La famiglia Magnani
La storia della famiglia Magnani, antica famiglia di imprenditori
cartari e del suo legame con Pescia, inizia da lontano. Nel 1783
il capostipite Giorgio Magnani si trasferisce a Pescia e dà avvio
alla fortunata attività imprenditoriale che si è protratta fino ai
nostri giorni. E’ ai primi dell’800 che la posizione della ditta
“Giorgio Magnani e figli” si consolida: è proprietaria di cinque
cartiere, ne ha in affitto altre tre e lavora alla costruzione di un
nuovo fabbricato oltre a gestire una stamperia e un setificio e
dà lavoro, in maniera diretta, a circa ottanta famiglie della zona.
Sempre nello stesso periodo la “Giorgio Magnani e figli” diventa
il fornitore degli uffici del Demanio di tutti i Dipartimenti Italiani
e, nel 1812, ottiene l’autorizzazione per fabbricare carta con la
filigrana di Napoleone e Maria Luisa d’Austria.
Filigrana di Napoleone, 1812

Un altro esponente della famiglia Magnani, nato proprio a Pietrabuona nel 1818, Enrico, svilupperà
ulteriormente il successo imprenditoriale della ditta. Agli inizi degli anni ’60 Enrico costruisce la
cartiera di San Frediano e amplia l‘attività acquistando diversi edifici, tra cui, l’edificio Le Carte.

Cartiera Le Carte, 1929

Alla morte di Enrico, nel 1883, i suoi cinque figli
costituiscono la Società commerciale in nome
collettivo “Enrico Magnani” con sede a Pescia allo
scopo di “ esercitare industrie e commerci” grazie alle
cartiere di Pescia, Subiaco e Grotteferrata. Tra i
fratelli è Gregorio che seguirà le orme del padre e
porterà la ditta a diventare sempre più grande e nota.
Nel 1925 la ditta produce: “carta e cartoni
all’ingrosso, ogni genere di carta a mano-macchina e
a mano da quelle per valori con filigrana ecc. a quelle
per stampa ecc, assegni, carte per edizioni, cartonetti
per carte da gioco, per schedari ecc. carte allestite”.
Gregorio rimarrà a capo dell’impresa fino al 1927,
anno della sua scomparsa. Nel settembre dello stesso
anno viene costituita la Enrico Magnani Snc.
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La seconda guerra mondiale interrompe l’ascesa dell’impresa e, subito dopo, i membri della famiglia
iniziano una serie di viaggi (tra il 1948 e il 1954) per promuovere la ditta in tutta Europa. Nel 1952
inizia una nuova fase imprenditoriale con la creazione della nuova impresa “Cartiera Enrico Magnani
Società per azioni”. La nuova società aveva per oggetto “l’industria ed il commercio della carta e
prodotti affini e derivati”.

Nel 1956 inizia un’ulteriore fase nella vita dell’impresa che vede l’avvicendamento, alla guida delle
stessa, delle nuove generazioni della Famiglia Magnani. Il 1958 è l’anno in cui si comincia ad
utilizzare i ritagli nuovi provenienti dagli Stati Uniti e, nel 1962, vengono importati ingenti
quantitativi di cellulosa. Nel 1963, si da il via ad una serie di ingenti investimenti in nuovi macchinari
e in innovazioni tecnologiche. Dalla metà degli anni ’60 in poi cominciano i primi problemi
dell’impresa legati a problemi di liquidità fino alla cessione, nel 1993, alle Cartiere Milani di
Fabriano.
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