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Fatti per il fronte
Documenti tessili per la storia di prodotti  

dell’industria pratese

di Daniela Degl’Innocenti

Il settore delle forniture militari per il Regio Esercito Italiano costituisce, 
nella storia della produzione tessile pratese, un importante capitolo pro-

duttivo. Dalla metà dell’Ottocento l’Italia accoglie l’industria della lana 
meccanica o rigenerata1 come altre nazioni europee: Inghilterra, Prussia, 
Belgio, Francia. Gli Stati Uniti ne avviano la produzione «durante la guerra 
di secessione (1861), quando i rifornimenti di materia prima si manifesta-
rono insufficienti al grande fabbisogno di manufatti di lana per le armate 
in guerra»2. Le caratteristiche afferenti al prodotto di lana rigenerata, l’eco-
nomicità, la possibilità di essere declinato in diverse pesantezze, qualità e la 
convenienza, in alcuni casi, di evitare il passaggio alla tintura3 indirizzano 
quasi naturalmente alla produzione di lane per la confezione su larga scala 
di uniformi, coperte militari e altre forniture per l’esercito. Negli anni in 
cui l’esperienza della stracciatura coinvolge anche il Vicentino, dove peraltro 
esisteva già una tradizione artigianale, e il Biellese4, Prato produce «flanelle 
rosse per le camicie delle fatidiche legioni garibaldine e i panni bleu per le 

Daniela Degl’Innocenti conservatrice del Museo del Tessuto.
1 La lana rigenerata è un prodotto tessile ottenuto dal recupero di fibra proveniente da stracci 
o cascami. La selezione o cernita viene eseguita per colore e per tipi diversi di tessuto usato. I 
cernitori pratesi hanno elaborato un proprio metodo di classificazione dello straccio, raccolto 
‘in sorte’ ovvero mischiato: indumenti e stracci di maglia in sorte (stame/ mezzalana/ maglia/ 
maglia shetland/ copertura), indumenti e stracci di lana in sorte (saie/ tibet/ gabardine/ 
cheviot da signora/ scottini/ flanelle o merinos/ panno cardato/ panno militare/ cheviot), 
indumenti e stracci di cotone e altre fibre.
2 L. Bandel, L’industria della lana meccanica. Notizie storiche e statistiche, Roma 1924, p. 13. 
3 Alcune miste di cardatura possono essere ottenute con un solo colore che deriva, a monte, 
dalla selezione degli stracci.
4 L. Bandel, L’industria della lana, p. 16.
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truppe regie»5. Una produzione tradizionale che conosce interessanti sviluppi 
in occasione dei due grandi conflitti bellici, coinvolgendo anche altri settori 
della filiera quali quello della confezione. 
Alla fine del XIX secolo l’aumento della richiesta per il mercato interno di 

5 L. Bruzzi, L’arte della lana in Prato, Prato 1920, p. 129. Bruzzi riferisce il dato al 1860 – 1865.

Fig.1. Norme per 
la consegna delle 
confezioni militari, 
A.C.P. filza 234, carta 
sciolta n.n
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prodotti di lana rigenerata e di tessuti a fibra mista (lana e cotone), conseguente 
all’emanazione delle leggi sulla tariffa doganale del 18876, contribuisce all’e-
spansione dell’industria tessile pratese che, in questa fase, mantiene il modello 
di specializzazione della filiera e allo stesso tempo sviluppa casi esemplari 
di centralizzazione della produzione. La condizione di estrema fluidità tra 
questi due sistemi facilita, in periodi di grande richiesta come quello bellico, 
la capacità di interazione al fine di sopperire alle “urgenze” del mercato. Per-
tanto, se da un lato le aziende più strutturate iniziano una fruttuosa attività 
commerciale di esportazione in Europa e nel Sud Africa (ad esempio la ditta 
Forti)7, con prodotti tessili di diversa qualità, all’inizio del secolo successivo 
cresce il numero delle piccole imprese dislocate sul territorio che forniscono 
qualità molto basse di tessuto (“cascinetto”), aspetto quest’ultimo conside-
rato negativamente dagli imprenditori che, non potendo controllare tale 
espansione, lamentano l’abbassamento del livello dei prodotti dovuto a ma-
estranze scarsamente professionalizzate. Dovendo, infatti, tenere il passo con 
importanti concorrenti come l’Inghilterra e la Germania, l’industria pratese 
nel primo quarto del XX secolo si impegna nella ricerca e nello sviluppo di 
nuovi prodotti di lana rigenerata e «(…) gli industriali sono costretti a studiare 
minuziosamente tutte le possibilità di sfruttamento della resistenza della fibra, 
dei colori e delle caratteristiche delle materie prime, del loro comportamento 
in ogni istante del processo di trasformazione»8. Questo rappresenta un mo-
mento particolarmente significativo per l’industria pratese che acquisisce un 
solido patrimonio di conoscenze tecniche sulla classificazione, la cernita e la 
lavorazione degli stracci: elementi essenziali per la diversificazione del prodotto 
finale, e allo stesso tempo nuovo settore di specializzazione. Prato, pertanto, 
entra a pieno regime anche nel traffico internazionale degli stracci che qui 
vengono classificati e lavorati per conto di aziende straniere. Tra 1909 e 1914 
«l’importazione di stracci e cascami raggiunge la media di 11.500 tonnellate 
all’anno e il Pratese, parte con l’incremento degli sbocchi esteri e parte grazie 
alle forniture militari, estende ancora la sua attrezzatura industriale (…)9. Gli 
anni della guerra imprimono all’industria un nuovo passo che contribuisce 
alla definizione dell’identità produttiva cittadina come era accaduto, in diversi 
tempi e modi, per altri contesti industriali. L’afflusso di consistenti capitali 
provenienti da commesse statali contribuisce alla mobilitazione generale delle 
aziende specializzate in tutti i settori, da quello tessile a quello meccanico e a 
quello chimico, oltre a favorire la «creazione di una mentalità di fabbrica»10.

6 A. Pescarolo, Modelli di industrializzazione, ruoli sociali, immagini del lavoro (1895-
1943), in G. Mori (a cura di) Prato storia di una città. Il tempo dell’industria (1815-1943), 
3*, Firenze 1988, p.52.
7 Ibidem.
8 E. Avigdor, L’industria tessile a Prato, Firenze 1961, p. 20.
9 Ibidem.
10 Ibidem, p. 21.
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Nel primo quindicennio del Novecento, la diversità dei livelli qualitativi 
dei prodotti dell’industria pratese costituisce la prima difficoltà da supe-
rare per accogliere le commesse militari. Gli standard ministeriali, infatti, 
prevedevano un impiego di lana nuova che le miste di cardatura dei tessuti 
pratesi riuscivano ad assicurare solo per il 35-40%, come lamentava lo 

Fig.2. Modello di 
cappuccio, circolare 
ministeriale del 20 
settembre 1916
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Stabilimento di riserva di Firenze11. L’impegno dello Stato al sostegno delle 
imprese pratesi permise che in questi anni venissero prodotti coperte da 
campo, da casermaggio e panno grigio verde per 177.943.038 lire12. Nel 
1916 le aziende impegnate nelle forniture militari dirette risultano 32 tra 
cui: Forti, Calamai, Cangioli, Magnolfi, Belli, Ricceri, Romei. Alcune di 
queste godono anche del beneficio statale di essere “ausiliari” (Forti, Cala-
mai, Cangioli, Campolmi) con notevoli vantaggi sul piano della certezza 
delle commesse e della “militarizzazione” delle maestranze impiegate13. 
Allo scoppio del primo conflitto mondiale, anche l’Associazione Arte della 
Lana di Prato si adopera affinché un suo rappresentante, Brunetto Calamai 
dell’omonimo lanificio14, facesse parte di quel Comitato di Mobilitazione 
che aveva l’obiettivo di coordinare le commesse statali e l’attività produt-
tiva delle aziende15 del territorio. Come riporta Corradino Calamai16, gli 
imprenditori sfruttano positivamente l’occasione bellica migliorando la 
qualità degli impianti con «2000 telai meccanici e 500 telai a mano, serviti 
da 60.000 fusi lavorativi in 150 selfacting, con 7000 operai». Nello stesso 
periodo risultano in ascesa anche altre aziende (Berti, Berretti, Mariotti, 
Orlandi, Fiorelli, Valaperti) che seguono principalmente il mercato interno. 
In questo scenario produttivo le maestranze impiegate in tutti i settori della 

11 E. Avigdor, L’industria tessile a Prato, p. 96.
12 C. Calamai, L’industria laniera nella provincia di Firenze, Firenze 1927, p. 63.
13 A. Pescarolo, Modelli di industrializzazione, p. 97.
14 C. Calamai, L’industria laniera, pp. 86-87. Il Lanificio Calamai, fondato nel 1878 da 
Brunetto Calamai, fu il primo ad installare nel 1891 una filanda meccanica (selfacting) e 
dal 1910 al 1922 l’azienda risulta dotata di tutto l’impianto di rifinizione.
15 Ivi, p. 63.
16 Ivi, p. 71.

Figg. 3 e 4. Modello 
di ventriera e di 
guanti, circolare 

ministeriale del 20 
settembre 1916
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filiera si reggevano sull’attività di «uomini maturi, di donne e ragazzi»17, 
dal momento che i richiamati alle armi costituivano, in tempo di pace, la 
parte attiva e operante della produzione.
 Per iniziativa del Comune e come forma di contributo alle famiglie dei 
richiamati, viene attivata una vasta rete di mediatori in grado di organizzare 
altri comparti relativi alle forniture militari, quelli cioè della confezione di 
biancherie, maglierie e divise militari. Un lavoro che doveva coagulare una fitta 
schiera di manodopera femminile, impegnata nella realizzazione di manufatti 
compiuti per l’esercito. Nei documenti conservati presso l’Archivio Generale 
del Comune di Prato18, si leggono i dettagli di questa filiera, organizzata nel 
giro di pochi mesi sulla base di circolari ministeriali (Ministero della Guerra) 
indirizzate ai Prefetti del Regno, e alle Commissioni Provinciali con effetto 
diretto sui Comuni. La Giunta di Prato, in data 16 settembre 1915, delibera 
il “Regolamento per l’esecuzione degli oggetti di Forniture Militari”: il Co-
mune assume l’appalto, gestito dall’Assessorato del Lavoro, impegnandosi 
al rispetto delle norme stabilite dal Commissariato Militare. I laboratori 
ricevono compensi stabiliti da tariffari emanati dall’Autorità Militare, im-
pegnandosi a rispettare: buona esecuzione del lavoro e termini di consegna 
dei prodotti confezionati. Il rappresentante di ciascun laboratorio riceve i 
materiali dal Magazzino centrale militare di Firenze19 e riconsegna i capi finiti 
allo Stabilimento di riserva vestiario ed equipaggiamento di Firenze (Fig1). 
La lista degli indumenti militari confezionati è piuttosto ampia, e considera: 
camicie, mutande, berretti, tende, giubbe di tela, pantaloni di tela, giubbe 
di tela “a cavallo”, pantaloni di tela “a cavallo”, giubbe per i corpi di fanteria, 
bersaglieri, bersaglieri ciclisti, granatieri, artiglieria (di prima e seconda linea), 
genio (seconda linea), cavalleria, pantaloni per il corpo di fanteria, granatieri, 
alpini, artiglieria fortezza, bersaglieri ciclisti, cavalleria, panciotti, mantelle, 
cravatte, asciugatoi. Come si apprende dallo spoglio dei documenti in minuta 
e dattiloscritti, la confezione dei capi di tessuto è affidata a laboratori costi-
tuiti da sarti o sarte non sempre professionisti, ma tuttavia abili al taglio e al 
cucito. La confezione era normata da cartamodelli o modelli distribuiti dalle 
Commissioni territoriali ai laboratori stessi. Per quanto concerne la confezione 
di indumenti di maglieria che, al limite, potevano essere realizzati anche in 
ambito domestico e non professionale, la normativa prevedeva puntuali pre-
scrizioni tecniche pubblicate in circolari emanate dalla Commissione Centrale 
per gli Indumenti Militari del Ministero della Guerra. La prima circolare 
viene pubblicata il 20 agosto 1915, la successiva il 20 settembre del 1916. 

17 C. Calamai, L’industria laniera, p. 63.
18 Si indica da ora in poi con la sigla A.C.Po., Carteggio degli affari comunali, Lavoro, filze 
234-235.
19 Il responsabile del laboratorio era obbligato alla riconsegna delle «(…) economie di taglio 
i ritagli, specialmente le cimose capopezza delle pezze consegnate per confezioni», A.C.Po., 
Carteggio degli affari comunali, Lavoro, filza 234, ricevuta prestampata, c. n.n.
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In quest’ultima20 si apprende la diminuzione dei capi di maglieria (da sei a 
quattro) e l’introduzione di un nuovo capo, il cappuccio oltre agli ordinari 
guanti, la “sciarpa-farsetto” (una sorta di camiciola) e la ventriera (Figg. 2-3-4). 
Di questa significativa attività dell’industria pratese del primo ventennio del 
Novecento rimangono poche testimonianze materiali relative al prodotto e alla 
sua progettazione, mentre è allo studio un corpus significativo di documenti 
conservati presso l’Archivio Storico del Comune di Prato21. Pertanto, ci sembra 
di estremo interesse l’indagine su un nucleo di documenti conservati presso 
il Museo del Tessuto che, pur nella sua parzialità spazio-temporale rispetto 
all’intero comparto produttivo del territorio, ci offre un’analisi accurata sulle 
sperimentazioni e ricerche condotte per ottimizzare, con lane rigenerate, la 
composizione del tessuto “grigio verde militare” destinato alle forniture per 
l’esercito. Nella donazione effettuata da Fabrizio Turreni nel 1998, sono 
presenti alcune relazioni tecniche corredate di campioni redatte da Giusep-
pe Turreni, chimico tintore e poi docente della Regia Scuola di Tessitura e 
Tintoria, iscrittosi al medesimo Istituto nel 189522. Il nucleo dei documenti 
(fig. 5), databile al 1915, si compone di un quaderno e di tre cartelle con 
campionature di tessuti e feltri relativo ad uno studio sulla fabbricazione di 
panno grigio-verde militare. La finalità dello scritto è quella di dimostrare 

20 A.C.Po., Carteggio degli affari comunali, Lavoro, filza 235, fascicolo stampato n.n.
21 A.C.Po., Carteggio degli affari comunali, Lavoro, filze 234 -242.
22 Giuseppe Turreni, originario di Terni, lavorava per Brunetto Calamai. Il figlio Ferdinando 
si diploma in chimica e tessitura e lo sostituisce come docente alla sua morte, oltre a essere 
rappresentante di coloranti su Prato per conto dell’ACNA (Montedison). Per le notizie su 
Giuseppe Turreni si veda C. Landi, Una scuola nuova per un sapere “utile” Prato e la Regia 
scuola per le industrie tessili e tintorie. (1886-1910), 2006, p. 200, Tab. X a.s. 1895-1896.

Fig. 5. Schede tecniche 
e campioni di tessuto, 

MdT, donazione 
Fabrizio Turreni  

(inv. n. 98.05.02-04, 
Archivio Fotografico 

MdT; foto: Alessandro 
Moggi
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che la diversità delle lane rigenerate impiegate nella mista di cardatura, non 
incide sul grado di resistenza del panno militare, qualità necessaria di questo 
prodotto. Nel saggio vengono studiate diverse tipologie di panno militare: un 
tipo A particolarmente pregiato “di tutta lana finissima” (peso a mtl gr. 677), 
un tipo B con un ‘mescolo’ di meccanica e di lana nuova in diverse proporzioni 
(peso a mtl gr. 799)23; un tipo C con una percentuale di meccanica del 25-

23 Museo del Tessuto (da ora in poi MdT), inv. n. 98.05.02; sul documento si legge: lana nuova 
color oliva e bianca e meccanica di stame bianco e nero, tibet bianco e nero e saie extra fini bleu.

Fig. 6. Schede 
tecniche e campioni 
del Lanificio Cangioli, 
MdT, donazione 
Annamaria Pagliai 
(A.L.C. fascicolo 
inv. n. 12.04.17, 
Archivio Fotografico 
MdT; foto: Alessandro 
Moggi
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30%; un tipo D ed E con un mescolo comune. Il tipo B, fabbricato con lana 
nuova e rigenerata in proporzione simile, non differisce molto da un prodotto 
tutto in lana nuova: «Si potrà quindi ottenere un panno di ottima resistenza 
impiegando 70% lana e 30% meccanica (…), questo prodotto è buono e 
compatto ha i caratteri di un vero panno»24. Nelle note, Turreni osserva che «le 
lane impiegate devono essere sane e discretamente fini perché quelle ordinarie 
non si uniformano con le meccaniche ed originano delle strozzature nei filati 
coi quali si tesse male e si ottengono resistenze inferiori»25. Un tessuto viene 
costruito con il 75% di lana nuova e il rimanente di lana meccanica ottenuta 
da “panno abruzzese”, da “panno militare azzurrato” e da “saie nero-bleu”. 
Ne viene saggiata la resistenza che è pari a 80 in ordito e in trama. Un grigio 
verde similare, viene ottenuto con 15% di cotone bianco nuovo e fornisce 
invece una resistenza di 75 in trama e ordito. Interessante è anche lo studio 
della tintura dei feltri di cardatura, che presenta diverse campionature ottenute 
da lane meccaniche già selezionate per colore, sulle quali vengono applicate 
diverse ricette al fine di raggiungere la tinta più idonea al prodotto finito26. Di 
corredo alle tre cartelle con campioni, un interessante quaderno manoscritto 
intitolato “Dati di fabbricazione Coperte militari”, che illustra in maniera 
dettagliata le singole fasi del processo fino al calcolo dei costi di produzione. 
All’interno si trovano campioni e disegni di macchinari che occorrono alle 
singole fasi di lavorazione rappresentate in modo puntuale tanto da far pen-
sare, unitamente alle tre cartelle precedentemente descritte, ad uno studio da 
presentarsi in un contesto ufficiale destinato alla fornitura. La data presente 
sul quaderno – 22 maggio 1915 – anticipa di due giorni la dichiarazione di 
guerra dell’Italia all’Austria. Considerato che Giuseppe Turreni lavorava per la 
ditta di Brunetto Calamai, eletto dall’Arte della Lana di Prato per partecipare 
al Comitato di Mobilitazione per le commesse statali, il nucleo dei documenti 
potrebbe acquisire un valore speciale visto nell’ottica di offrire dei parametri 
tecnico-qualitativi e di costo delle forniture. Ulteriori indagini potrebbero 
essere compiute al fine di circoscrivere gli anni della collaborazione tra Turreni 
e Calamai per accertare tale ipotesi e capire, anche attraverso altri riscontri 
documentari, l’effettiva finalità di tale studio. 
Altre testimonianze tessili conservate presso il Museo del Tessuto, riguardano 
una coperta da casermaggio della Regia Aeronautica27 del Lanificio Pecci, 
databile ai primi anni Trenta. La coperta da casermaggio costituisce un’altra 
tipicità dell’industria pratese: in questo caso il manufatto è realizzato in tes-
suto doppio composto di lana nuova e rigenerata, che impiega un’armatura 
diagonale, intreccio “ufficiale” dei panni per uso militare, appropriato per 

24 MdT, inv. n. 98.05.02-03. Ringrazio la dr.ssa Laura Fiesoli per le informazioni tecniche.
25 MdT, inv. n. 98.05.02-03.
26 MdT, inv. n. 98.05.04.
27 Corpo reso autonomo per Regio Decreto nel 1923 e attivo fino al 1946.
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il necessario passaggio alla follatura (assicura alla stoffa particolare com-
pattezza e resistenza). Sul dritto, di colore ruggine, è riprodotto lo stemma 
con l’aquila tra le iniziali “R.” “A.” mentre il rovescio è unito e di colore 
azzurro. Scialli, plaids e coperte di lana rigenerata risultano, in questi anni, 
i prodotti maggiormente commercializzati per il mercato estero. Da un 
censimento industriale degli anni 1937-1939, risulta che la Toscana acquista 
stracci e lana rigenerata, oltre ad essere la seconda consumatrice italiana di 
fibre artificiali. Proprio durante gli anni del Secondo Conflitto Mondiale, 
con la chiusura dei mercati internazionali e il blocco dell’importazione di 
lana dall’Inghilterra, Prato sviluppa la lavorazione della lana meccanica con 
fibra artificiale. Tra il 1940 e il 1943, in pieno conflitto, nascono nuove 
piccole aziende a fianco di quelle esistenti (80 con un numero di telai da 2 
a 10), probabilmente anche in seguito al fabbisogno di forniture militari. 
In questo scenario si colloca un interessante fascicolo del 1942 del Lanificio 
Cangioli (fig.6), che documenta diverse ricette di mista per la fornitura di 
coperte da casermaggio28. Il fascicolo comprende alcuni studi tecnici per 

28 Il fascicolo, MdT, A.L.C. inv. n. 12.04.17, fa parte di una donazione (Annamaria Pagliai 
2012) ed è stato oggetto di una tesi di laurea: Gioele Tinnirello, La produzione tessile del 
“lanificio Cangioli” nel periodo autarchico, relatore Enrico Crispolti, Tesi di laurea della 

A sinistra: fig. 7. 
Cappotto da ufficiale, 
Prato, Sartoria L. 
Bardazzi, post 1933. 
Collezione privata 
Gianluca Zagarri 
Foto: Azelia Lombardi 

A destra: fig. 8. 
Uniforme da capitano, 
Corpo Amministrazione, 
Sartoria Unione Militare 
Prato, post 1933. 
Collezione privata 
Gianluca Zagarri 
Foto: Azelia Lombardi
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la progettazione di tessuto da coperte da campo e due campioni di stoffa. 
Dall’analisi delle schede tecniche, si evince che la composizione della mista 
di cardatura, per l’ordito, per la trama e per la materia prima delle balze è 
ottenuta da lane rigenerate, cotone e fibra artificiale. Incrociando i dati delle 
schede con l’analisi dei campioni di stoffa, si evidenzia che la qualità della 
fornitura è decisamente peggiorata rispetto ai campioni del 1915, e la consi-
stenza risulta meno compatta. Le materie prime impiegate per la rigenerata 
risultano di qualità meno pregiata (denominate Montone e Bufacchio), e il 
filato d’ordito è composto anche da rayon, fibra raccomandata, nel periodo 
autarchico, dai capitoli ufficiali di fornitura29. La rifinitura delle coperte da 
casermaggio si suppone avvenisse nelle aziende deputate alle forniture, come 
risulterebbe dal reperimento di una confezione integra di rocche di filato 
di cotone grigio verde sul cui incarto un timbro indica “Merce prodotta 
esclusivamente per forniture militari”30.
Un altro ambito di studi sulla storia delle forniture militari a Prato, riguarda 
quello relativo alla confezione delle divise, dato storico che, come si è visto, 
interessa principalmente l’attività sartoriale delle donne dei lavoratori tessili 
richiamati alle armi. Dalla collezione privata di “militaria” di Gianluca Za-

Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici, Università di Siena, Dipartimento di 
Scienze Storiche e dei Beni Culturali, A.A. 2012-2013. Il materiale della donazione fu rac-
colto dal sig. Vernasi Valerio (1929-2011), impiegato presso la rifinizione della ditta Pecci, 
in occasione del trasferimento del Lanificio Cangioli S.A. di via Pomeria (1981).
29 Il tessuto è in armatura raso da 8, doppia faccia di trama, garzato sul dritto e rovescio e 
cimato. L’altezza pezza è tra cm 115 e 120, la lunghezza di cm 180/190.
30 Dono Sandra Cocchi, inv. n. 98.12.09. Le rocche, prodotte dalla Cucirini Cantoni Coats 
(Lucca), provengono dal Lanificio Cocchi. Sulla confezione è presente un timbro che indica 
una detrazione di costo del 10% sull’acquisto.

A sinistra: fig. 9. 
Particolare dell’etichetta 

dell’Uniforme da 
capitano.  

Foto: Azelia Lombardi
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garri proviene un nucleo di divise del Regio Esercito Italiano31 (post 1933), 
che riportano nell’etichetta riferimenti a sartorie pratesi autorizzate alla 
confezione dei capi da ufficiale. Tra le divise più antiche, ve ne sono tre da 
ufficiale: un cappotto della Fanteria, una divisa dei Lancieri (Firenze), una 
divisa dell’Amministrazione, tutte accessoriate con cappelli, cinture, giberne, 
bandoliere, fasce, spalline. Il cappotto da ufficiale (fig. 7), (mod. 34) in pan-
no grigioverde (detto “castorino”), presenta sulla fodera un’etichetta “Prato, 
L. Bardazzi, sartoria civile e militare”. L’uniforme da capitano del Corpo 
Amministrazione (tessuto detto “cordellino”) (figg. 8-9), e l’uniforme da sera 
da Ufficiale del Reggimento Lancieri di Firenze, presentano rispettivamente 
un’etichetta che documenta nel primo caso “Unione Militare, Prato” e nel 
secondo (fig. 10) “Unione Militare / Sartoria di Prato”. L’Unione Militare 
era una “Società Cooperativa” sottoposta alla vigilanza del Ministro della 
Guerra; lo scopo dell’Ente era quello di provvedere all’approvvigionamen-
to e alla vendita degli «oggetti di vestiario e di equipaggiamento militare, 
nonché dei generi di ordinario consumo, a prezzo mite, anche ai non iscritti 
all’Ente, e di esercitare il credito agli inscritti mediante la mutualità ed il 
risparmio»32. A Prato, pertanto, convivevano sartorie che operavano per 
esclusivo uso militare e sartorie che confezionavano anche per l’uso civile. 
Una macchina da cucire Singer, recentemente recuperata e proveniente 
dalla stessa raccolta, riporta sulla targhetta la dicitura “Sartoria Militare / 
di Prato / 1934”33 (fig 11).
L’indagine multidisciplinare di questo settore dell’industria pratese permette, 
mediante materiali documentari di diversa natura, di chiarire nuovi aspetti 
della storia produttiva di un territorio che ha fatto della lana rigenerata, 
per lungo tempo e con tanta competenza, la principale risorsa produttiva.

31 Riforma del generale Federico Baistrocchi ufficialmente pubblicata il 14 novembre 1933 
“Aggiunte e Varianti n. 2 al Regolamento sull’uniforme del 1931”. 
32 Per questo si veda V. Zita, Regio Esercito, 2002-2003, http://www.regioesercito.it/regio-
esercito/redoc/um.htm.
33 Desidero ringraziare Gianluca Zagarri che mi ha segnalato questo corpus di uniformi. 
Ringrazio la collega Azelia Lombardi, restauratrice presso il MdT, per le riprese fotografiche 
delle divise.

A sinitra: fig 10. 
Etichetta dell’Unione 
Militare Sartoria di 
Prato, post 1933. 
Collezione privata 
Gianluca Zagarri.  
Foto: Azelia Lombardi

A destra: fig. 11. 
Particolare di una 
macchina da cucire 
Singer, modello del 
1933. Sulla placca 
“Sartoria Militare 
di Prato, 1934”. 
Collezione privata 
Gianluca Zagarri.  
Foto: Gianluca Zagarri


