
C amminare nella natura per 
ritrovare se stessi, pensare 
in libertà e riscoprire ritmi 

perduti. Farlo poi con gli altri aiuta 
a conoscersi, a condividere idee e 
progetti, forse solo sogni, a 
raggiungere insieme una meta 
comune. Quasi una filosofia di vita. 
E’ successo anche nella camminata 
inaugurale del sentiero Raggiolo-

Cetica nel 

maggio scorso. Ore di cammino in 
mezzo ai boschi arricchite dall’ 
incontro dei qua-ranta partecipanti: 
conoscenza e idee in un clima di 
semplicità francescana e di 
buonumore. Un percorso fisico e un 
legame ideale tra i due paesi, 
che sono la solida base 
dell’Ecomuseo del Casentino, 
nato quasi per scommessa e 
divenuto una realtà importante 

e feconda di risultati.  
Non solo memorie, ma 
radici che germogliano 

in progetti concreti per le 
gent i  del la  nostra 
montagna. Un percorso 
talora faticoso e impervio, 
come quello tra Raggiolo 
e Cetica, ma pieno di 
scoperte e alla fine anche 
di soddis-fazioni.  
La consapevolezza cultu-
rale figlia dell’Ecomuseo 
ha generato a sua volta 
una ricca trama di 
relazioni, di attività e di 
realizzazioni. Tra tutte, il 
ripristino della produ-
zione della patata rossa a 
Cetica e il restauro del 
Mulino di Morino con il 
Consorzio della Castagna 
a Raggiolo. Ma come 
accade per i percorsi di 

montagna, occorrono impegno e 
fatica per raggiungere la meta. 
Bisogna caricarsi uno zaino sulle 
spalle, calzare gli scarponi e partire 

leggeri incontro all’avventura. 
Occorre costanza per consolidare, 
passo dopo passo, i risultati 
raggiunti e muovere verso nuovi 
orizzonti, che spesso si chiariscono 
solo strada facendo, solo trovando 
il coraggio di andare a vedere cosa 
c’è oltre la collina, dove il 
panorama si apre e lo sguardo 
spazia libero. Occorre anche 
condividere la strada, coltivare la 
volontà di stare in un progetto 
comune, che ci comprende e ci 
supera ad un tempo. Occorre 
faticare con gli altri lungo un 
sentiero talvolta impervio per 
scambiarci idee ed esperienze utili 
per far nascere la solidarietà, vera 
garanzia di risultato. Lungo la 
strada la fatica si supera insieme e 
si riacquista la speranza ad ogni 
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Sentieri 

RIBUIO, UN POSTO DIMENTICATO 
Ripristinato il vecchio percorso dal Ponte del Piano alla Casella 
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crinale conquistato. Ed è bello ogni 
tanto voltarsi indietro per gioire di 
quanto cammino è stato percorso 
insieme e constatare che forse non 

credevamo nemmeno di riuscire a 
spingersi tanto avanti. Il sentiero tra 
Raggiolo e Cetica è un segno posto 
nel cuore della montagna, un esile 
tracciato tra il verde rigoglioso dei 
boschi, che sta a noi mantenere 
aperto. E’ una realtà e un simbolo. 
Come le piante ha bisogno di essere 

coltivato per crescere. Raggiolo e 
Cetica. Raggiolatti e Ceticatti. 
Simili anche nei nomi: davvero una 
bella accoppiata per continuare a 
dare senso e futuro alla 
montagna casentinese. 

 
  La Brigata di Raggiolo 

dalla prima pagina 

STRADA FACENDO 

Chi di noi raggiolatti conosce Ri-
buio? Eppure siamo molto vicini al 
paese. Gli anziani di certo se lo ri-
cordano, molti altri ne hanno sentito 
parlare e magari ci sono andati a 
cercar funghi anni addietro. A 
tutt’oggi Ribuio rappresenta quella 
parte del nostro bosco dimenticata, 

frequentata solo da cacciatori nella 
stagione venatoria. Eppure questo 
pezzo di terra era il passaggio obbli-
gatorio per chi volesse andare a 
Cetica, con il suo sentiero massic-
ciato, era ed è luogo in cui cresco-
no i castagni della nostra razza rag-
gio lana. Con i suoi terrazzamenti 
dava svariati prodotti ed una cava 
di pietra arenaria era quel qualcosa 
in più che ne faceva un luogo pro-
duttivo. Eppure, nonostante tutto, 
era stato abbandonato, fatto dovu-
to ai sentieri stretti, che non hanno 
permesso la creazione di strade car-
rabili, lasciando che tutto si fermas-
se e che il bosco riprendesse posses-
so dei suoi terrazzamenti e chiudes-
se le poche vie di accesso. La Briga-
ta di Raggiolo ha voluto ripristinare 
tale sentiero, cercando di riportare il 
valore che giustamente gli spetta. Il 

18 aprile una squadra di volontari 
della Brigata e dell’associazione dei 
cacciatori di Ortignano si è impe-
gnata a rimettere in sesto tutto il 
percorso che dal ponte del Piano 
p o r t a  f i n o  a l l a  s t r a d a 
dell’acquedotto e da lì alla strada 
del Pratomagno. Con un faticoso 
lavoro di rimessa in sesto è stato 
ricostruito il sentiero e segnalato con 
delle frecce rosse. Il lavoro non è 
stato solo quello di ripulire dalla ve-
getazione, ma creare dei passaggi 
dal nulla. Per primo il ponte sul fosso 
di Gallina lungo circa 15 metri in 
tronchi di castagno e poi un muro a 
secco per contenere l’irruenza 
dell’acqua ed evitare il fango. Ope-
re riuscite magnificamente, destina-
te a durare per molti anni, volute 
dalla volontà di ricostruire il passag-
gio per Cetica e dalla caparbietà 

SENTIERI 
 

La Brigata ha cominciato con 
quello della Fonte della Diavolina. 
Ecco ora il sentiero per Cetica, 
passando per la Casella e Garlia-
no. Il sentiero consente anche di 
cambiare percorso, camminando 
alti lungo le Ripi (la montagna 
davanti alla Balza, sopra il Ponte 
dell’Usciolino) per scendere a 
Quota e quindi tornare a Raggiolo 
per l’antica strada selciata di 
S.Angelo. Oppure, arrivati al bivio 
di Garliano, ridiscendere fino al 
Ponte di Prata sul fiume Tggina e 
da qui ritornare a Raggiolo dalla 
Fonte della Palaia. La Brigata col-
tiva anche un’altra idea: riaprire 
l’antica strada dalla parte opposta, 
quella per Carda, che inizia oltre-
passato il torrente Barbozzaia, di 
cui il Ponte della Piana è la porta 
di uscita. Sentieri: a piedi, in 
mountain bike o a cavallo (mai in 
moto o con il quad!):  un modo 
efficace per conoscere e amare la 
montagna, da sempre la risorsa 
più importante del nostro territo-
rio. 
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Camminata 

“ECOMUSEI IN CAMMINO” 
Una bella camminata in luoghi affascinanti 

Domenica 17 maggio 2009 si è 
svolta, in seno al programma 
“Appuntamenti di Primavera”, 
l’iniziativa denominata “Ecomusei 
in cammino” coordinata dalla Co-
munità Montana del Casentino con 
la collaborazione della Regione 
Toscana, Provincia di Arezzo ed il 
contributo della Banca Etruria. 
Un’escursione dal nostro Ecomuseo 
della Castagna di Raggiolo all’ E-
comuseo del Carbonaio di Cetica. 
Alle dieci del mattino molti parteci-
panti provenienti sia dalla nostra 
vallata, da Cetica  e da altre località 
del Casentino. Un gruppo di circa 
40 persone con una numerosa rap-
presentanza femminile. 
Completavano la comitiva due cani 
e due asinelli. Il lungo percorso 
(circa 12 km.) è stato affrontato di 
buon passo e nel primo tratto piut-

tosto ripido dal Ponte del Piano alla 
Casella ci siamo alleggeriti di qual-
che tossina di troppo ! La giornata 
era bella ma calda e il tasso di umi-
dità elevato. Durante il percorso 
abbiamo potuto apprezzare il lavoro 
di ripristino del vecchio sentiero 
eseguito dai volontari della Brigata 
e della squadra dei Cacciatori di 
Ortignano. Costeggiando il fosso di 
Ribuio abbiamo potuto vedere le 
grandi scogliere da cui i nostri ante-
nati ricavavano le soglie per le case 
di Raggiolo. Strada facendo uno dei 
due asinelli, per un infortunio, ha 
dovuto abbandonare l’avventura. 
Alla Casella il gruppo si è ricom-
pattato e mentre ci concedevamo un 
meritato riposo con rifocillamento, 
un signore di Cetica ha trovato un 
bel po’ di funghi prugnoli, lascian-
do noi raggiolatti come dei baccalà. 

Si è comunque rotto ancor di più il 
ghiaccio parlando di questo frutto 
che il bosco ci regala tutti gli anni e 
che appassiona tante persone di 
ogni dove. Ripreso il cammino con 
nuovo entusiasmo ci siamo diretti 
verso il crinale per scendere poi a 
Garliano. Che bel bosco abbiamo 
attraversato con quei profumi, con 
quel verde della nuova vegetazione, 
con quelle tonalità tenui e rilassanti, 
con i  ruscelli ricchi di acque limpi-
de e zampillanti ! 
Dopo una lunga discesa si è rag-
giunto l’abitato di Garliano dove mi 
hanno colpito i molti alberi di cilie-
gio carichi di frutti ancora acerbi, 
per nostra sventura. Ci siamo fer-
mati per qualche minuto davanti 
alla piccola chiesa intrattenendoci 
con un residente che gentilmente ci 
ha raccontato alcuni particolari del-

 

CHE IMPRESA !!! 
 
 

A metà aprile l’inverno aveva dato un brutto colpo di coda e solo pochi 
giorni prima nevicava. Ma l’azione, studiata a tavolino mesi prima, aveva 
da compiersi. Armati di accette, martelli, picconi e zappe, falci e decespu-
gliatori il gruppo degli audaci brigatisti ha riaperto l’antico sentiero tra 
Raggiolo e Cetica in una sola giornata. Determinante è stato l’aiuto della 
squadra dei cacciatori al cinghiale, capeggiata dall’impareggiabile Andrea 
Paolini. Siamo loro molto grati. E’ stato perfino costruito un ponticello sul 
Fosso di Gallina, ripristinati i tratti selciati del sentiero e riscoperte le anti-
che capanne in muratura che sfruttavano gli anfratti delle scogliere per 
realizzare vani di lavoro, ritrovata l’antica sorgente lungo la strada dello 
scasso di Margnone, dove troneggiano due grandi pini marittimi, a testi-
monianza delle lontane transumanze nelle Maremme. Tra il verde dei ca-
stagni, il rigoglioso sottobosco, gli scogli, lo scrosciare delle acque e i pro-
fumi delle piante, le liane delle vitalbe, gli scorci di panorama su Raggio-
lo, i ruderi dei vecchi seccatoi, i castagni secolari della selva dei Giovan-
nuzzi, i muschi e il roteare del falco nel cielo… ci si trova davvero in 
un’altra dimensione. La porta di accesso a questo mondo fantastico si apre 
a pochi passi dal paese, oltre la Fonte del Botolo, appena oltrepassato il 
ponte del Piano. 

di chi vi ha lavorato e di chi lo ha 
voluto. Il ripristino di questo sentiero è 
stato suggellato dalla camminata 
fino a Cetica per sottolineare 
l’importanza di queste nostre piccole 
vie di comunicazione, che hanno 
bisogno di cura, rispetto e manuten-
zione. Un ringraziamento sentito va a 
tutti coloro che hanno partecipato e 
che sia da augurio per rivalorizzare 
tutta la moltitudine di sentieri, strade, 
passaggi e luoghi ormai dimenticati. 
 
                             Davide Giovannuzzi 



la sua storia. Dopo una breve salita, 
raggiunta la sommità di una collina, 
in lontananza ci è apparsa Cetica, 
adagiata sulla parte opposta della 
montagna. Ci separava la valle del 
torrente Solano che abbiamo rag-
giunto dopo una mezz’oretta, attra-

versando boschi di castagno e sco-
prendo vecchi seccatoi. Alla vista 
delle fresche acque alcuni di noi 
non hanno resistito a farsi un bel 
pediluvio. Subito dopo siamo entra-
ti nell’abitato di Cetica. Le case, 
ben restaurate, sono distanti fra lo-
ro. Molti gli appezzamenti di terre-
no coltivato a patate. Erano circa le 
quattro de pomeriggio e il sole era 
ancora alto quando abbiamo rag-
giunto l’ ambita meta. Eravamo 
sudati, ma felici di avercela fatta. 
Raggiunta la chiesa di S. Michele 
Arcangelo e il Museo nella piazzet-
ta antistante  siamo stati accolti con 
grande cordialità dagli amici della 
pro-loco “I tre confini” che hanno 

offerto a tutti i partecipanti una go-
losa merenda. La compagnia si è 
sciolta dopo che il nostro sindaco, 
che aveva partecipato alla cammi-
nata, ha ringraziato, insieme ad al-
cuni assessori, tutti i presenti per la 
partecipazione e, in modo sintetico 
ma molto condiviso, ha sottolineato 
il significato di questa iniziativa, 
con il proposito di rinnovarla perio-
dicamente. Un servizio navetta 
messo a disposizione dall’ Amm.ne 
Comunale ci ha riportato a Raggio-
lo. Vorrei concludere la cronaca di 
questa bella giornata sottolineando-
ne le finalità. Da sempre ci impe-
gniamo per tenere viva la storia del 
nostro paese ma anche per tenerlo 
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BOSCHI …  
...AD ARTE 

 
Antonio Catalano, l’artista dei pic-
coli musei sentimentali che è stato 
con noi l’estate scorsa e alla festa 
di castagnatura, è stato uno dei 
protagonisti della camminata da 
Raggiolo a Cetica.  
Chiaro lo scopo: segnare il per-
corso con alcune opere intonate 
all’ambiente per arricchire il sen-
tiero di inviti a tornare a emozio-
narsi e a meravigliarsi per i 
piccoli/grandi prodigi che la natura 
offre ogni giorno.  
Catalano sarà coadiuvato da arti-
sti locali perché il patrimonio pas-
sato e presente per essere tra-
mandato e rinnovato ha bisogno 
di essere interpretato e la sensibi-
lità degli artisti può dare un fonda-
mentale contributo. L’esperienza 
di Boschi ad Arte, inaugurata con 
l’Ecomuseo qualche anno fa nello 
spazio del Girone, continua così a 
produrre legami con la sensibilità 
locale e a lasciare tracce significa-
tive sul territorio. 

Ci ha lasciato Guido Minocchi 
 
Ci hanno lasciato Maria Domenica Chiaroni e Augusto Sommariva 
 
 I volontari della Brigata insieme con gli amici della Squadra di caccia al cinghiale di 

Ortignano ripristinano il sentiero per Cetica  
Ci hanno lasciato Don Orlando Braccini, Francesca Pecchiai e Dante Caperoni. 
 
Ci ha lasciato Angelo Zacchi 
 Il giorno 19, un folto gruppo di persone con rappresentanti della Comunità Montana, 

del Comune di Ortignano-Raggiolo e del Comune di  Cetica percorrono per la prima 
volta il sentiero riaperto da Raggiolo a Cetica, fissando l’inizio di una collaborazione tra 
le due realtà più rappresentative degli Ecomusei del Casentino. 

 
Ci hanno lasciato Aladina Brandi e Alfredo Canton 
 

 

FEBBRAIO 2009 
 
MARZO 2009 
 
APRILE 2009 
 
 
 
MAGGIO 2009 
 
 
 
 
 

GIUGNO 2009 
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Se c‘è un s imbolo vivente 
dell’Ecomuseo, il prototipo del rag-
giolatto di altri tempi, è lui: Fedoro 
Ristori. Una roccia. Piccolo di statu-
ra, magro e arguto, socievole quanto 
Raggiolo consente, abile intagliatore 
e impagliatore, vecchio boscaiolo, 
ancor più vecchio carbonaio. Auten-
tico uomo dei boschi. Una vita da 
corso. Interprete di tante memorie 
del paese, naturale “consulente” de-
gli ecomusei di mezza italia, custode 
della piazza di Raggiolo, conservato-
re di tutte le farine di castagne della 
Brigata e signore incontrastato, per 
diritto familiare, dello Sportico di 
Matilde. Ma…dov’è finito Fedoro? 
Ce lo chiediamo tutti con sincero 
affetto e altrettanto dispiacere. Pare 

che le successioni ereditarie del patri-
monio di famiglia lo abbiano portato 
a trasferirsi definitivamente a Papia-
no, a casa del figlio Ivo. Ci pare im-
possibile. Non riusciamo a trattenere 
il nostro dispiacere per non incontra-
re più Fedoro, per non vederlo più 
controllare ogni movimento dall’alto 
della ringhiera della piazza. Lo Spor-
tico così sgombro dei suoi attrezzi, 
dei suoi legni, dei suoi tanti trucioli…
fa davvero tristezza. Chiediamo a 
Ivo, impiegato al nostro Comune, di 
portare più spesso che può Fedoro a 
farci visita, a frequentare di nuovo il 
paese e restituirci la gioia della sua 
compagnia. Davvero senza di lui 
Raggiolo non ci pare più lo stesso. 

 … MA DOV’ E’ FEDORO ? vivo “oggi” anche se sembra 
un’impresa ardua. Il paese per 
nove mesi l’anno è quasi ab-
bandonato. Molte case riman-
gono disabitate perchè i loro 
occupanti ci hanno lasciato per 
sempre. Ecco perché oggi è 
stata una giornata bellissima, 
direi di festa, perché abbiamo 
visto tante persone venire a 
Raggiolo, camminare per la sua 
piazza, per i suoi antichi sentie-
ri, socializzare e raccontare sto-
rie di paesi vicini. Oggi abbia-
mo percepito la fine del letargo 
invernale, arriva l’estate e noi 
aspettiamo tutti gli amici che 
amano Raggiolo. 
 
                            Bruno Luddi 

A settembre i “Colloqui di Raggiolo” 
compiranno cinque anni, e abbiamo 
deciso quindi di farci un  regalo un 
po’ particolare scegliendo come 
tema la questione storica che più 
sta a cuore ai raggiolatti, quella 
delle origini còrse dei suoi abitanti. 
Possiamo quindi ufficialmente di-
chiarare che il titolo della prossima 
edizione dei “Colloqui”, il 19 settem-
bre 2009, sarà: 
“L’immmigrazione còrsa in Tosca-
na, fra Medioevo e prima età Mo-
derna”. Purtroppo l’argomento è 
poco conosciuto per 
l’oggettiva difficoltà di 
reperire documentazio-
ne, per cui non è stato 
facile individuare gli stu-
diosi disposti a cimentar-
si con esso. Aprirà la 
giornata il professor Jean 
C a n c e l l i e r i , 
dell’Universitè de Corse, 
al quale è stata chiesta 

una relazione introduttiva di ampio 
raggio che sintetizzi quanto finora è 
noto di questo tema e ne illustri le 
principali problematiche. Seguirà un 
intervento del prof. Paolo Pelù sui 
legami economici e i traffici fra i 
porti della costa toscana e la Corsi-
ca nel tardo Medioevo: la rete dei 
contatti che si svolgevano in ambito 
economico rappresenta evidente-
mente il retroterra necessario al 
successivo trasferimento di popola-
zione. Il professor Pelù è una no-
stra vecchia conoscenza, essendo 

già stato ospite dei “Colloqui” nella 
prima edizione, quando parlò della 
lavorazione del ferro in Lucchesia 
nel Medioevo. Avremo poi una rela-
zione della professoressa Anna 
Esposito, dell’Università di Roma 
La Sapienza, sull’immigrazione còr-
sa in Maremma nel Quattrocento, 
particolarmente nella zona di Orbe-
tello. Anna Esposito è una delle 
poche studiose in Italia che abbia 
già affrontato l’argomento, si può 
considerare una delle massime e-
sperte in materia: ci presenterà uno 

studio inedito basato prin-
cipalmente sulle fonti nor-
mative dell’epoca. Infine 
chi scrive proverà a dire 
qualcosa di nuovo sul 
tema che tanto ci appas-
siona tutti: quando e co-
me arrivarono a Raggiolo 
i Còrsi? 
 
           Andrea Barlucchi 

Il 19 settembre per la 5a edizione 
 

I COLLOQUI DI RAGGIOLO 
 

L’immigrazione còrsa in Toscana fra Medioevo e prima età Moderna 

 

Nessun vento è favorevole  
per chi non sa dove andare  
ma per noi che sappiamo,  

anche la brezza sarà preziosa.  
 

                                     Rainer Maria Rilke 



Dopo un periodo di stallo i lavori di 
ristrutturazione della sede del Museo 
della Castagna sono ripresi e la ditta si 
è impegnata a portarli a termine nel 
più breve tempo possibile e comunque 
entro le ferie estive. Finalmente avre-
mo, ad opere ultimate, la sede ecomu-
seale come sin dall’inizio della nostra 
avventura immaginavamo: dei locali 
adeguati alle norme vigenti che fossero 
viatico ed anteprima dello splendido 
paese di Raggiolo. Si tratterà di due 
ambienti distinti con il piano inferiore 
che sarà come una “vetrina” sull’ am-
biente che il visitatore si appresta a 
conoscere. Con l’accesso facilitato si 
potrà salire anche dall’interno al piano 
superiore dove sono già stati installati 
tutti i servizi di corre-
do (bagni, caldaia, 
ripostigli, ecc.); dopo-
dichè entreremo in 
una grande stanza che 
sarà adibita a diverse 
funzioni: sala museale 
e sala sociale. Saran-
no installati nuovi 
arredi corredati di 
accessori inerenti 
ovviamente alle tema-
tiche del Museo. Una 
componente impre-
scindibile dell’idea è 
la partecipazione del-
la popolazione locale: 
i suoi usi, i costumi, le 
tradizioni che devono 
assolutamente ancora 
essere vissuti nella loro interezza. 
L’Ecomuseo dovrà assolvere al compi-
to di fungere da collante, propositore 
di iniziative, fucina di idee per ogni 
attività che la gente di Raggiolo vorrà 
far emergere. Lo spirito per il quale è 
stato concepito l’intero progetto è stato 
quello di dare agli abitanti di Raggiolo 
questa possibilità. A ciò si aggiunge il 
fatto che i nuovi locali possono essere 
utilizzati anche per scopi prettamenti 
sociali per incontri, veglie tra la popo-
lazione del paese e quindi l’immobile 

dovrà avere componenti diversificate 
nell’utilizzo e l’intera Comunità di 
Raggiolo dovrà sentirsi a casa propria 
quando entrerà nei nuovi ambienti. E’ 
questo in sintesi l’obiettivo che questa 
Amministrazione si è posto fin 
dall’inizio della lunga storia Ecomuse-
ale che stà finalmente per concludersi 
almeno nella parte strutturale del pro-
getto. Rimane ovviamente molto da 
lavorare relativamente alla gestione 
dell’intera proposta. Dobbiamo veico-
lare il concetto che il nostro Ecomuseo 
è realtà, è veramente un museo del 
territorio che vive, pulsa di luce pro-
pria e solo con la collaborazione fatti-
va degli abitanti di Raggiolo potremo 
far vivere per intero la struttura in tutte 

le sue variegate componenti. Abbiamo 
il Museo, il Seccatoio, il Mulino, il 
percorso Ecomuseale: finalmente pos-
siamo affermare che tutto quello che 
volevamo realizzare sta per avverarsi! 
Nell’appalto dell’Ecomuseo è compre-
so anche il ripristino del percorso della 
Mercatella, che dovrà essere ultimato 
entro l’estate, comprendente anche la 
nuova passerella sul torrente Barboz-
zaia che ci permetterà di usufruire di 
un nuovo percorso storico ad anello 
che congiungerà il paese con il Mulino 

di Morino. Relativamente a 
quest’ultimo ancora devono essere 
realizzati alcuni interventi conservativi 
rimasti in sospeso dopo 
l’inaugurazione dello scorso anno 
(illuminazione esterna ed interna al 
mulino e lungo il percorso, consolida-
mento del muro sul torrente, stuccatura 
del bottaccio, arredo interno, camino, 
ecc.) che permetteranno di usufruire 
della struttura molitoria per macinare 
castagne e produrre farina con tutti i 
requisiti igienico-sanitari occorrenti. 
Per realizzare tutto questo dovremo 
impegnarci ancora economicamente, 
ma con l’aiuto determinante di Banca 
Etruria che, come sempre del resto, si è 
resa sensibile alle tematiche inerenti il 

nostro territorio e la 
nostra secolare tradizio-
ne, potremo affrontare 
anche quest’ultimo forte 
impegno economico. 
Approfitto dell’ occasio-
ne per ringraziare vera-
mente di cuore ancora 
una volta la Direzione 
Generale di Banca Etru-
ria, che con i consistenti 
sostegni economici di 
questi ultimi anni ha 
permesso 
all’Amministrazione di 
Ortignano Raggiolo di 
realizzare i propri sogni. 
Un’altra importante 
opera che stiamo per 
appaltare è il recupero 

strutturale ed architettonico del ponte 
dell’ Usciolino che entro il prossimo 
inverno sarà di nuovo percorribile 
consentendo la riscoperta del vecchio 
sentiero che collega il paese di Raggio-
lo con quello di Quota. Concludo invi-
tando tutti alla prossima Festa di Ca-
stagnatura che dovrà esser la più bella 
e sentita di sempre, perché in quella 
occasione probabilmente inaugurere-
mo tutti assieme, una nuova fase della 
vita del paese di Raggiolo! 
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Lavori di ristrutturazione 

UN MUSEO VIVO... 
Procedono le opere di adattamento dell’edificio alle normative di legge 
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ECOMUSEO DELLA CASTAGNA  
DI RAGGIOLO 

NUOVO ALLESTIMENTO DEL CENTRO DI INTERPRETAZIONE 
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DELLE SALE 

 
1) SALA DELL’ACCOGLIENZA E DELLA PRESENTAZIONE DEL SISTEMA DELLA CASTAGNA  
     (DEI PRODOTTI, DEL PAESAGGIO E DEI PERCORSI)  (PIANO TERRA - EX SALA DEI CORSI) 
      

Lo spazio rappresenta la prima tappa (da rendere esplicita anche nella segnaletica esterna) del percorso di 
visita del museo/centro di interpretazione. In essa si sviluppano le seguenti funzioni: 
1 -informazioni sull’intero sistema e sulle sue articolazioni territoriali  
2 – Presentazione e vendita dei prodotti locali con particolare riferimento alla farina di castagne. Presenta-
zione del Consorzio della farina di Castagne 

2) SALA DEDICATA AL “PAESAGGIO DELLE SELVE” ED AL CICLO DELLA CASTAGNA   (PIANO PRIMO) 
     

Lo spazio si articola in due sezioni:  IL PAESAGGIO DELLE SELVE (Testi e Immagini d’epoca, dati 
sull’evoluzione del paesaggio, cartografia antica e alcune citazioni di storici e viaggiatori) e IL CICLO DELLA 
CASTAGNA (si ripercorre l’intero ciclo di lavorazione della castagna attraverso materiale iconografico, brevi 
testi e modellini meccanici, oggetti “simbolici” al fine di contestualizzare i singoli strumenti e le varie architet-
ture presenti nel paese e nel territorio circostante; saranno oggetto di descrizione la “raccolta”, la 
“seccatura”, la “pestatura”, l’ “aventatura”, la “rinfornatura”, la “molitura” e “uso alimentare”) 

3) SALA DELLA COMUNITA’  (PIANO PRIMO) 
 

Spazio dedicato al presente, all’aggregazione per il paese, all’eventuale realizzazione di convegni, piccole 
mostre…E’ il luogo nel quale, alla luce anche del percorso espositivo fatto, si evidenziano i progetti, i per-
corsi, le iniziative intraprese per nutrire e dare ancora vigore al senso di appartenenza. Rappresenta il cuore 
pulsante dell’ecomuseo, dove ci si riunisce, si progetta, si fanno anche attività ricreative e si accolgono le 
scuole. 
E’ anche il luogo nel quale si visionano vari filmati su grande schermo. 

 
Una parete sarà dedicata alla Mappa di Comunità. 
con anche altre immagini dei vari cantieri attivati (la fonte della diavolina, le fontane…) e un pannello con testo 
esplicativo.Altri pannelli saranno dedicati ai vari progetti realizzati (es. Boschi ad Arte) e a quelli in corso (es. 
percorso Raggiolo-Cetica, il recupero del Ponte dell’Usciolino…) 

Come sappiamo l’ Ecomuseo è Raggio-
lo nel suo complesso: il paese, 
l’ambiente e gli stessi raggiolatti. Ma 
non solo, sono le tradizioni, le abitudi-
ni, i modi di dire, le immagine del tem-
po che fu. E’ cioè lo “spirito del luogo” 
che abbiamo già identificato e salvato 
negli anni scorsi. Adesso si vuole fare 
un passo in avanti. Si vuole far sì che 
Raggiolo non diventi sempre più un 
ricordo da mettere in vetrina, si vuole 
che diventi una realtà che continua a 
vivere con il suo stile così diverso dal 
mondo attuale e proprio per questo così  
bello.  
Questo è il nuovo messaggio che vuol 

passare anche attraverso il nuovo alle-
stimento del Museo. Un Museo “vivo” 
per tramandare un giusto modo di vive-
re.  Vogliamo tornare a camminare sui 
nostri sentieri, vogliamo tornare a cibi 
semplici e sani, vogliamo tornare a 
vivere con semplicità e lentezza nel 
nostro ambiente. In questo senso vanno 
le serate non “chiassose” che or-
ganizziamo ogni estate e le 
“merende di una volta” che prepa-
reremo il prossimo agosto. In que-
sto senso va la valorizzazione del 
nostro paese e di chi ci abita. La 
socialità tra gli abitanti di Raggio-
lo sarà il punto focale di questo 

modo di pensare e quella sala, più 
grande, che sarà la nuova “Sala dei 
Còrsi” permetterà di realizzare le ini-
ziative necessarie per far sì che questo 
modo di pensare, di vedere la vita pos-
sa continuare attraverso le persone.  
Un museo vivo per continuare a far 
vivere nel modo giusto. 

Un nuovo modo di fare museo 

...PER  UN VIVER  SANO 
Ecco il progetto di massima del nuovo allestimento 
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Vero! Dopo tanti anni molti abitanti di 
Raggiolo si sono ritrovati a passare 
insieme alcune serate di cene e passa-
tempi nella Sala dei Corsi con l'ausilio 
dei mezzi messi a disposizione della 
Brigata. Quello che per alcuni era 
un grosso desiderio (in particola-
re quello del presidente della brigata 
Luigi Bianchi) si è avverato. Iniziam-
mo nel mese di dicembre a pubbliciz-
zare ed organizzare una cena per la 
quale ogni persona o famiglia che ade-
riva all'iniziativa, avrebbe dovuto por-
tare da casa propria alimenti a suo pia-
cere già preparati. (chiaramente risulta-
rono tutti di ottima fattura e gusto) 
l'iniziativa ebbe notevole successo 
(eravamo circa tren-
ta persone fra ragazzi e 
meno giovani) e la cosa 
ci portò alla decisione 
di organizzare la festa di 
fine anno. Fu allestita la 
Sala dei Corsi con festo-
ni e cartelli beneaugu-
ranti e con l'impegno 
principale di alcune don-
ne del paese fu deciso un 
menù di massima, una 
parte da realizzare nella cucina della 
brigata utilizzando le relative struttu-
re, e una parte da realizzare dai parteci-
panti nelle proprie abitazioni. Ne riusci 
una serata bellissima ed allegra consi-

derando anche che tutto il cibo era buo-
nissimo, dagli antipasti ai dolci (oltre a 
quello realizzato nella cucina, ogniu-
no nel portare qualcosa aveva cerca-
to di dare il meglio di se) ma anche 
cosi' abbondante che con quello avan-
zato,il giorno dopo, fu sufficente 
per pranzare sia il giorno che la sera 
per coloro che vollero parecipare. La 
nottata poi ebbe termine con i caratteri-
stici fochi e botti in piazza dove si era-
no ritrovati anche coloro che avevano 
cenato al ristorante.Organizzammo 
successivamente due serate di tombola, 
anche queste molto gradite da grandi e 
piccini con notevole partecipazione, il 
tutto accompagnato da alcuni dolci, 

vinsanto e bibite. A 
marzo nacque poi 
l'idea di una cena a 
base di baccalà e 
polenta: un succes-
sone! Parteciparono 
alla cena 42 perso-
ne! (praticamente la 
metà degli abitanti 
di Raggiolo). Furo-
no acquistati 22 Kg 
di filetti di baccalà 

al mercato di Poppi e realizzate due 
belle polente di castagne. A questo si 
aggiunsero altre specialità che alcuni 
volontari avevano portato, come la 
pizza di riso, sformati, contorni vari e 

buonissimi dolci fra i qua-
li spiccava un eccellente 
tiramisù. Non stò poi ad 
indicare tutti i vari tipi di 
bevande a disposizione. 
Per alcuni la realizzazione 

fu abbastanza faticosa, in particolare 
per Anna la più presente ed attiva, ma 
ne valse veramente la  pena. 
Quella volta più che del cibo, dal rica-
vato avanzarono dei soldi che ci permi-
sero di organizzare la settimana succes-
siva, sempre nella sala dei corsi, una 
merenda a base di ottmo pecorino e 
sbriciolona di Scarpaccia. L'augurio è 
che tutto questo sia solo l'inizio di una 
collaborazione aggregativa che per la 
comunità di un piccolo paese come il 
nostro diventa indispensabile per elimi-
nare il più possibile distacchi ed in-
comprensioni facendo solo notare che, 
senza i mezzi e lo spazio messi a dispo-
sizione della brigata, quanto sopra non 
serebbe stato possibile realizzarlo. 
Forza Raggiolo!! Siamo sulla strada 
giusta e, parafrasando una pubblicità di 
una nota marca di amaro, possiamo 
dire: sembrava impossibile ma ce l'ab-
biamo fatta!  
                                     Carlo Frizzi 

Iniziative nella Sala dei Còrsi 

Inverno in compagnia 

Al momento in cui scriviamo speriamo 
che nasceranno i funghi. E che accada 
anche in autunno. Se nasceranno ci 
sarà ancora l’assalto al bosco, ci saran-
no i danni, i soprusi e le varie inciviltà 
che travagliano la nostra vita da troppi 
anni. Troppi, purtroppo. Siamo stanchi 
che la reputazione del nostro paese sia 
ogni volta messa a repentaglio dalle 
provocazioni di tanti scatenati e motoriz-
zati vandali. Per questo ricordiamo an-
cora una volta al Comune che è neces-

sario porre argine. Per quanto ancora 
dovremo subire? Gli anni passano e la 
soluzione non si trova. Ormai servono 
atti concreti, accettando anche di poter 
di sbagliare. Sarà comunque meglio di 
questo immobilismo che favorisce i van-
dali e fa crescere la sfiducia dei paesa-
ni. Noi aspettiamo fiduciosi (e imperterri-
ti) una soluzione che sappiamo non 
essere facile, forse nemmeno indolore. 
In ogni caso non più rinviabile, come il 
Comune sa bene. 

FUNGHI, FUNGAIOLI  
E VANDALI 
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Riceviamo e pubblichiamo la lettera 
inviata alla Redazione dal sig. Edoardo 
Serata, marito di una nostra conpaesa-
na, il quale torna, dopo anni, sulla que-
stione della presunta presenza nella 
nostra montagna del corpo di una vitti-
ma di guerra di nazionalità tedesca. La 
lettera è stata girata al Sindaco del 
Comune di Ortignano-Raggiolo la cui 
risposta pubblichiamo di seguito. 
 
“Nel lontano 1994 in uno dei primi numeri 
del periodico “TuttoRaggiolo” fu ricordata la 
vicenda di un ufficiale tedesco ucciso dai 
partigiani, alle falde del Pratomagno,  verso 
la fine di agosto del 1944 ( liberazione di 
Bibbiena). Si  parlò delle ricerche effettuate 
dal signor Angelo Paolini, all’epoca vigile 
urbano del comune di Ortignano Raggiolo, il 
quale, a suo dire, aveva circoscritto, presso-
ché con esattezza, il luogo della sommaria 
sepoltura e ne aveva informato il Comune e 
la Prefettura di Arezzo al fine del recupero e 
della restituzione dei  resti del caduto al 
governo tedesco, nei modi e nelle forme 
previste dal diritto internazionale ed in parti-
colare dalla III^ Convenzione di Ginevra,  
relativa al Trattamento dei  Prigionieri di 
Guerra, adottata il 12 agosto 1949. Per una 
ricostruzione dei fatti occorre ricordare che 
nella zona del Casentino operava una ban-
da partigiana  denominata “Gruppo Casenti-
no “ capeggiata da un ex carabiniere di 
Ortignano, tale Giuseppe Versari sopranno-
minato “ il Tinti “ e da Licio Nencetti, di Luci-
gnano,  fondatore, quest’ultimo,  della for-
mazione partigiana “ La Volante “.con base 
in Pratomagno; nel mese di luglio del 1944 
inizia ad operare  negli stessi luoghi anche 
la Brigata Partigiana  Garibaldi denominata  
“ Arno “ . Saranno gli appartenenti di 
quest’ultima formazione partigiana a giusti-
ziare sommariamente il “ Tinti “ accusato di 
aver tradito il Nencetti, consegnandolo nelle 
mani dei militari della R.S.I  e da questi 
fucilato negli ultimi giorni del mese di mag-
gio 1944.  
Le forze tedesche in Casentino erano, inve-
ce, costituite dalla  divisione corazzata  
della Luftwaffe “ Herman Ghering” e, preci-
samente, dal  II° battaglione paracadutisti 
corazzati, al comando del colonnello Geor-
ge- Henning  von  Heydebreck, autore delle 
stragi di Moggiona, Moscaio, Partina, Poppi, 
Stia, nei giorni 11- 14 aprile 1944;  nella 
zona di nostro interesse  era presente il 
274° reggimento granatieri - comandato dal 
Colonnello Wolf Ewert  - della 94^, divisione 
di fanteria inquadrato, però, nella 305^ divi-
sione di fanteria della Wehrmacht, al co-
mando del generale di divisione  Friedrich 
Wilhelm Hauck. Il 10 luglio 1944 uno sparu-

to gruppo di partigiani, di cui faceva parte 
un vostro concittadino ed un mio ex collabo-
ratore, Augusto Batistini, originario di Calle-
ta, in località Ponte delle Lame, secondo 
quanto riferitomi, da quest’ultimo, tese un 
agguato ad una motocarrozzetta tedesca,  
provocando la morte di uno dei due militari. 
Nei giorni seguenti  si scatenò la rappresa-
glia tedesca che provocò la morte di 9 per-
sone tra Carda, Ortignano Raggiolo, Quota 
e Coppole, oltre all’incendio della Pieve di 
Raggiolo ed alla deportazione in Germania 
di alcuni raggiolatti. Questi i fatti, come 
riportati da Gerhard Schreiber, uno dei mas-
simi esperti tedeschi di storia militare ed in 
particolare dei rapporti tra Italia e Germania 
durante la Seconda Guerra Mondiale, il 
quale  ha pubblicato, per la Mondadori un 
interessante saggio avente titolo “La ven-
detta Tedesca 1943 – 1945 - le rappresaglie 
Naziste in Italia“. Secondo queste notizie, il 
militare tedesco fatto prigioniero dai parti-
giani e assassinato alle falde del Pratoma-
gno apparteneva,  presumibilmente,  al 
274° Reggimento granatieri; il motivo della 
sua morte ci è sconosciuto, mentre è cono-
sciuto il disposto della III^ Convenzione di 
Ginevra  sul divieto assoluto di procedere 
all’uccisione di prigionieri di guerra, median-
te giustizia sommaria. L’omicidio volontario 
di un prigioniero, ai sensi dell’art.6 dello 
Statuto del Tribunale Militare Internazionale 
– tuttora vigente - è definito crimine di guer-
ra che, ai sensi  della Risoluzione delle 
Nazioni Unite  n.2391 del 26.12.1968 (art.1)  
è  crimine imprescrittibile e tuttora persegui-
bile. Nulla sappiamo sull’autore e sull’eroico 
gesto che portò a tale barbaro atto. Ma la 
barbarie continuata a perpetrasi nel tempo, 
negando, a 63 anni dal termine del II° con-
flitto mondiale, una cristiana sepoltura e la 
restituzione dei pochi resti alla sua Patria di 
questo ignoto ex nemico. Agli inizi degli anni 
’80  i governanti dell’allora  Impero Sovieti-
co, prima della sua disgregazione, accon-
sentirono, con tanto di onori militari, che le 
salme dei caduti dell’ Asse, recuperate nei 
campi di battaglia, venissero rimpatriate, 
perché le loro colpe di invasori erano state 
abbondantemente “emendate” dalla loro 
morte e perché così disponeva il diritto  e, in 
uno spirito di ritrovata civile collaborazione, 
acconsentirono anche che superstiti delle 
divisioni italiane, dell’ CSIR e dell’ ARMIR  
tornassero a visitare i luoghi del loro sacrifi-
cio ed in essi costruissero scuole. E’ storia 
recente la donazione al governo italiano, da 
parte di quello egiziano dell’area dove sorge 
il Sacrario Militare Italiano di Al Elamein. E 
qui, caro Direttore, mi consenta di rilevare 
qualche falla nella tanto decantata civiltà 
raggiolatta. I paesani che conoscono il luo-
go dove giacciono i resti di questo militare, 
dapprima alleato, poi nemico, hanno il dove-
re morale di parlare a meno che non inten-

dano, con il persistere del loro silenzio, 
considerarsi complici di tale infamia. All’ 
attuale amministrazione comunale credo 
spetti il dovere di porre fine a tale ignominia, 
continuando l’opera a suo tempo iniziata, su 
sollecitazione di  “ TuttoRaggiolo “. Peraltro, 
per la imprescrittibilità del crimine sopra 
richiamato l’attuale sindaco, quale pubblico 
ufficiale e autorità locale di pubblica sicurez-
za, avrà l’obbligo, a notitia criminis,  ai sensi 
del vigente codice di procedura penale di  
darne comunicazione all’ A.G. 

*** 
Da ultimo, poiché il Vs. giornalino si è dato il 
compito di fare memoria, con il racconto di 
fatti e di uomini che popolarono questo 
paese, mi spiace constatare come, nel tem-
po e, soltanto, per certi eventi, la memoria si 
sia affievolita, se non del tutto perduta; ai 
lati della chiesa di S. Michele Arcangelo si 
trovano due  lapidi, ormai sbiadite dal tem-
po, in una  delle quali vi sono riportati i nomi 
dei Vostri concittadini caduti nella I^ Guerra 
Mondiale, nell’altra  quelli dei caduti nella II^ 
Guerra Mondiale; al di sotto di esse due 
lampioni, ormai rugginosi, che,  in tempi 
migliori,  ospitavano le luci perpetue. In tutti 
i comuni d’Italia, dai più piccoli ai più grandi 
nella  giornata del 4 novembre, o nel giorno 
festivo precedente o successivo 
all’anniversario di quella che una volta era 
denominata  “ Festa della Vittoria ” e che 
ora è chiamata “ Festa dell’ Unità Naziona-
le“ – il 4 novembre 1918 ebbe compimento 
la “  IV Guerra d’Indipendenza “ - in quella 
data, dicevo, si commemorano i caduti di 
tutte le guerre: amministratori locali e asso-
ciazioni d’arma, con la deposizione di una 
corona d’alloro ai monumenti dei propri 
comuni  ed al suono della Canzone del 
Piave  ricordano quanti immolarono la pro-
pria vita, in obbedienza alle leggi della Pa-
tria. Se a tanto doveroso atto non provvede, 
colpevolmente, la Vostra amministrazione 
comunale e se la stessa amministrazione 
non provvede  a dare luce alle due piccole 
fiaccole della memoria, magari per carenze 
di bilancio, ( è sempre una buona giustifica-
zione) allora che provveda  la Brigata di 
Raggiolo. Due piccole corone e due luci 
perpetue costano pochi euro; sono certo 
che  a questa civile encomiabile ed  onora-
bile incombenza parteciperebbero non solo 
i figli ed i nipoti di quei caduti, ma anche i 
lettori di  “ tutto Raggiolo “. Ritengo che la 
damnatio memoriae -  come scriveva Cice-
rone :  “ … i popoli che ignorano la loro 
storia sono destinati a rimanere bambini  “ -  
non giovi alla crescita né morale, né cultura-
le di questo Vostro paese. Grazie per 
l’ospitalità riservatami. Con sinceri auguri di 
sempre migliori fortune. 
 
 

                                Edoardo Serata 
 

Consigliere Giuridico per l’applicazione del 
Diritto Internazionale e delle Convenzioni di 
Ginevra nelle FF.AA. 
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LO SPAZIO DEI  LETTORI 

LA GIUSTA SEPOLTURA 

Scrivete a:   Andrea Schiatti, via Erbosa 15,  52100  AREZZO 
                      e-mail:  schiattiandrea@inwind.it 
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Vorrei seppur brevemente, rispondere 
alla lettera pervenuta alla redazione 
di “Tutto Raggiolo” (pubblicata a 
pagina 11) riferita alla vicenda 
dell’uccisione di un militare tedesco 
durante la II° guerra mondiale avve-
nuta lungo le pendici del Pratomagno 
nei pressi del paese di Raggiolo. Mi 
permetto di scrivere questa mia in 
risposta a delle affermazioni relative 
alla Amministrazione Comunale che 
ho l’onore di presiedere tramite le 
quali saremmo colpevolmente ina-
dempienti nei riguardi della verità 
sulla vicenda relativa all’uccisione 
del militare tedesco avvenuta nel 
1944. Vorrei precisare anzitutto che 
questa Amministrazione non è mai 
stata incaricata da alcuno di risalire 
alla cronologia esatta dei fatti avve-

nuti, la ricerca del dipendente comu-
nale di cui trattasi nella lettera, è stata 
una pura iniziativa personale 
dell’addetto e a tutt’oggi non abbia-
mo ancora ricevuto nessun ulteriore 
incarico  dalle autorità preposte che 
furono a suo tempo contattate né tan-
tomeno sollecitazioni per risalire ad 
ipotetiche verità nascoste o meno. 
Sarà nostra cura eventualmente se le 
Autorità preposte lo vorranno, inizia-
re le ricerche in merito. Vorrei co-
munque soffermarmi sulla parte se-
conda della lettera nella quale nean-
che tanto soffusamente si colpevoliz-
za questa Amministrazione imputan-
dole una “dimenticanza” latente rela-
tiva ai deceduti delle guerre di questo 
Comune. Questo passaggio lo trovo 
inaccettabile, inopportuno e colpevol-

mente inesatto. Da sempre, tutte le 
Amministrazioni che hanno precedu-
to quella attuale non si sono mai  per-
messe di dimenticare i propri caduti 
n e l l e  g u e r r e .  D a  s e m p r e 
l’Amministrazione attuale ha ricorda-
to i propri caduti come meritano con 
le cerimonie dovute e sicuramente 
molto partecipate da parte di tutti i 
cittadini. Da sempre in queste terre i 
deceduti per causa di guerra sono 
ricordati, apprezzati ed ammirati co-
me compete loro. L’ autore della let-
tera forse non ricorda che quando 
viene a fare visita nei nostri luoghi, 
calpesta una terra nella quale i propri 
cittadini hanno versato tantissimo 
sangue per gli ideali supremi che i-
spiravano le loro azioni e che la Pro-
vincia di Arezzo non per caso è insi-
gnita di medaglia d’oro al valore mi-
litare. Sarebbe cosa molto gradita se i 
toni copiosamente diffusi nella lettera 

fossero quantomeno rivisti o me-
glio ritrattati. Per quanto riguarda 
l a  c o l p e v o l e z z a 
dell’Amministrazione relativamen-
te all’incuria riferita al manteni-
mento delle lampade votive sui 
sacrari dei defunti esposti nel fron-
te della Chiesa di Raggiolo, vorrei 
rimarcare allo “scrittore” che tali 
pertinenze non rientrano nei com-
piti amministrativi di questo Co-
mune essendo tale lapide di pro-
prietà ecclesiastica e non pubblica. 
Ma sempre per rimarcare lo spirito 
per il quale noi tutti cittadini di 
questo Comune abbiamo nei con-
fronti dei nostri caduti, sarà cura di 
questa Amministrazione fare opera 
immediata di sollecito affinché 
vengano ripristinate come dovuto 
le lampade votive in esame. Noi 
apparteniamo con orgoglio ad un 
popolo che non è rimasto bambino, 
ma è cresciuto negli ideali che la 
Patria ci ha sempre insegnato. 
 

                             Il Sindaco 

NESSUNA  INADEMPIENZA 

CONSIGLI   
NON  RICHIESTI 

 Il Piazzale versa in pietose 
condizioni da troppi anni. Spazi 
occupati più o meno abusivamente, 
degrado estetico, mancanza di 
parcheggi. Siamo pronti a fare la 
nostra parte, se il Comune batte un 
colpo 

 Fogna della Piana: le piogge 
continuano e la fogna è otturata dai 
detriti che precipitano dalla strada della 
montagna. L’intervento non pare 
oneroso e dopo vent’anni di richieste è 
davvero il caso di intervenire 

 In questi anni l’accesso al paese è 
progressivamente migliorato. Ne diamo 
atto volentieri. Resta la zona delle 
Scuole dove l’area dei bidoni rimanda 
un’insopportabile impres- sione di 
degrado. Si può fare qualcosa, in tempi 
ragionevoli? 

 Nel mese di agosto contiamo di 
non essere lasciati in asso dalla 
raccolta dei rifiuti. Il ponte di 
Ferragosto è in agguato… 

 La piazza è tornata ad essere un 
parcheggio al sabato e nei giorni 
festivi. Non ci sono solo i soliti noti, ma 
si aggiungono anche coloro (sempre 
più numerosi) che si fanno trascinare 
dal cattivo esempio. Aspettiamo il 
Vigile (o chi per lui) per ricordare senza 
pietà che la piazza è di tutti e che le 
regole la domenica non fanno festa. 

 L’addetto alla nettezza urbana 
potrebbe allargare il suo raggio di 
azione appena oltre la piazza, fino a 
spingersi alla madonnina da una parte 
e alla stanza del tempo dall’altra? 

Scrivete a:   Andrea Schiatti, via Erbosa 15,  52100  AREZZO 
                      e-mail:  schiattiandrea@inwind.it 
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