédie, ou Dictionnaire 

raisonné des sciences, des arts et des métiers” nel titolo originale) pubblicata nel XVIII secolo, in lingua 

francese, da un consistente gruppo di intellettuali sotto la direzione di Denis Diderot. Essa rappresenta un 

compendio universale del sapere, nonché il primo esempio di moderna enciclopedia di larga diffusione e 

successo, cui guarderanno e si ispireranno nella struttura quelle successive. 

 

Nella sua storia la famiglia Cini sa conciliare agli interessi culturali quelli squisitamente imprenditoriali, 

manifestando anche in questo campo una sensibilità niente affatto comune alle innovazioni d’oltralpe, 

attraverso contatti con ambienti anglosassoni all’avanguardia, e ampliando così il panorama 

dell’imprenditoria della Montagna Pistoiese.  

Da questi impulsi ha inizio, a partire dal 1822, la trasformazione di un molino, presso il ponte di Limestre, in 

una prima grande cartiera moderna. 
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Successivamente viene costruita una seconda cartiera nel paese de La Lima, la cui realizzazione è resa 

possibile grazie ai contributi degli inglesi, che diventano soci dell’attività e introducono macchinari, di 

disegno inglese, all’interno della fabbrica. 

La residenza stessa della famiglia Cini risente dell’influenza anglosassone: l’arredamento presenta le tipiche 

caratteristiche dello stile ottocentesco inglese. 

 

Uno degli aspetti di maggior interesse è inoltre il legame con i salotti letterari che, all’epoca, si tenevano 

nelle città culturali di Firenze e Pisa, dove erano soliti riunirsi i membri della famiglia, in modo particolare le 

donne, e personaggi di rilievo della cultura dell’epoca.  

Le discussioni non vertevano solo su nuove idee utili per la società, ma anche su argomenti di più ampio 

respiro culturale: dall’arte greca antica al pensiero dei sofisti. 

 

Testimonianza di un’epoca di grande fervore culturale e di importanti relazioni letterarie è un manoscritto 

inedito di Mary Shelley, una storia per bambini scritta dall’autrice di Frankenstein, il ritrovato nel 1997 nella 

soffitta di Casa Cini dai proprietari, Cristina e Andrea Dazzi. La famiglia Cini infatti aveva frequentato Mary 

e il suo Percy Bysshe Shelley negli anni convulsi del loro soggiorno italiano. Il libretto reca sulla prima 

pagina il titolo scritto a mano dall’autrice, Maurice, or the Fisher' s Cot (“Maurice, o la capanna del 

pescatore”) e una dedica “A Laurette dalla sua amica Mrs Shelley”. Della novella si aveva traccia nel diario 

italiano di Mary Shelley, che in data 20 agosto 1820 menziona una storia per Laurette, la figlia di 11 anni di 

Lady Mountcashell, e sorella di Nerina che nel 1824 sposerà Bartolomeo Cini.  

 

Un’ampia sezione della biblioteca di Casa Cini conserva poi importanti documenti relativi alla storia 

Risorgimentale italiana, testimonianza della partecipazione di alcuni membri della famiglia al processo 

unitario. 

Tra i documenti si ricordano in particolare i ritratti di volontari pistoiesi caduti nella battaglia di Curtatone e 

Montanara, un tragico episodio della prima guerra d'indipendenza italiana che ebbe luogo il 29 

maggio 1848 quando le forze austriache, nel tentativo di aggirare l’esercito piemontese, uscirono 

da Mantova e attaccarono il punto debole dello schieramento di Carlo Alberto: le posizioni di toscani e 

napoletani fra i due paesi di Curtatone e Montanara. In ricordo dello scontro, è custodita nella biblioteca la 

prima bandiera delle truppe toscane nella guerra del 1848. 

 

Tra gli esponenti della famiglia, va menzionato sicuramente il giovane Giovanni Cosimo Cini, entrato nel 

1855 per concessione granducale e su presentazione di Massimo D’Azeglio nella Reale Scuola di marina di 

Genova (ne uscì con il grado di Guardiamarina), che prese parte con la flotta sarda alle campagne navali 

connesse con la spedizione dei Mille ottenendo per il suo comportamento due medaglie di argento al valore 

militare. La biblioteca conserva importanti lettere e documenti scritti di pugno dal giovane Cini e da illustri 

personaggi dell’epoca. 

 
La classe I Liceo: Bonucci  Lorenzo, Bussu Vanessa, Ceccarelli Gaia, Fraschetti Clara, Gianaroli Giorgia, 

Milazzo Eugenio, Montagna Rachele, Rambostaia Ginevra, Sichi Gabriele, Venturi Giulia.  

La classe II Liceo: Andreotti Elena, Bartolotti Tommaso, Benyoucef Hassina Quamar, Berti Vittorio, Mucci 

Arianna, Natali Ambra, Nesti Tommaso, Panni Benedetta. 

Le insegnanti:  

Prof.sse Cristina Pagliai, Daniela Tinelli, Lisa Galligani 

Riferimenti alle fonti utilizzate: 

Angelo Nesti, La cartiera Cini de la Lima, ed. Polistampa, 2005 

Video: Mucci Arianna, Panni Benedetta, Sara e Diletta Gargano Tigist 

Musica: Prof. Daniele Biagini 

Con la preziosa collaborazione di 

Andrea Dazzi (proprietario della Casa)  

Daniela Fratoni (esperta di Storia locale) 

Daniele D’Agostino (fotografo) 
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