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Pietro Vestri è stato un uomo di cultura che coltivava molti interessi: dai 
temi della storia europea a quelli del sapere gastronomico, dalle vicen-

de politiche e istituzionali di Prato ai connotati della sua tradizione popo-
lare. Era convinto che la memoria storica e la lettura dei classici fossero in-
dispensabili alla crescita intellettuale. Per questo motivo uno dei suoi vezzi 
era quello, in particolari occasioni, di stampare un brano tratto da opere di 
autori classici per donarlo agli amici. Nel 1987 commissionò un elegante 
fascicolo contenente «I versi d’oro», sorta di precettistica etica della scuola 
di Pitagora che, soprattutto nel penultimo verso, «poni il senno al di sopra 
di tutto come guida migliore», ben rappresentava il suo spirito. Ancora, 
nel dicembre del 2005, per gli auguri agli amici, fece ricorso a una delle 
lettere morali che Seneca scrisse a Lucilio; nella traduzione a fronte volle 
enunciare un titolo denso di significati: «Bisogna sopportare serenamente 
le sventure», questa volta il messaggio non era rivolto solo a noi ma anche 
a se stesso, consapevole di non poter porre rimedio al male che l’aggrediva.
Pensando alle sue origini e al periodo della giovinezza si capiscono bene 
molti aspetti della sua personalità. Nacque a Prato nel 1937 da Ruggero, 
noto bottegaio che teneva un negozio di generi alimentari fuor di porta 
del Serraglio. Pietro Vestri appartenne dunque a una famiglia che viveva in 
condizioni di relativa agiatezza e che, come accadeva nella Prato nei decen-
ni a cavallo del Novecento, assommava ai modi di vita della città le antiche 
tradizioni contadine ancora non ossidate; con questo non ci si vuol riferire 
soltanto ai tipici modelli di consumo e di relazioni sociali che rifuggivano 
da ogni eccesso, pensiamo anche a quell’insieme di valori che permeavano 
la piccola comunità pratese consentendole i progressi economici che cono-
sciamo. Erano valori basati anzitutto sulla cultura del lavoro, l’etica della 
responsabilità e del sacrificio. A essi se ne aggiunsero altri come il prag-
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matismo e la rigorosa laicità che ne fecero un personaggio dotato di forte 
spirito di tolleranza; queste sue qualità, assieme al senso delle istituzioni, 
furono anche il frutto della formazione ricevuta al Cesare Alfieri.
La laurea in Scienze Politiche, conseguita nel 1962, fu il coronamento dei 
lunghi anni di sacrifici durante i quali, nei pochi momenti di libertà, trova-
va il modo di aiutare il padre nel fare le consegne con una bicicletta dotata 
di portapacchi, più volte celebrata nei ricordi dei suoi coetanei.
Generoso nelle amicizie, seppe coltivare rapporti di sincero affetto in tutte 
le possibili dimensioni a partire da quella goliardica (fu fondatore e primo 
Gran Gonfaloniere dell’Ordine del Chiavaccio), quella de Il Cenacolo e 
quella del Lions Club Prato Host. Il suo impegno nelle attività diverse dal 
lavoro quotidiano si è sempre caratterizzato per il qualificato apporto cul-
turale, sempre attento ai temi connessi alla identità cittadina; esemplare, 
sotto questo profilo, è stata la sua azione come Delegato dell’Accademia 
Italiana della Cucina.
Direttore dell’Unione Commercianti di Prato dal 1963 al 1994, il Dotto-
re, così lo chiamavano i bottegai pratesi, seppe offrire le sue competenze 
sapendo mediare tra le esigenze dei suoi associati e gli interessi generali 
della città e del suo centro storico.
Se già in questa sua azione si intravvedevano la dedizione a Prato e la sua 
sensibilità culturale, fu nel più generale impegno civile, nei molteplici in-
carichi politici e amministrativi che egli seppe far emergere il suo legame 
con la città natale.
Era convinto che sino dagli anni Sessanta Prato, espressione della picco-
la provincia toscana, città degli stracci e delle mani mozze, poteva trova-
re motivi di forte riqualificazione non solo migliorando l’organizzazione 
dell’industria ma anche cercando nelle attività culturali ulteriori forme di 
crescita nella qualità.
Per questo nel 1967 partecipò con entusiasmo alla fondazione dell’Istituto 
Datini di cui divenne presidente nel 1995; aveva ben intuito che quella 
istituzione, portando a Prato grandi studiosi e giovani ricercatori da tutto 
il mondo, avrebbe creato un forte indotto sulla città concorrendo a farla 
testimone di pace e di cultura tra i popoli.
Se il Datini fu per lui un impegno condotto con grande passione, non 
minore competenza mise in tutti gli altri molteplici incarichi che sarebbe 
troppo lungo elencare; per citarne alcuni fu consigliere comunale (1964 - 
1975), Presidente dell’Azienda Autonoma di Turismo (1967 - 1988), socio 
della Fondazione Cassa di Risparmio dal 1991 al 2012.
Ai membri della redazione di questa rivista piace ricordare che è stato ac-
corto e competente direttore di Prato Storia e Arte dal 1999 fino ai giorni 
scorsi.
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Inaugurando una 
settimana di studi 
dell’Istituto Datini
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Sopra, con  
Fernand Braudel.
Nella pagina a 
fianco. In alto, 
accompagnando 
Lelio Lagorio, 
Ministro della Difesa. 
In basso, con 
Beatrice di Olanda
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Sopra, con Paolo 
Rossi, campione del 
Mondo.
Nella pagina a 
fianco. In alto, Pietro, 
accademico della 
cucina, a un corso 
per sommelier.
In basso, con il 
Console di Francia
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Sopra, un premio 
ricevuto in presenza 
dei genitori.
Nella pagina a 
fianco. In alto,  
con il Console  
degli Stati Uniti.
In basso, 
inaugurando “Prato 
Produce”
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Un dono a  
Giovanni Paolo II  
in visita a Prato. 
In basso, il tempo 
spensierato della 
goliardia
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La divisa del 
Cenacolo
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Sopra, 
riconoscimento a 

Luca Mannori e alla 
sua cioccolata.

A sinistra, all’Hotel 
Flora con il marchese 

Emilio Pucci.
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Nella pagina a 
sinistra. In alto, 

Omaggio ad 
Armando Meoni.

In basso, 
inaugurando la 

mostra “Et cuoquatur 
ponendo” con Clara 

Agnelli e il conte 
Giovanni Nuvoletti.

A destra, cultura 
classica e giuoco 

teatrale a Il Cenacolo
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Sopra, i grandi 
personaggi 
dell’Azienda 
Autonoma di 
Turismo: Ottone 
Magistrali, Giuseppe 
Bigagli, Pietro Vestri e 
Mario Bellandi.
A sinistra, il “Direttore 
dei commercianti” 
inaugura l’azienda di 
un associato
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Pietro Vestri

Con il Ministro 
Franco Maria 

Pandolfi e  
Paolo Grassi 

fondatore del Piccolo 
Teatro di Milano




