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La storia della produzione tessile pratese della prima metà del XIX seco-
lo, ovvero di quel periodo in cui si scorgevano i primi timidi tentativi 

di meccanizzazione e industrializzazione del settore ad opera di Giovan 
Battista Mazzoni, è stata ricostruita grazie all’integrazione di documenti 
storici, archivistici e di storia economica che, tuttavia, offrono ancora ampi 
margini d’indagine e di approfondimento. Il tessuto conservato nell’Archi-
vio di Stato di Prato, infatti, rappresenta una delle rare testimonianze ma-
teriali di questo arco cronologico e trova piena collocazione nell’ambito di 
quelle tipologie tessili conosciute attraverso le fonti documentarie1 (fig. 1). 
Il tessuto è stato ritrovato all’interno di un faldone facente parte del fondo 
del Conservatorio delle Pericolanti (poi di Santa Caterina) riconducibile, 
grazie alle date presenti su altri documenti della busta miscellanea di cui 
fa parte, ad un periodo compreso fra il 1830 ed il 18402. Il Conservatorio, 
infatti, assieme ad altre istituzioni religiose, come ad esempio il Conser-
vatorio di San Niccolò e l’Orfanotrofio della Pietà, oltre ad essere uno dei 
luoghi di istruzione primaria per molte fanciulle pratesi, è stato anche uno 
fra i primi istituti di formazione tecnico-professionale tessile di Prato3.
L’importanza del suo ritrovamento risiede anche nel foglio che lo accom-
pagna, sul quale sono riportate notazioni tecniche indispensabili alla sua 

1 Cfr. Daniela Degl’Innocenti, Le produzioni tessili pratesi dell’Ottocento, in R. Fantap-
pié, L’Ottocento a Prato, Prato, Cariprato; Firenze, Polistampa, 2000, p. 358.
2 ASPo, Conservatorio delle Pericolanti, poi di Santa Caterina,carta sciolta e campione di stof-
fa, 111. Si ringrazia la sig.ra Cinzia Menichetti che ha segnalato la presenza del documento 
e il Museo del Tessuto che ha collaborato alla ricerca.
3 Cfr. Francesco Margiotta Broglio, Chiesa e religiosità, in Giorigio Mori (a cura di), 
Il tempo dell’industria (1815-1943), vol. 3**, in Fernand Braudel (sotto la direzione di), 
Prato storia di una città, Firenze, Le Monnier, 1988, p. 1072.
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messa in opera. Il fatto che queste specifiche tecniche siano state messe 
per iscritto suggerisce che già in questi anni il sapere tecnico non venisse 
trasmesso solo oralmente ma anche tramite una forma codificata con cui 
era più sicuro fissarne la memoria. La parola “attaccamento” e il disegno 
dell’armatura licci che la segue ricordano, ad esempio, l’opera realizzata da 
due tessitori pesaresi del XVII secolo, Alessio e Berardino Didi, ovvero due 
manoscritti in cui trascrissero i “tacamenti” (le armature licci) delle stoffe 
da loro prodotte e sperimentate4.

La costruzione del tessuto: indagini e ipotesi

Oggetto: Campione di tessuto
Città, Collocazione: Prato, Archivio di Stato di Prato
Condizione giuridica: proprietà Archivio di Stato di Prato
Manifattura, Epoca: Conservatorio delle Pericolanti, 1830-1840
Stato di conservazione: mediocre. La perdita del filato di lana impiegato 
in trama ha generato, in alcune zone, tagli nell’ordito. 
Segnatura: ASPo, Conservatorio delle Pericolanti, poi di Santa Caterina, 
carta sciolta e campione di stoffa, 111
Tipologia di tessuto: tessuto a due elementi 

4 Cfr. Giovanna Patrignani, Alessio e Berardino Didi tessitori pesaresi del Seicento, in Ma-
ria Grazia Ciardi Dupré dal Poggetto (a cura di), Le collezioni di Palazzo Mosca a 
Pesaro. Tessuti e merletti, Modena, Edizioni Panini, 1989, pp. 121-133.
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Dimensioni: cm 7 x 8
Composizione: lino (ordito), lana (trama)
Armatura: derivato del cannellato di trama da 16
Riduzioni di ordito a cm: 32
Riduzioni di trama a cm: 16
Nota di ordimento: 8 beige, 8 marrone, 8 beige, 8 celeste
Nota di tessitura: marrone

Il campione si trova attaccato, tramite una filza di filato marrone, ad un 
foglio di carta di cm 14,5 x 20,7 piegato in due sul lato lungo, e presenta 
le seguenti dimensioni: cm 7 nel senso dell’ordito e cm 8 nel senso della 
trama; probabilmente in origine era di cm 7 x 7 ma lo schiacciamento a cui 
è stato sottoposto per la permanenza nel faldone ne ha provocato l’allarga-
mento che, in particolare, interessa la zona centrale (fig. 2).
Sulla parte sinistra del foglio è riportata, immediatamente sotto la parola 

2. Tessuto
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“attaccamento”, una griglia numerata sul lato superiore e riempita in parte 
con una serie di punti, ovvero uno schema che rappresenta l’armatura licci 
per la tessitura (fig. 3). Nella parte destra invece, parzialmente coperte dal 
campione, sono leggibili alcune notazioni tecniche per la messa a telaio, 
riguardanti il numero dei licci ed il loro rimettaggio, qui chiamato rin-
corso. La prima parte dell’iscrizione riporta il seguente testo: “Il rincorso 
si fà 8 fila prima sopra / i licci davanti e 8 sopra quelli di dietro / ma no a 
fustagno, anzi si pospone, come / lo segno con i numeri”; la seconda parte, 
invece, è composta da due serie di numeri, scritti in verticale, che stanno 
sicuramente ad indicare il rimettaggio: “1 2 3 4 4 3 2 1 / 5 6 7 8 8 7 6 5” 
e “1 2 3 4 4 3 2 1 / 5 6 7 8 5 6 7 8” (fig. 4). Dalla lettura del testo emerge 
quella che a prima vista può sembrare un’incongruenza, e cioè che i licci 
risultano 16 (8 davanti + 8 dietro), mentre i numeri nel rimettaggio ne 
indicano solamente 8; probabilmente questi non sono stati numerati da 1 
a 16, come avrebbe dovuto essere fatto, ma da 1 ad 8 sia per quelli davanti 

3. Particolare del 
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che per quelli di dietro, giustificando così l’armatura licci che è in base 8 
e non 16 (con tutta probabilità quindi i pedali dei licci anteriori erano le-
gati a quelli dei licci posteriori). C’è da aggiungere anche che le notazioni 
tecniche specificano che gli 8 licci di dietro non devono essere rincorsati a 
fustagno, ossia una tipologia tessile in misto lana/lino o lana/cotone basata 
sulla spina o batavia da 4, ma secondo le disposizioni riportate; tale speci-
ficazione sembra pertanto suggerire che il fustagno sia stata una tipologia 
largamente fabbricata nei laboratori del Conservatorio.
Per quanto concerne la composizione, il campione rappresenta un esem-
pio di quello che dalle fonti archivistiche viene denominato “mezzo-lana”, 
ovvero un tessuto composto da lana e lino, in cui i filati di lino vengono 
utilizzati per l’ordito, in quanto fibra scarsamente elastica e quindi resi-
stente alle tensioni e sollecitazioni che si verificano durante la tessitura 
mentre i filati di lana sono impiegati per la trama (o riempimento come 
spesso veniva chiamata). Questo è uno dei motivi per cui, anche in assenza 
delle cimose, è possibile affermare che il campione è fissato al foglio con 
l’ordito in posizione orizzontale e la trama in posizione verticale. Sono da 
sottolineare anche altri due fattori che conducono alla stessa conclusione: 
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innanzitutto le riduzioni a centimetro, in quanto quelle dei filati disposti 
in orizzontale (lino) sono il doppio rispetto a quelle dei filati in verticale 
(lana), condizione che quando si verifica indica che quelli più fitti corri-
spondono all’ordito, dal momento che avere meno trame da inserire du-
rante la tessitura riduce i tempi di produzione; e poi perché il tessuto, sia 
per effetto di armatura che di nota di colore, si presenta a righe, le quali, 
per motivi tecnici e di buona riuscita del disegno, seguono quasi sempre 
l’andamento dell’ordito.
Il tessuto inoltre è stato realizzato per almeno un centimetro con una tra-
matura in lino, e non in lana, molto probabilmente perché ritagliato in 
corrispondenza dell’inizio o fine della pezza.
Per quanto riguarda i filati, in entrambi i sensi, risultano essere dei capi 
unici, tuttavia quelli di ordito sono torti a Z, mentre quelli di trama ad S 
(fig. 5). Le due serie di filati si differenziano però anche per il titolo (spes-
sore), in quanto che quello delle trame è visibilmente maggiore di quello 
degli orditi; inoltre l’ordito si presenta a nota di colore, alternando gruppi 
di filati beige a marroni e celesti, mentre la trama è a tinta unita di colore 
marrone scuro.
L’armatura è un derivato di un cannellato di trama, ad effetto di ordito sul 
dritto, che produce una rigatura leggermente in rilievo nel senso dell’or-
dito. È impossibile rilevare l’intreccio tramite scampionatura in quanto il 
tessuto si trova in uno stato conservativo precario, in particolare per quanto 
riguarda i filati di lana che nel tempo si sono parzialmente distrutti, per cui 
ogni tentativo di spostamento dei filati per l’analisi ne comprometterebbe 
l’integrità (fig. 6). Da un’analisi del dritto e del rovescio, in particolare nelle 
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zone in cui la trama è ancora presente, congiuntamente alle indicazioni 
trovate sul foglio, è possibile però ipotizzare la seguente armatura (fig. 7). 
Sul rovescio del tessuto, infatti, sono ben visibili lunghe briglie (slegature) 
di trama che passano sopra ad otto fili di ordito, caratteristiche di un can-
nellato di trama da 16. Sul dritto, inoltre, è chiaramente osservabile che le 
righe in rilievo sono percorse da delle diagonali, elemento che presuppone 
che il cannellato sia stato completato sulle trame libere del dritto con una 
spina da 4 in effetto di ordito.
Applicando il rimettaggio all’armatura licci però ne risulterebbe un tessuto 
ad effetto di trama e non di ordito, quindi è possibile supporre che il tes-
suto sia stato realizzato con il dritto sotto, un espediente impiegato per i 
tessuti a forte effetto di ordito, come in questo caso, in quanto tessendoli 
con il rovescio sopra devono essere alzati contemporaneamente un minor 
numero di licci, creando così meno tensioni agli orditi ed un minore sforzo 
per il telaio ed il tessitore; un’altra plausibile spiegazione potrebbe essere 
che il telaio utilizzato per la tessitura invece di lavorare con licci in alzata, 
lavorasse con licci in abbassata, quindi nel riportare l’armatura dovrebbero 
essere scambiati i punti pieni con quelli vuoti. È infine ipotizzabile che il 
tessuto, una volta uscito da telaio, sia stato sottoposto a leggera feltratura 
facendolo restringere leggermente nel senso della trama in modo da au-
mentare il rigonfiamento delle rigature.
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