
Lo spazio si presenta caratterizzato al centro da una 
macchina ruotante, suddivisa in diversi sezioni, ciascu-
na con oggetti che rimandano ad alcuni aspetti della 
vita tradizionale di Cavriglia nell’Ottocento (la cam-
pagna, il bosco, la religiosità, le colture arboree, casa e 
bestiame). 
La macchina é circondata da un cerchio in laminato 
ferroso interrotto da una serie di riquadri trasparen-
ti posti a diversa altezza e diversamente colorati. Di 
questi, solo pochi hanno un vetro trasparente che 
permette una visione nitida degli oggetti del passato. 
In prossimità dell’entrata, una figura parlante che rap-
presenta Priamo Bigiandi. Questi, è stato minatore, sin-
daco, deputato al palamento italiano e proprio per la 
densità della sua esperienza sociale, politica ed umana 
è stato assunto dal museo come figura simbolo, che 
spiega i principali processi di trasformazione del ter-
ritorio, dalla tradizionale vocazione agricola, all’escava-
zione della lignite. Un primo pannello grafico descrive, 
con una citazione di E. Repetti, Cavriglia nella prima 
metà dell’Ottocento. 
Di fronte all’ingresso, una serie di pannelli grafici e di 
vetrine sul tema della lignite a Cavriglia, suddivisi in 
vari sottotemi:  “La lenta scoperta della lignite a Ca-

Piano Primo 
Cavriglia e il suo territorio nell’Ottocento

Ita
lia

no

vriglia, la geologia nell’Ottocento e le diverse tipologie 
delle rocce combustibili, la proprietà del sottosuolo 
in Toscana”. Il pannello successivo, “Il soprassuolo e le 
tradizionali attività dell’uomo nell’800”, è composto da 
una serie di immagini fotografiche accompagnate da 
citazioni che evidenziano le attività, prevalentemente 
agricole, del territorio di Cavriglia.
Sull’altro lato l’esposizione documenta alcuni aspetti 
del Comune di Cavriglia nell’Ottocento. Un primo 
pannello elettrico interattivo mostra le parrocchie del 
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territorio e la loro coincidenza con lo svuluppo delle 
frazioni. Una grande vetrina successiva ospita il gonfalo-
ne storico del comune di Cavriglia, accompagnato da un 
voluminoso libro con i primi atti amministrativi del Co-
mune sorto nel 1809. Dopo l’ Unità d’Italia, la centralità 
del Comune si afferma anche con l’assunzione di quelle 
funzioni pubbliche, come l’anagrafe, storicamente eserci-
tate dalle parrocchie. 
Conclude l’allestimento della sala un grande pannello 
grafico: ”La nascita di un distretto industriale in Tosca-
na”. Infatti a partire dagli anni Settanta dell’ Ottocento, 

le informazioni sulla presenza della lignite nel  Valdarno 
diventano sempre più precise e si legano alla presenza, 
nella vicina Firenze, di capitali e di investitori disponibili 
a nuove iniziative, come appunto lo sfruttamento delle 
miniere di lignite. Da questo intreccio nasce un progetto 
per lo sviluppo industriale che vede l’integrazione di più 
elementi: le miniere di lignite, la ferriera e, successiva-
mente, una centrale elettrica che utilizzano il combusti-
bile, una vicina rete ferroviaria per il trasporto ed infine 
mano d’opera a poco prezzo nelle vicine campagne. 


