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Tra lana e seta: due famiglie 
Peyron e una vocazione

di Gioele Tinnirello

Carlo Emanuele II di Savoia, duca dal 1638 al 1675, concesse nume-
rosi sussidi governativi a mercanti italiani e stranieri interessati a im-

piantare nel paese fabbriche o manifatture per la lavorazione della seta1, 
promuovendo a Torino la nascita del Consolato di Commercio. Siffatte 
iniziative rendevano il territorio piemontese attraente per il richiamo di 
capitali esteri, competitivo da un punto di vista produttivo, con un basso 
costo del lavoro grazie al decentramento della produzione dalle città alle 
campagne, nonché in crescita infrastrutturale2.
I fattori appena delineati sono sufficienti a comprendere la ragione per cui 
numerosi imprenditori stranieri, dall’inizio della seconda metà del ‘600, 
investirono in questo territorio fino ad allora caratterizzato da settori pro-
duttivi tradizionali. Dal XVII secolo fu perseguita una politica di specia-
lizzazione nel processo di trattura e filatura della seta di alta qualità3, cioè 
nella produzione di semilavorati e non più prodotti finiti4. Il territorio si 
specializzò pertanto nella produzione di organzino, filato che gli consentì 
di diventare il primo fornitore della Grande Fabrique. 
Tra i primi stranieri ad arrivare nel ducato vi fu Gianfrancesco Galleani 

Gioele Tinnirello ha conseguito la Laurea Specialistica in Storia dell’Arte presso l’Università 
di Firenze e ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici presso 
l’Università di Siena.
1 G. S, Vittorio Amedeo II: l’assolutismo sabaudo 1675-1730, Torino 2003, pp. 97-98.
2 G. C, Il ruolo del Piemonte nell’industria serica italiana del Seicento, in La seta in 
Italia dal Medioevo al Seicento: dal baco al drappo, a cura di L. M, R. C. M, C. 
Z, Venezia 2000, pp. 353-362, p. 354. 
3 G. C, La seta in Piemonte 1650-1800, Milano 1995, p. 26.
4 M. M, Il commercio settecentesco tra Francia e Italia, «Rivista storica italiana», 
XCV, 1983, p. 388.
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poi i Peyron, in molti documenti dell’Archivio Storico di Racconigi italia-
nizzati in Peijroni, Pejrone o Peironi, l’ebreo Todros, il signor Grasso della 
valle di Barcellonete, il signor Mollar5.

5 A S D R, (da ora in poi A.S.R.), Industria, cat. XVIII, mazzo 
327, fasc. 4, 1702, Ricorso dei filatoristi contro la nuova imposta applicata dalla comunità 
per ogni valgo di filatore, cit. da P. C, Il“sistema di fabbrica” in una città dell’Ancien 
Régime sabaudo: Racconigi: appunti per una lettura del fenomeno urbano, «L’ambiente 
storico», nn. 1-2, 1979, p. 50, tab. 1.

1. Sviluppo 
architettonico del 
primo filatoio Peyron 
a Racconigi 
(P. CHIERICI,  
Una città della seta: 
industrializzazione 
e trasformazioni 
urbane in Racconigi 
tra Sei e Settecento, 
“Storia Urbana”, VI,  
n. 20, 1982, p. 27)
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Il processo di concentrazione industriale venne impiantato a Racconigi 
(fig. 1) da Andrea Peijrone, capostipite di un gruppo familiare di mercanti 
di seta che ebbe un ruolo fondamentale nella organizzazione produttiva di 
tutta l’area almeno fino alla fine del ‘7006. Il Peijrone nel 1677 progettò, 
insieme ai nipoti7, un primo filatoio capace di ospitare sei piante e 150 
operai8 e nel 1681 ne fondò un secondo9. Nel 1702 Giacomo Peijrone, 
con il socio Paschetta, impiantò un terzo filatoio10. Nel 1769 il primo 
dei tre opifici contava “1040 bacchetti e 551 naspi”11 e fino a quell’anno 
i Peijroni possedevano tre piante, due per la prima filatura e una per la 
seconda12.
Il modello produttivo ebbe un successo immediato, spingendo gli stes-
si Peyron alla realizzazione di un secondo grande filatoio di dimensioni 
doppie: 11 piante e 300 operai, un esempio di organizzazione del lavoro 
imitato da altri imprenditori privati13. Tale concentrazione offriva indub-
bi vantaggi: il filo di seta prodotto in filatura poteva, subito dopo, esse-
re trasformato in organzino, era possibile testare immediatamente nuove 
soluzioni per migliorare la qualità del filato e, velocizzandosi i tempi di 
produzione, risultava più agevole il rispetto della consegna puntuale delle 
forniture alla clientela. Inoltre, il fatto di disporre di una buona liquidità 
di cassa permetteva all’azienda non solo di sperimentare nuove tipologie 
di filati ma di continuare a lavorare anche quando i pagamenti attraverso 
le lettere di cambio14 tardavano ad arrivare o quando le commissioni scar-
seggiavano15.
Le attitudini manageriali di Andrea Peijrone si rivelarono nella capacità 

6 P. C, Una città della seta: industrializzazione e trasformazioni urbane in Racconigi 
tra Sei e Settecento, «Storia Urbana», VI, n. 20, 1982, p. 37, tab. 5. In questa tabella degli 
anni 1811-13 del Catasto francese è possibile leggere il passaggio di proprietà dei tre filatoi 
Peyron: alla Compagnie ou Societé Royale il “Martinetto”, a Griggi Lapié François il “Chicco” 
costruito nel 1681, mentre il terzo, “Paschetta”, impiantato nel 1702 da Giacomo Peijrone 
andò nelle mani di Tribaudino Frais feu Jean. 
7 P. B, F. G, Per un censimento degli opifici serici in Provincia di Cuneo, in 
Le fabbriche magnifiche: la seta in provincia di Cuneo tra Seicento e Ottocento, a cura di P. 
C, L. P Q, Cuneo 1993, pp. 225-254, p. 249.
8 G. C, La seta in Piemonte, cit., p. 54.
9 P. B, F. G, Per un censimento degli opifici, cit., p. 250.
10 Ivi, p. 248. Proprietà del filatoio: Paschetta Peyrone (1702); Paschetta (1712, 1811, 
1830); Agnelli (1891); Musso (1896, 1930). Data di impianto: 1702.
11 C. P, All’origine del sistema di fabbrica: tecnologia e organizzazione produttiva dei 
mulini da seta nella Italia settentrionale (sec. XVII e XVIII), «Rivista storica italiana», fasc. 
III, 1976, p. 466.
12 G. C, La seta in Piemonte, cit., pp. 208-209, tab. 5.1, Tipologia delle piante dei 
filatoi di Racconigi 1769.
13 G. P, La vita economica in Piemonte a mezzo il secolo XVIII, Torino 1908, p. 218.
14 M. G, Le Lyonnais, première “région industrielle” de France, in Histoire de Lyon et du 
Lyonnais, a cura di A. L, Toulouse 1975, pp. 233-253, p. 239.
15 C. P, All’origine del sistema di fabbrica, cit., pp. 466-467.
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di concentrare tutte le fasi di produzione dell’organzino all’interno di un 
solo grande opificio, nell’impiego di manodopera specializzata forestiera 
e infine nel far confluire in azienda ingenti quantitativi di materia prima, 
ossia i bozzoli, che da due secoli erano prerogativa del lavoro domestico 
decentrato nelle campagne16.
Durante il trentennio che va dal primo stabilimento dei mercanti originari 
del Monginevro fino al 1708, su 27 imprese ben 19 utilizzavano la forza 
motrice idraulica occupando 2525 addetti17, ossia il 36% della manodo-
pera totale impiegata in Piemonte nel settore della seta18. Nella fattispecie 
Giacomo Peijrone possedeva 12 piante, impiegava 300 persone e produce-
va 26.000 libbre di seta19.
Il primo filatoio Peyron, nel 1682, fu ampliato grazie alla compravendita 
di un prato situato sul confine meridionale dei lotti acquisiti in preceden-
za20, raggiungendo la sua massima estensione entro il 173221. 
L’ indebolimento politico in favore dei banchieri e l’innalzamento delle 
imposte a carico dei filatoi condussero i Peyron ad abbandonare via via, 
dal 1712 al 1801, i tre stabilimenti fino ad allora costruiti22 per diventare 
“Banchieri e negozianti” a Torino23. In questa città non si occuparono 
solamente di affari finanziari ma continuarono la produzione di tessuti, 
delocalizzandola a Lione, ossia nella città che aveva sviluppato più di ogni 
altra una formidabile ricerca tecnica e chimica, garantendo la possibilità 
di produrre i tessuti migliori e di apporre quell’importante marchio che 
era il façonné en France. Questo spostamento è documentato da alcune 
carte dell’Archivio di Stato di Firenze in cui si legge, dal 1829, una fitta 
corrispondenza tra la corte di Palazzo Pitti e la Maison Peyron frères di 
Lione per l’acquisto di una partita di stoffe da parato (figg. 2a e 2b) per 

16 P. C, Il “sistema di fabbrica”, cit., p. 49.
17 P. C, Famiglie e protoindustria: il caso di Racconigi tra XVII e XVIII secolo, in 
«Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXII, 1984, p. 460.
18 P. C, Il “sistema di fabbrica”, cit., p. 51.
19 G. P, La vita economica, cit., p. 218, leggi tabella.
20 A D S D C, (da ora in poi A.S.C), Tappa di Insinuazione di 
Racconigi, 143, f. 870, «compra per Monsù Pierre Peijrone da Monsù Giovanni Cossaij», 
11 novembre 1682. «Giovanni Cossaij ha venduto al Sig. Pierre Peijrone tavole sessanta di 
pratto coerenti (…) a ponente la bealera del Molino di Santo Giovanni, a mezza la fabrica 
del Martinetto et li beni di Santo Andrea», cit. da P. C, Una città della seta, p. 25.
21 A.S.R., Catasto del 1694, “Registro di Giovanni Peijrone”, II, f. 912. Bovile e al sig. 
Francesco e Fratelli Peijrone fu Sig. Giovanni. A.S.R., Catasto del 1736, ff. 319-618, cit. da 
P. C, Una città della seta, p. 28.
22 P. C, Da Torino tutt’intorno: le “fabbriche da seta” dell’antico regime, in Torino sul 
filo della seta, a cura di G. B, Torino 1992, pp. 177-202, pp. 194-199.
23 Archivio Di Stato Di Torino, (da ora in poi A.S.T), S.R., Finanze, 1ª arch., Commercio, 
Manifatture e fabbricazioni, m. 1, n. 23, Negosianti et artisti della presente città di Torino, 
1742, cit. da L. P, Il Settecento: l’affermazione della seta, in Torino sul filo della seta, a 
cura di G. B, Torino 1992, pp. 67-118, pp. 114-118.
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2a e 2b. Tessuto 
per arredamento e 

bordura per mobilia 
della Manifattura 

Fratelli Peyron 
(1833) il primo 
in uso presso la 
Palazzina della 

Meridiana, il secondo 
è conservato nei 

depositi di Palazzo 
Pitti a Firenze (Foto 

Gioele Tinnirello)
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arredare la costruenda Meridiana24, operazione seguita e portata a termine 
dal ciambellano di Corte Giovanni Ginori25. Grazie alle fonti archivistiche 
si conoscono l’indirizzo lionese della Peyron frères nonché i legami stabiliti 
da questi ultimi con i banchieri torinesi.
Con uno scarto cronologico di trenta anni circa dall’insediamento lionese, 
si palesa la figura di Angelo Peyron, figlio di Giuseppe26 e di Anna Massa 
Concaro, nato a Torino il 27 gennaio del 186427. Nell’Anagrafe dell’Archi-
vio Storico del Comune di Firenze si legge che Giuseppe Peyron nacque a 
Torino nel 1836 da Giuseppe Antonio e Maria Clotilde Rey28.
Alla luce dei fatti e dei documenti editi e inediti, i Peyron e i Rey, attraverso 
un’oculata politica matrimoniale e aziendale, riuscirono a creare un forte 
gruppo, ben inserito a Lione e in Piemonte, nell’ambito della produzione 
tessile e, nella futura capitale del nascente Stato italiano, nelle attività fi-
nanziarie. Uno studio di Mario Abrate29 documenta come le due aziende 
continuarono a operare sul territorio piemontese con due ragioni sociali 
differenti e un preziosissimo testo di Pier Luigi Bassignana evidenzia l’alta 
qualità dei prodotti dei “Fratelli Rey”, desumibile dai numerosi premi vin-
ti e dall’alta specializzazione raggiunta con la vendita di diverse tipologie 
tessili30.
Giuseppe Peyron dopo aver sposato nel 1864 Anna Massa Concaro, l’anno 
successivo si trasferì in Toscana, portando con sé la moglie e il piccolo An-

24 A  S  F, (da ora in poi A.S.F), Imperiale e Reale Corte, Conti 
della Guardaroba generale di S. A. R, 4018, n. 510.
25 A.S.F, Ginori Conti, Serie Ginori, 313, c. s.n.
26 L’ Archivio Storico della Città di Torino non possiede gli atti di nascita dal 1838 al 1865 
e pur avendo esteso la ricerca agli anni che vanno dal 1835 al 1837 l’esito è stato negativo.
27 A S C  T, (da ora in poi A.S.C.T), Liste di Leva: stato 
nominativo ed alfabetico dei nati nell’anno 1864 nella città e territorio di Torino.
28 A S  C  F, (da ora in poi A.S.C.F), Comune di 
Firenze, Anagrafe, Fogli di famiglia presenti, CF 14646, c. s.n. «Peyron Giuseppe – Nome 
del Padre: fu Giuseppe – Cognome di Nascita e Nome della Madre: fu Rey Maria Clotilde 
– Luogo della Nascita: Torino – Data della Nascita: 1836».
29 M. A, La lotta sindacale nella industrializzazione in Italia: 1906-1926, Milano 
1967, p. 473, “Gruppo X – Cotone: Peyrone & c. 49 addetti”; p. 475, “Gruppo XIX – Valli 
di Lanzo: Peirone & c. (addetti s.n.); p. 484, “Forniture militari: Rey”.
30 P. L. B (a cura di), Imprenditori piemontesi: progetto per un repertorio, Torino 
1994, E. MOLINARI, schede s.n., pp. 278-279. “Vinovo, tessile, 1838 tappeti di lana, 
stoffa per portiere, damaschi di cotone e lana, di seta e lana; fuori concorso”; “1838 tappeti 
di lana, di lana e filo; medaglia d’argento”; “1838 Addetti 100; tappeti, damaschi di seta 
e lana, di lana e cotone e di cotone puro; medaglia d’oro”; “1858 tappeti di lana e filo, 
soppediani, coutils, damaschi; medaglia d’argento”; “1858 tappeti in lana, tessuti misti 
in lana e cotone”; “1871 stoffe per mobilio ed addobbo, tappeti operati; telai meccanici, 
laboratori per la tessitura, la tintura e la tessitura dei tappeti; diploma di primo grado”; “1881 
tappeti da terra, da tavoli e da soppedanei”; “1881 tessuti di filo e cotone e tutto cotone 
ad uso tende e materassi”; “1884 stoffe per mobili e tappeti; medaglia d’argento”; “1884 
tessuti in cotone; medaglia d’argento”; “1884 medaglia di bronzo”; “1884 tessuti; diploma 
d’onore”.
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gelo Maria31, in occasione dello spostamento della capitale da Torino a Fi-
renze, al seguito della corte Sabauda, per commerciare “tappezzerie e tessu-
ti diversi”32. Egli decise di avviare una succursale della ditta Rey seguendo 
l’esempio di altri commercianti torinesi33 che aprivano i loro negozi nelle 
posizioni più prestigiose della città. Acquistò pertanto palazzo Mondrago-

31 A.S.C.F, Comune di Firenze, Anagrafe, Fogli di famiglia presenti, CF 14646, c. s.n. 
«Peyron Angelo – Nome del Padre: fu Giuseppe – Cognome di Nascita e Nome della 
Madre: fu Concaro Massa Anna – Luogo della Nascita: Torino – Data della Nascita: 1864». 
A.S.C.To, Atti e Rubriche di nascita, morte, matrimonio, Atto di nascita e di battesimo 1864, 
n. 50. In questo atto di nascita si legge che Angelo Giuseppe Maria Peyron fu battezzato 
il trentuno gennaio del 1864 nella parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo e che fu 
presentato dal padre, di professione negoziante, e dalla madre Anna Massa.
32 A.S.C.F, Comune di Firenze, Affari generali 1882, CF 3971, fasc. 235, c. s.n.
33 U. P, Firenze capitale (1865-1870), Firenze 1904, pp. 70-71. A. G, Il ‘buyer’ 
è nato qui, in Prego, desidera? I negozi di Firenze fra storia e ricordo, a cura di P. MAGI, 
Bologna 1994, pp. 99-111, p. 103.

3. Il negozio  
Angelo Peyron di via 
Panzani a Firenze (A. 

PEYRON, Firenze-
Roma-Livorno, 

Roma, Stabilimento 
A. Marzi, 1912)
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ne in via de’ Banchi34, sistemando il negozio a pianterreno su via Panzani35 
(fig. 3), nella loggia del retrostante palazzo36. Successivamente comprò un 
palazzo in piazza Indipendenza37 dove si trasferì con la famiglia38. 
Nel 1870, grazie alla continua crescita dei commerci, la ditta Peyron in 
società con i Rey aprì una nuova filiale a Roma (fig. 4) in piazza Sciarra39, 
come riporta l’Indicatore di Zanobi Ventinove40, probabilmente anche in 
seguito all’imminente spostamento della capitale. Il negozio venne poi tra-
sferito in Corso Vittorio Emanuele41 mentre, come indica una lettera del 
2 novembre del 1945, i negozi diventarono due: il primo in via Tomacelli, 
il secondo in via Nizza42.

34 L. T, La storia dell’edilizia nella Firenze dei Medici: Bartolomeo Ammannati e 
l’architettura di Palazzo Mondragone, «La rivista della scuola», XXXII, gennaio 2011, 5, pp. 
12-14.
35 P. P, Il bosco di Fonte Lucente: il racconto del giardino e della vita di Paolo Peyron, 
Firenze 1997, p. 45.
36 C. P (a cura di), Repertorio della Architetture Civili di Firenze, Firenze 2009.
37 P. P, Il bosco, cit., p. 45.
38 A.S.C.F, Comune di Firenze, Anagrafe, Fogli di famiglia presenti, CF 14646, c. s.n.
39

 Z. V, Indicatore generale della città di Firenze: amministrativo, commerciale, 
artistico, industriale e stradale, Firenze 1878, p. 173. “Manifatture, mercerie, mode e novità 
– dettaglianti”, “Peyron G. e C., casa sociale fratelli Rey Torino, gran magazzino di tessuti 
per mobili, tappeti, coperte ecc., via dei Panzani, 3, Roma, Piazza Sciarra, 232”.
40 Opera preziosissima perché rappresenta una sorta di “pagine gialle” dell’epoca che 
venne pubblicata dal 1876 fino al 1894 sotto la guida del suo fondatore Zanobi Ventinove 
mentre dall’anno successivo il direttore fu Giulio Pieraccini. Dal 1900 la rivista si intitolò: 
Indicatore generale della Città e provincia di Firenze: Guida commerciale, artistico industriale.
41 A. P, Firenze-Roma-Livorno, Roma 1912, p. 87.
42 A  V P  F, (da ora in poi A.V.P.F.), Corrispondenza 
del Lanificio Val Bisenzio, c. s.n. Si tratta di un archivio privato la cui proprietà è della 
Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

4. Il negozio  
Angelo Peyron 
di corso Vittorio 
Emanuele a Roma  
(A. PEYRON, Firenze-
Roma-Livorno, 
Roma, Stabilimento 
A. Marzi, 1912)
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Giuseppe Peyron riuscì ad aggiudicarsi importanti forniture di tappezzerie 
e tessuti per la Direzione degli Armamenti del Primo Dipartimento Ma-
rittimo di La Spezia nell’anno 188243. Alla sua morte, avvenuta nel 1886, 
le redini dell’azienda passarono al figlio Angelo “rimanendo inalterate, in 
ogni loro punto le condizioni sociali con i signori fratelli Rey di Torino”, a 
dimostrazione della forte fiducia che gli altri soci gli accordavano44.
Angelo Peyron era entrato in ditta lavorando al fianco del padre già prima 
del 1886 e, per migliorare le sue conoscenze sulla fabbricazione dei tessuti, 
fu mandato a Parigi e Londra. Tre anni dopo sposò Adele Fumagalli, figlia 
di un noto industriale milanese fondatore, con Borletti, del Linificio e 
Canapificio Nazionale45, da cui ebbe sei figli46. 

43 A.S.C.F, Comune di Firenze, Affari generali 1882, CF 3971, fasc. 235, c. s.n.
44

 A.S.C.F, Comune di Firenze, Affari generali 1886, CF 4094, fasc. 10271, c. s.n.
45 P. P, Il bosco, cit., p. 25.
46 A.S.C.F, Comune di Firenze, Anagrafe, Fogli di famiglia presenti, CF 14646, c. s.n. 
Mario Peyron, nato a Firenze il 2 luglio del 1890; Livia Teresa Peyron, nata a Firenze il 
3 novembre 1891; Livia Peyron, nata a Firenze il 20 ottobre 1893; Guido Peyron, nato 
a Firenze, il 15 gennaio 1898; Emilia Peyron, nata a Firenze il 18 febbraio 1902; Paolo 
Peyron, nato a Firenze il 13 giugno 1911.

5. Veduta interna 
della manifattura 

di Angelo Peyron a 
Mercatale di Vernio 

(A. PEYRON, Firenze-
Roma-Livorno, 

Roma, Stabilimento 
A. Marzi, 1912)
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Nel 1896, sicuramente con l’appoggio dell’esperto e potente suocero, 
volendosi dedicare anche alla produzione, acquistò un piccolo opificio a 
Mercatale di Vernio47. Dopo appena un anno Angelo riuscì anche a rile-
vare dagli zii Rey i negozi di Firenze e Roma, dove si vendevano cretonnes, 
telerie, passamanerie, biancheria, tappeti, arazzi, tende, coperte, tessuti per 
arredo tra cui damaschi, broccati e velluti.
Inizialmente lo stabilimento di Mercatale (fig. 5) venne utilizzato sola-
mente per le riparazioni dei tappeti orientali usati48, utilizzando per questo 
lavoro manuale le fabbrichine49.
Da un piccolo edificio di 1.250 mq di base, posto a monte della Valle 
del Bisenzio, si passò nel giro di pochi anni a ben 5.000 mq grazie all’ag-
giunta di nuove fabbriche su due piani, con immensi saloni di 40 metri 
di lunghezza su 20 di larghezza, caratterizzate da un doppio getto d’acqua 
convogliato dall’adiacente fiume Bisenzio. Fuori si crearono vaste superfici 
dove si stendevano pezze e filati per il candeggio e l’asciugatura50. Nel 
1889 la ditta “G. Peyron C.” chiese all’allora sindaco di Firenze, Pietro 
Torrigiani, di poter collocare, sopra una bottega di via dei Fossi, un’insegna 
con l’iscrizione “Liquidazione Carte da Parati”51 mentre nel 1890, libera-
tosi degli altri soci da ormai tre anni, cambiò la ragione sociale della ditta 
in “Società per Azioni Lanificio Val Bisenzio, Firenze”52. La ditta Peyron 
utilizzò il telaio Jacquard-Vincenzi53, modificato per la fabbricazione dei 
tappeti e delle lavorazioni laniere54. Ciò consentiva di trasformare il vello 
di lana in un prodotto finito, raggiungendo una fascia di mercato molto 
ampia anche grazie alla vendita diretta negli eleganti empori Peyron55 (fig. 
6). Il prodotto che ebbe più successo fu il “tappeto filantropico” a doppio 
diritto56 (fig. 7). 
Il successo fu grande e l’avveduto imprenditore riuscì a strappare commesse 

47 G. G, La Valle del Bisenzio, Foligno 2009, pp. 97-99.
48 Ivi, p. 100.
49 L. C, A. M, La direttissima: memorie di una valle intorno alla sua ferrovia, 
Firenze 1984, pp. 48-49. “Le settanta tessitrici Peyron a Mercatale lavoravano 11 ore al 
giorno anche di notte e venivano multate per un errore”. 
50 A. P, Firenze-Roma-Livorno, cit., p. 9. Interessante per una introduzione al 
catalogo l’articolo: D. D’, Il catalogo della manifattura Peyron, La Spola, III, 
aprile 1999, 14, p. 14. 
51 A.S.C.F, Comune di Firenze, Affari generali 1889, CF 4164, fasc. 2873, c. s.n. 
52 A. P, Firenze-Roma-Livorno, cit., p. s.n.
53 C M V  B, Guida al territorio della Comunità montana Val 
di Bisenzio e Montemurlo alto, Vernio 1994, p. 131.
54 D. D’, Le produzioni tessili pratesi dell’Ottocento, in L’Ottocento a Prato, a 
cura di R. F, Firenze 2000, pp. 358-365, pp. 363-364. 
55 G. G, La valle, cit., p. 104.
56

 M. C, D. D’, F. G, L. F, Museo del tessuto di Prato: 
trenta anni di donazioni, Prato 2007, L. F, 2.1, scheda n. 5, p. 166.
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ai ministeri, al Municipio di Roma57, al Regio Esercito e alla Regia Armata 
e alle Ferrovie dello Stato per le quali produsse delle coperte speciali robu-
ste, pesanti, tutte in purissima lana moretta morbida ed elastica, fornite di 
tutti i requisiti meccanici e chimici richiesti dai capitolati dei contratti sti-
pulati ad hoc con le istituzioni suddette. I primi riconoscimenti arrivarono 
con il Gran premio dell’Esposizione di Milano del 1906, seguito da quello 
dell’Esposizione Internazionale di Torino del 1911; nella stessa sessione 
ricevettero la speciale medaglia d’oro istituita in quell’anno dal Ministero 
di Agricoltura Industria e Commercio58. Nel 1911 arrivarono gli attestati 
“Fornitore di Sua Santità” dal Cardinale Prefetto dei Sacri Palazzi Aposto-
lici e da Sua Maestà, la Regina Madre Margherita di Savoia, il brevetto per 
poter “fregiare dello Stemma della Sua Real Casa l’insegna della propria 
Ditta”59 (fig. 8). La rete distributiva si estese a Livorno, piazza strategica 
sia per l’afflusso di una ricca clientela in aumento grazie all’inaugurazione 
nel 1904 dello stabilimento “Acque della Salute”60, sia per la riapertura del 
Grand Hotel, nonché per la presenza del porto, sbocco essenziale per un’a-
zienda esportatrice61. Oltre alla rete distributiva, vennero ingranditi anche 
gli spazi produttivi grazie all’impennata delle commesse. Così agli inizi del 
‘900, ritenendo impossibile un’ulteriore espansione nell’area del vecchio 
stabilimento, chiusa da un lato dalla strada per Vernio e dall’altra dal fiume 
Bisenzio, si optò per la costruzione in zona più a sud, luogo affettivamente 
chiamato il “Bisenzino”, dove si poté raddoppiare anche la forza lavorativa 
portandola a 200 operai62.
Nel 1914, all’apice del successo commerciale, Angelo Peyron acquistò a 
Fiesole da una nobile famiglia pistoiese, i Biagini, una casa con attorno dei 
terreni. Negli anni successivi ne aggiunse a essi altri che, con l’infaticabile 
lavoro e dedizione del figlio minore Paolo Peyron63, presero la forma della 
villa oggi assai nota64. Conosciamo i simboli araldici della famiglia grazie a 
una statua leonina, lì presente, reggente con la zampa anteriore uno stem-
ma caratterizzato da tre gigli nella parte di campo inferiore, richiamo alle 
loro origini francesi65.

57 A. P, Firenze-Roma-Livorno, cit., p. 46.
58 Ivi, p. s.n.
59 Ibidem. 
60 F. C, D. M, Livorno, la costruzione di un’immagine. Le smanie della 
villeggiatura, Milano 2001, p. 125.
61 G. G, La valle, cit., p. 100.
62 G. G, La valle, cit., p. 107.
63 P. P, Il bosco, cit., pp. 23-24.
64 B. M. N, I giardini d’Italia, Bologna 1984, pp. 151-204.
65 I. R (a cura di), Il giardino del Bosco di Fonte Lucente, Firenze 2001, I. ROMITTI, 
scheda n. 64, p. 165. «Originariamente lo stemma era diverso. È stato Paolo Peyron che 
ne ha voluto la modifica, in modo da rappresentare i simboli araldici della sua famiglia. 
Il privilegio di raffigurare i tre gigli della casata reale francese fu concesso alla famiglia 
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La vita di Angelo Peyron si arrestò nel 1919 ma la fama dell’azienda era 
così grande da consentirne un’ulteriore crescita, testimoniata dal raddop-
pio del numero degli operai che nel 1927 raggiunsero quota 400, nono-
stante la scarsa cura mostrata dai figli nella gestione dell’impresa. Il mag-
giore di essi prestò più attenzione alle sorti aziendali, come testimonia la 
richiesta presentata dai titolari e comproprietari della Ditta Angelo Peyron 
al podestà del Comune di Firenze (1927), affinché la licenza di commercio 
della stessa fosse intestata a Mario Peyron66. Istanza accolta, come attesta 
la successiva concessione della licenza per la vendita di stoffe nel nego-

e alla città di Cesana Torinese in quanto i delfini di Francia erano soliti soggiornare nei 
feudi Peyron». Questa notizia purtroppo non ha un riscontro documentario ma è certo che 
l’insegna del Comune di Cesana Torinese ha dei gigli.
66 A.S.C.F, Comune di Firenze, Licenze di commercio cessate dall’anno 1927 all’anno 1950, 
CF 9567, fasc. Peyron Angelo e Mario “ditta”, c. s.n.
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zio posto in via Panzani, rilasciata a quest’ultimo67 l’8 aprile del 1927. 
Quando i tedeschi bombardarono l’ingresso della grande galleria lungo la 
ferrovia Firenze-Bologna, lo stabilimento in riva al Bisenzio venne quasi 
completamente distrutto68 (fig. 9). “Fu il principio della fine”, scrisse Pa-
olo Peyron: “Venne il momento delle grandi scelte, per poter tenere Fonte 
Lucente dovetti rinunciare a tutto il resto”69. In verità dopo la morte di 
Mario, Paolo non manifestò interesse per l’azienda, come testimoniano i 
richiami da parte dell’Unione Industriale di Prato a presiedere alle riunio-
ni e soprattutto le continue lettere del Sabatelli, amministratore delegato 
della ditta, il quale si mostrò sempre più preoccupato e stanco per la situa-
zione che era costretto ad affrontare70.

67 A.S.C.F, Comune di Firenze, Licenze di commercio cessate dall’anno 1927 all’anno 1950, 
CF 9567, fasc. Peyron Angelo e Mario “ditta”, c. s.n.
68 P. P, Il bosco, cit., p. 45.
69 Ibidem. 
70 A.V.P.F., Corrispondenza del Lanificio Val Bisenzio, c. s.n.

9. Addobbi in via 
dei Panzani in 

occasione della 
visita di Adolf 

Hitler a Firenze, 
1938 (Biblioteca 

delle Oblate, (Foto 
Locchi), RT10AA, 51 

g 7/43, 61480)



116

Paolo decise, assieme ai fratelli, di porre a nolo lo stabilimento di Vernio. 
Il contratto venne firmato nel 1945 tra Paolo e l’affittuario Ezio Morelli, 
industriale pratese il quale dismise poi lo stabilimento l’anno successivo. 
La situazione, assai grave, venne seguita dalle dimissioni del Sabatelli in-
viate a Paolo il 13 novembre del 1946, anno in cui si iniziò la ricerca di un 
acquirente71.
Infine tutti i fratelli cedettero le quote azionarie in cui subentrarono Leo-
poldo Risaliti e altri, tra cui l’industriale Giulio Fratini. Si cambiò nuova-
mente la ragione sociale in “Lanificio Val Bisenzio”. La lavorazione conti-
nuò ma con la sola produzione di plaids e coperte, mantenendo il marchio 
Peyron, a garanzia di qualità del prodotto. Tuttavia nel 1966 la ditta fallì 
a causa delle mutate condizioni di mercato e lo stabilimento venne frazio-
nato e venduto72.
Per quanto riguarda i negozi, la chiusura livornese del 1931 fu seguita da 
quella del punto vendita romano e di quello fiorentino, che chiusero i 
battenti assieme ad altri negozi di tessuti, sostituiti dall’avvento della moda 
pronta distribuita nei grandi magazzini73. Il negozio di via Panzani venne 
rimpiazzato dall’apertura nel dicembre 1956 della Standa74 che rappresen-
tò la scomparsa delle insegne Peyron dalle vie del centro fiorentino e dalla 
storia tessile europea.

71 A.V.P.F., Corrispondenza del Lanificio Val Bisenzio, c. s.n.
72 G. G, La valle, cit., p. 112. 
73 G L P, Un circolo vizioso: industria dell’abbigliamento e distribuzione in Italia 
tra le due guerre, in CENTRO ITALIANO PER LO STUDIO DELLA STORIA DEL 
TESSUTO, Per una storia della moda pronta. Problemi e ricerche, Atti del V convegno 
internazionale CISST, Firenze 1991, pp. 193-203, p. 194.
74 E. M, Ricordo che…, in Prego, desidera?, cit., Bologna 1994, pp. 17-53, p. 24.


