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Dopo guerra e anni ’50
voglia di riacchiappare il futuro

a cura della Confraternita di Misericordia 

Le foto utilizzate sono disponibili anche su internet  
all’interno del portale 

www.CreteSenesi.com 
nel comparto “ARTE E CULTURA” sotto la voce �FOTOSTORIE” 

i Sentieri della Memoria i Sentieri della Memoria 

Novembre 2014 ASCIANO – Chiesa di Sant’Agostino 



 
 

i Sentieri della Memoria 

Dopo guerra 
e anni ‘50

a cura della Confraternita 
di Misericordia 

Novembre 2014 

Attenzione, le indicazioni nominative partono tutte da sinistra in alto verso destra e comprendono solo i personaggi riconosciuti 

Novembre 2014 ASCIANO – Chiesa di Sant’Agostino 

il 1946 in Italia e nel Mondo 

La mitica schedina del Totocalcio debuttò nei bar la prima domenica di maggio del 
1946. Una colonna da indovinare, al costo di 30 lire! Con un Paese intento ancora 
a rimarginare le ferite inferte dalla Seconda guerra mondiale e in attesa dalle prime 
elezioni politiche per eleggere l'Assemblea Costituente dopo la fine del regime 
fascista, milioni di cittadini affidarono speranze e sogni a un piccolo rettangolo di 
carta, in bianco e nero ideato da tre giornalisti sportivi. 

Nasce la schedina totocalcio
domenica 5 maggio 1946 

L’Italia diventa una Repubblica
Il 2 e 3 giugno si tenne un referendum per chiedere al popolo italiano quale forma di 
stato intendesse dare al paese liberato dalla dittatura fascista e dall'occupazione 
nazista.  
Tra le due opzioni monarchia o repubblica, i cittadini scelsero la seconda con 
12.717.923 voti a favore contro 10.719.284 a sostegno del regime monarchico. 

domenica 2 giugno 

«Non è una motocicletta, ma piuttosto una piccola vettura a due ruote». E' solo uno 
dei tanti spot che accompagnò l'uscita del mezzo di trasporto, considerato un'icona 
dell'italianità dal Dopoguerra ad oggi. Con la Vespa nacque non solo un nuovo modo 
di vivere la strada ma un fenomeno di costume che varcò i confini nazionali, trovando 
spazio nel cinema di ogni tempo. 

Brevettata la Vespa
martedì 23 aprile 
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1946 - Amedeo e Ada Fabbri alla scrivania 

Foto veramente unica che ritrae i gestori dell'Emporio Fratelli Fabbri in attività di tipo amministrativo. 
 
Amedeo intento a leggere alla scrivania e la signora Ada sulla macchina da scrivere, per redigere una lettera. 
 
Proprio la tipologia della macchina da scrivere, piuttosto moderna, ci induce a stimare l'anno di scatto della foto. 
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1946 - Bigonci e ceste d'uva pronti per essere caricati sul carro dei buoi 

Uomini e donne, tutta la famiglia dei fittavoli impegnata a riempire bigonci e ceste con l'uva appena colta. 
 

Purtroppo non si capisce bene cosa sia quel mucchio sulla sinistra, davanti a due ragazze. Potrebbe trattarsi di raspi e 
vinacce risultanti dalla spremitura e riportate nel campo per riutilizzarle come concime da spandere. 
 

Da notare che, per ripararsi dall'esposizione al sole per l'intera giornata, sia uomini che donne portano un cappello di 
paglia sul capo. 
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1946 - Vendemmia nei piani del Poggiolo, lungo il torrente Bestinino 

Immagine che testimonia la struttura ormai superata dei vigneti e i metodi tutti manuali di raccolta dell'uva con scale 
rudimentali e piuttosto insicure. 
 
Sullo sfondo si nota un bigoncio di raccolta dell'uva, per il trasporto fino in cantina e accanto una bambina che prova a 
imitare gli adulti tentando di salire su una scala. 
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1946 - pranzo al sacco per l'otto Settembre a Monte Oliveto Maggiore 

Gita a Monte Oliveto per la festa della Madonna, che ricorre l'otto Settembre. 
 
Persone riconosciute: 
Nella Volpi, Renato Mannucci, Anna Mannucci la figlia piccola con le trecce, Marina Vaselli , Ada Fabbri, Mauro 
Fratagnoli, Teresa Petrioli Giannessi  
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1946 - I nati nel ’39 e ’40 a Prima Elementare subito dopo guerra 

Insegnante: ? 
Alunni:  
Giovanni Bargagli Stoffi, Otello Bursi, Ivo Ciacci, Marinello Marcocci, 
Giorgio Cini, Giancarlo Cantini, Renato Bernini, Luigi Fagnani,  
Mauro Soldati, Vittorio Pagliantini, ? Mazzi figlio di Mafalda, Sandrino Moscatelli, Mauro Meucci detto Bruschino. 
Luogo: Asciano, vecchia scuola Elementare di via Fiume, portone di accesso principale 
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1946 - Seconda Elementare Mista 

Insegnante: Mario Mencarelli 
 

Alunni: Mario Turchini, Giorgio Gorelli, Ivo Ciacci, Giannetti Graziella, Mario Cencini, Vittorio Ceccherini, Giovanni 
Anselmi, Mario Duchini, Domenico Chiovoloni, Mario Grisostomi, Alberto Angelini, Pietro Francini Naldi, Leda Agnelli, 
Adria Angelini, Ada Benocci, ?, ? Gorelli, Maria Perinti, Biancucci Elsa, ? Meioni, ?, ? Cresti, ? Perinti. 
 

Luogo: Asciano, vecchia scuola Elementare di via Fiume, ingresso principale. 
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1946 - Seconda o Terza Elementare Mista 

Alunni: Nelly Fei, Marcella Soldati, Giovanna Magi, 
Antonio Fiorini, Sergio Sprugnoli, Flora Giannasi detta Cicia, Concettina Migliore, Elvia Rossi, Alessandro Fiorini, 
Rosanna Giustarini, Iliana Ascani, Anna Canapini, Elda Neri, Mariangela Menchini, Bruna Marignani, Franca Cherubini, 
Olga sorella di Gnacchino. 
 
Luogo: Asciano, scuole elementari di via Fiume, portone di accesso principale 
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1946 Osvan e Velia il giorno del matriminio, Mercoledi 24 Aprile 

Gli sposi: 
 
Osvan Soldati, nato a Montalcino il 25/04/1921 
Velia Farfarini, nata a Asciano il 25/09/1927 
 
Inconsueta la scelta di farsi la foto ai giardini pubblici. 


