
I l due è il contrario di uno. La co-
sa forse contrasta con 
l’aritmetica, ma non con la soli-

darietà, dove due non è il doppio, 
ma appunto il contrario di uno, della 
sua solitudine. Due è alleanza, è 
catena dei valori che fonda il patto 
tra le persone e permette loro di 
proiettarsi insieme nel futuro. E’ 
senso sociale e positività della vita, 
garanzia di crescita della comunità. 
Forse sta proprio qui il problema 

numero uno (per l’appunto!) di Rag-
giolo. Manca il ricambio generazio-
nale, è vero, ma troppi restano in 
disparte, lasciano correre, sembra-
no indifferenti. Non si tratta di fare 
grandi cose, ma di mostrare un po’ 
di generosità, di dare buoni esempi, 
di non limitarsi solo al proprio orti-
cello. Così se la maggioranza dei 
paesani resta silenziosa e inerte, 
bastano pochi a guastare il clima e i 
rapporti. Rivalità e invidie rallentano 

la crescita del paese, in una 
frammentazione popolata di 
interessi particolari, di solito 
contrapposti a quelli della co-
munità. Ci si divide per un po-
sto auto, per un guado del fiu-
me, per un sedile a bordo stra-
da. Si arriva a chiudere strade 
e sentieri recintando intere zo-
ne del bosco per raccogliere 
funghi. Per alcuni tutto è moti-
vo di scontro, dai parcheggi ai 
rifiuti, dall’acqua 
all’ambulatorio, dai residenti 
contrapposti ai  
“forestieri” (omettendo che so-
no originari di Raggiolo e pro-
prietari di case e terreni), dai 
cacciatori ai cercatori di fun-
ghi, ai rifiuti, alla tutela del bo-
sco, alla strada della monta-
gna, fino alla parrocchia. Per 
non parlare della Brigata, che 
per i soliti quattro gatti è colpe-
vole di tutto, anche del tempo 
buono, quanto e più del Co-

mune, altro bersaglio privilegiato di 
ogni critica. Non si vuole certo ne-
gare il diritto al dissenso, ma a for-
za di dire “no” non si costruisce nul-
la. E infatti Raggiolo è assente in 
Consiglio Comunale (sono dodici i 

consiglieri) se non per una sola 
(eroica) presenza, comunque criti-
cata da coloro che nulla fanno per 
la comunità, che mai una volta pro-
vano a essere prossimo per qualcu-
no. Stiamo parlando di una netta 
minoranza, è vero, che però trova 
poca resistenza per l’inerzia di chi 
non vuole grane. Purtroppo così si 
contribuisce a derubare il paese del 
suo futuro. Se gli uomini di buona 
volontà stanno a guardare, come 
meravigliarsi se i pochissimi giovani 
sono in fuga dalle responsabilità e 
qualcuno ormai anche dal paese? 
In questo quadro non c’è da stupirsi 
degli atti di teppismo che nel recen-
te passato hanno colpito chi ha in-
vestito nel paese e che hanno di 
nuovo offeso la sensibilità di tutti 
negli ultimi mesi: dalle solite mac-
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Con queste mie brevi righe vorrei 
fare un riassunto dell' ultima estate 
appena trascorsa, prima di illustrare i 
prossimi obiettivi della Brigata di 
Raggiolo. Abbiamo avuto delle buo-
ne risposte dai nostri soci che conti-
nuano con entusiasmo a sostenerci e 
ci sono stati anche dei nuovi associati 
“giovani”. Questo ci fa molto piacere 
perché speriamo che siano proprio 
loro a continuare in un prossimo fu-
turo quello che noi stiamo facendo 
per il nostro amato paese. Ci sono 
stati anche dei fatti non proprio posi-
tivi che speriamo non si verifichino 
più. Guardiamo al futuro …  
Prima di tutto informo tutti i soci che 
abbiamo deciso di partecipare con la 
somma di euro 300 al restauro dell' 
organo della chiesa che aveva biso-
gno di urgenti lavori di riparazione. 
L’ evento più importante è stata la 
gara di appalto da parte del comune 
per l'aggiudicazione della gestione de 
ll’ Ecomuseo, vinta dalla cooperativa 
Oros. Sono anni che lavoriamo con 
questa cooperativa per varie attività e 
per l’ Ecomuseo  abbiamo formaliz-
zato un protocollo di collaborazione 
per la gestione delle aperture del Mu-
seo e per  l’organizzazione delle atti-
vità promozionali e culturali connes-

se. Direi che questo è un importante 
punto di partenza per la nuova vita 
dell’ Ecomuso. Anche il  restauro del 
ponte dell’ Usciolino è stato comple-
tato prima dell’ inverno come era 
stato promesso.  Una nota anche per 
la Festa di Castagnatura del 31 otto-
bre scorso: desidero ringraziare tutti i 
volontari dell’ associazione che non 
si sono scoraggiati per la pioggia bat-
tente ed hanno dato una bella prova 
di carattere riuscendo a fare il massi-
mo che era possibile in quella situa-
zione, salvando di fatto la Festa ed 
evitando perdite finanziarie. Un' ulti-
mo appello prima di concludere: invi-
to tutti i nostri soci che per vari moti-
vi non lo hanno ancora fatto, a rinno-
vare entro la fine dell’anno l'adesione 
alla nostra associazione perché il  
sostegno dei soci è la nostra forza. 
 

                          Il Presidente  
                        Adelio Gambini  

Il saluto del Presidente 

GUARDIAMO AL FUTURO 

chine graffiate alla vergognosa 
scritta contro il Sindaco della prima-
vera scorsa, fino al danneggiamen-
to delle spallette del nuovo ponte 
della Mercatella, avvenuto notte-
tempo il giorno stesso dell’ inaugu-
razione! Non ci scuseremo mai ab-
bastanza per tali inciviltà e invitia-

mo le autorità a smascherare 
una volta per tutte gli autori di 
simili gesti che offendono il 
nome di Raggiolo. Gesti com-

piuti per isolare il paese, la cui re-
putazione ne è gravemente dan-
neggiata. Ci sarebbe da scoraggiar-
si, se non fosse proprio questo il 
gioco dei pochi che si oppongono a 
una visione solidale di Raggiolo.  Il 
silenzio e la solitudine del cuore 
dell’inverno sono lo specchio di co-

sa sarebbe il paese 
se fosse abbandonato 
all’individualismo e al-
la chiusura in se stes-
so. Per salvarsi Rag-
giolo ha bisogno di 

gente che esca di casa e si ritrovi in 
piazza, ha bisogno di andare verso 
il centro del fiume della vita, dove la 
corrente è più forte e dove non si 
deposita il fango. Noi continuiamo a 
sperare di farlo tutti insieme, senza 
esclusioni. Le elezioni comunali di 
primavera sono un passaggio fon-
damentale per il nostro paese, in 
un’alleanza rinnovata tra i raggiolat-
ti e il loro futuro, nel momento in cui 
in Casentino si parla di Comune u-
nico. Proprio il contrario di uno e 
del suo egoismo, della sua perni-
ciosa solitudine. 
   

   La Brigata di Raggiolo 

dalla prima pagina 
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Ho trascorso a Raggiolo questa 
estate così pazza non solo per i 
suoi repentini sbalzi di temperatura. 
Vorrei raccontarvi due episodi che 
ho vissuto in prima persona, così’ 
diversi tra loro, ma entrambi molto 
significativi. Il giorno 11 agosto, 
come tutti gli anni, sono arrivati i 
nostri amici “zuzzurelloni” con la 
loro vitalità e quel modo un po’ gita-
no di passare le vacanze. 
Quest’anno sono addirittura arrivati 
nel primo pomeriggio ed hanno ri-
chiamato tanti bambini i quali con 
le loro grida ed emozioni hanno 
riempito la piazza, partecipando 
alle loro prime esperienze cir-
censi. Mentre ero lì in piazza, 
stupito ed entusiasta di tanto suc-
cesso, sono stato avvicinato da 
una ragazza tedesca del gruppo, 
che con un italiano stentato, mi ha 
chiesto dove poteva trovare un ce-
stino per i rifiuti. Sorpreso per la 
domanda, ho esitato un attimo nel 
darle una risposta e quella bella 
ragazza, forse pensando che non 
avessi capito, ha aperto il pugno 
della mano mostrandomi un noccio-
lo di susina.  Per un attimo mi si è 
accapponata la pelle per tanta civil-
tà e rispetto per il luogo in cui si 
trovava ! L’ ho indirizzata verso 
l’unico cestino del paese, oltre la 
piazza, e seguendola con lo sguar-
do mentre si allontanava ho notato 
che, non trovandolo, chiedeva an-
cora ad altre persone. Nel tornare 
verso la piazza l’ ho cercata con lo 
sguardo e lei, con un sorriso, mi ha 

fatto capire di aver raggiunto il suo 
scopo. Proprio un bell’ esempio di 
civiltà. Ma dopo questo bel ricordo 
non posso esimermi dal raccontare 
anche un fatto molto spiacevole 
che oltre al sottoscritto ha coinvolto 
tutta la Brigata di Rag-
giolo. Percorrendo il 
sentiero che co-

steggia il 
Barbozzaia dal 
ponte della Piana sino 
alle ultime case del Mulino, 
una delle passeggiate più rilassan-
ti e piacevoli intorno a Raggiolo, ho 
incontrato alcuni consiglieri della 
Brigata che stavano montando dei 
piccoli rudimentali sedili di legno 
con il fine di rendere questo percor-
so ancora più comodo. Subito mi 
sono adoperato per aiutarli e a la-
voro ultimato sono tornato con loro 
verso il paese, convinto di aver 
contribuito nel mio piccolo a realiz-
zare un’opera di volontariato utile 
alla comunità. Il giorno successivo 
siamo sati avvicinati da due compa-

esani che con tono minaccioso ci 
hanno informato che avevamo inva-
so di qualche metro  la loro proprie-
tà  e che quindi dovevamo rimuove-
re immediatamente quei due paletti, 
altrimenti saremmo stati denunciati. 

A seguire parole deliranti 
contro la Brigata di Rag-
giolo. Non riuscivo a ca-
pacitarmi come possono 
accadere ancora fatti 
del genere, … sembra-

va di essere tornati al 
medio evo. Nei due giorni 

successivi abbiamo ricevu-
to ultimatum da guerra men-

tre la rabbia del “feudatario” 
aumentava di ora in ora. A 

quel punto abbiamo deciso di 
spostare il “corpo del reato” di 

cinque metri a monte col plauso 
ed il ringraziamento del nuovo 

proprietario. Dopo un episodio del 
genere penso che le ricerche stori-
che sull’ inserimento dei còrsi pos-
sano concludersi con la certezza 
che il fatto è veramente avvenuto ! 
Sono ormai più di 40 anni che fac-
cio del volontariato per Raggiolo, 
dalla Proloco alla Brigata, e in que-
sti anni ho sempre riscontrato nei 
paesani comprensione e collabora-
zione, mai cattiveria come in questa 
occasione. Ma il fatto  per me è 
archiviato e non nutro nessun risen-
timento con le persone con le quali 
ho discusso,…mi resta solo 
l’amarezza per il loro comporta-
mento.  Spero che questi due com-
portamenti così diversi che ho volu-
to raccontare ci facciano compren-
dere qual’ è il modo più giusto per 
amare Raggiolo. Ci auguriamo che 
i raggiolatti sappiano vivere con 
serenità  e buon animo verso il 
prossimo, soprattutto verso coloro 
che dedicano tempo ed energia per 
il bene del paese 
 
                 Bruno Luddi 
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    DUE EPISODI SU CUI RIFLETTEREDUE EPISODI SU CUI RIFLETTEREDUE EPISODI SU CUI RIFLETTEREDUE EPISODI SU CUI RIFLETTERE    
Chi ama veramente Raggiolo ? 

GRAZIE ! 
A Vincenzo e a Francesco Ciabattini che a loro spese, nel rifare il tetto di casa 
Baccio vicino alla Chiesa, hanno sostituito con un bell’intervento in muratura il 
comignolo di eternit della casa confinante, che deturpava da tempo immemora-
bile la vista del campanile. Segnaliamo anche la lastricatura della piazzetta del 
Sepolcreto, regalata da Paolo e Francesca Schiatti: l’antico e suggestivo luogo 
dove riposano i nostri antenati ha così assunto maggiore decoro e bellezza. 
Ringraziamo anche Fausta e Cesira e relativi consorti, proprietari di “casa Fortu-
nata”, perché quando arrivano in ferie l’entrata a Raggiolo dal piazzale delle 
scuole diviene davvero impeccabile e degna del più bel paese del Pratomagno. 
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Riportiamo in questa pagina  il discorso del 
Sindaco del 2 maggio 2010 nel giorno della 
inaugurazione del nuovo “Centro di 
documentazione ecomuseale”.   Le parole del  
Sindaco  rendono molto bene l’idea  del 
cammino percorso per il  raggiungimento di 
mete  importanti, come, da ultimo, il salvatag-
gio del Ponte dell’ Usciolino.  
Cogliamo l’ occasione  per ringraziare Pistolesi   
per aver creduto in questo progetto e di aver  
trovato il modo per aiutare concretamente 
Raggiolo  negli anni dei sui mandati.  

Fine luglio 2010: lo zodiaco entra nel 
segno del leone e l’estate di Raggiolo 
ruggisce: il restauro del Ponte dell’ U-
sciolino ha preso avvio. Il cantiere è 
istallato e il Ponte è stato ingabbiato da 
una rete poderosa di ponteggi. Il fiume 

è incanalato dentro un 
grande tubo e l’antica 
pozza ai piedi dello 
sdrucciolo di pietra è 
vuotata. I lavori fervono 
e il rumore del cantiere 

arriva fino 
alla sommità 
della Balza.  
I primi curiosi 
si affacciano 
al murello, 
quasi increduli, eppure il 
miracolo è compiuto! 
L’antico Ponte è salvo!  
Presto lo rivedremo nell’ 
antico splendore della sua 
elegante arcata, nel nitore 
delle sue pietre squadrate 
che si specchiano nella poz-

za sottostante del Teggina. Un altro 
importantissimo sogno si avvera per la 
costanza della Brigata e dei suoi soci, 
per l’impegno del Comune e di suoi 
tecnici. Il secondo mandato del Sindaco 
Pistolesi si avvia a un glorioso tramon-
to, di cui l’Usciolino è l’ennesima realiz-
zazione.  

USCIOLINO�USCIOLINO�USCIOLINO�USCIOLINO�����
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Procedono  i lavori per il salvataggio del Ponte  

Inaugurazione dell’ Ecomuseo 
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Accoglienza.  
Questa è la parola che qualifica la 
nuova stanza concessa alla Brigata 
dall’amico socio Franco Fran-
ceschini.  Accoglienza per i 
turisti e accoglienza per i soci. 
Questa è la funzione di quel 
“punto” che ha il grande van-
taggio di essere ubicato dove 
passano tutti. E’ stato aperto 
nello scorso mese di agosto 
dopo una ristrutturazione che 
ha restituito ad antico splendo-
re le vetrine a muro della vec-
chia “cooperativa” e soprattut-
to la porta che sembrava destinata 
alla discarica e che invece la bravura 
di un artigiano antiquario ha restituito 
alla vista di tutti, più bella che mai. 
Accoglienza dicevamo. Il visitatore 
che arriva a Raggiolo passa davanti a 
quel “punto” dove può trovare le infor-
mazioni che gli servono per capire 
come visitare il paese (percorso della 
castagna museo-seccatoio-mulino; 
itinerari culturali de “lo spirito del luo-
go”) o quali passeggiate può fare nei 
boschi circostanti. L’ informativa è 

ancora da perfezionare… e quando 
sarà pronta il visitatore  potrà sceglie-
re, in base al tempo di cui dispone, 

quale tipo di visita gli si addice.  E 
potrà anche disporre di comode pian-
tine da portare con sé. Un computer 
con immagini di Raggiolo nelle varie 
stagioni dovrebbe poi far nascere nel 
visitatore il desiderio di tornare anco-
ra a visitare il nostro paese in altri 
periodi dell’anno. Oltre alla funzione 
di accoglienza in quella stanza ci sa-
rà spazio anche per la Brigata con i 
suoi libri, i gadget e la possibilità di 
rinnovare le adesioni. Questa è la 
funzione pratica. Ma noi vorremmo 

andare più in là. Vorremmo fare 
“accoglienza” nel vero senso della 
parola, cioè non limitarsi ad una infor-

mativa essenziale ma fare in 
modo che il visitatore si senta 
ben accolto a Raggiolo, maga-
ri con un sorriso, con volti di 
persone disposte a parlare, a 
raccontare. Ci piacerebbe che 
quel turista porti via con sé 
una sensazione di benessere 
interiore che la visita può rega-
largli. Questo aspetto però si 
scontra con i forti limiti della 
nostra presenza a Raggiolo e 

sembra realizzabile solo nel mese di 
agosto. Che comunque è un buon 
inizio, per poi provare a far maturare 
le situazioni.  Certo, … è impresa 
ardua, ma non impossibile.  
Quella stanza … quella porta aperta 
sono il segno di un passaggio neces-
sario per il futuro del paese: imparare 
ad aprirsi senza la paura di perdere 
qualcosa. Questo atteggiamento por-
terà i “forestieri” ad amare e quindi a 
rispettare Raggiolo e l’ambiente che 
lo circonda.  
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LA LA LA LA STANZASTANZASTANZASTANZA    DELLADELLADELLADELLA    COOPERATIVACOOPERATIVACOOPERATIVACOOPERATIVA    
Aperta la scorsa estate è già un punto di riferimento 

Signori,  

il problema dell’acqua che ad ogni 

pioggia invade in maniera preoccu-

pante il borgo della Piana nella zo-

na del Seccatoio del Cavallari ha 

ormai assunto contorni davvero 

preoccupanti. Basta che piova un 

po’ di più che dalla strada della 

montagna si rovescia in paese lun-

go lo scoscendimento della monta-

gna una tale massa di acqua e de-

triti da impedire il passaggio e mi-

nacciare le case adiacenti. Il Comu-

ne è intervenuto  più volte in que-

sti anni, senza tuttavia procedere 

ad un intervento risolutivo. Pare 

che il fenomeno si origini dal riem-

pimento dei pozzi di raccolta delle 

acque lungo la strada della monta-

gna - e in particolare quello della 

zona della Raggiolana - che non 

ricevendo più l’acqua piovana, la 

fanno convogliare lungo la strada 

fino a riversarsi alla Piana. Il feno-

meno è talmente aumentato che 

temiamo frane importanti lungo la 

dorsale che sovrasta l’abitato. Sen-

za contare i danni che lo scorrere 

delle acque provoca alla strada 

della montagna. Ci pare che non si 

possa attendere oltre per liberare i 

pozzi di raccolta delle acque lungo 

la strada del Pratomagno ed evita-

re che il defluire delle acque si ri-

versi con grande forza e altrettanti 

danni a valle, sul borgo della Piana. 

Ci pare si tratti di creare a monte 

un’efficace via di fuga e di scolo 

alle acque. Così la situazione è in-

sostenibile e ne temiamo anche la 

pericolosità. Ci affidiamo alla vo-

stra sollecitudine e competenza 

per un intervento risolutivo, che la 

gravità della situazione rende ur-

gente dato il sopraggiungere 

dell’inverno. Fiduciosi nell’ inter-

vento richiesto, in attesa di una 

Vostra cortese risposta, porgiamo i 

migliori e più distinti saluti 

 

                     La Brigata di Raggiolo 

URGE INTERVENTO  
Lettera aperta al Sindaco e al Tecnico Comunale sulle acque piovane che invadono la via Piana 



La  rinnovata Sala dei Corsi dell'Eco-
museo della Castagna era gremita "in 
ogni ordine di posti", per dirla alla 
Niccolò Carosio, lo scorso 18 settem-
bre in occasione della VI Giornata dei 
Colloqui di Raggiolo. Quest'anno 
l'argomento era il castagno, dal punto 
di vista degli usi alimentari e dell'im-
piego in vari settori economici. In 
apertura della mattinata il professor 
Cherubini ha rievocato, non senza 
una punta di nostalgia, scene della 
sua infanzia nelle quali il castagno e i 
suoi frutti erano in primo piano. Le 
relazioni hanno poi toccato nell'ordi-
ne il castagneto da frutto in Casentino 
(Paoli Nanni), l'uso del legname di 
castagno nella costruzione del porto 
di Livorno e delle navi della Toscana 
granducale (Francesco Salvestrini) e 
l'estrazione del tannino presso la fab-
brica di Bibbiena (Ivo Biagianti). Da 

tutte le relazioni è apparsa evidentis-
sima l'importanza che ha ricoperto il 
castagno nella vita delle popolazioni, 
non solamente di quelle della monta-
gna, fino ad un passato recentissimo. 
Nel pomeriggio l'Ecomuseo del Ca-
sentino ha presentato parte della sua 
attività che si concretizza nella co-
struzione della Banca della Memoria; 
sono stati proiettati due filmati-
intervista al celebre carbonaio Fedoro 
sulla sua attività e a Fernanda Ciarchi 
sull'alimentazione a Raggiolo nel 
passato, realizzati tecnicamente dal 
Servizio CRED che ha utilizzato an-
che immagini tratte dal ricco reperto-
rio accumulato negli anni. Nel pome-
riggio si è parlato della produzione di 

carbone, che in Casentino decolla con 
l'edificazione delle ferriere da parte 
dei conti Guidi (Andrea Barlucchi), e 
della castagna nella trattatistica e nel-
la gastronomia medievale (Allen 
Grieco). Quest'ultima relazione ha 
sollevato molti e vivaci interventi da 
parte del pubblico che si è sentito 
sollecitato a confrontare la propria 
esperienza con quanto asseriva il pro-
fessore, uno dei massimi esperti di 
storia dell'alimentazione. La giornata 
si è conclusa con le acute riflessioni 
di Tiziano Arrigoni, già ospite anno 
scorso dei Colloqui, sulle vicende 
della cosiddetta civiltà del castagno in 
parallelo tra Corsica e Toscana. 
 

                          Andrea Barlucchi 
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Colloqui di Raggiolo 

IL CASTAGNO NEI SECOLI 

Vario e interessante. Questo è sta-
to il principio ispiratore del program-
ma estivo 2010.  Abbiamo così de-
ciso di spostare il baricentro dell’ 
estate dagli spettacoli serali di puro 
intrattenimento ad altro genere di 
attività anche pomeridiane. Molti 
soci hanno apprezzato questa scel-
ta anche perché la varietà delle 
iniziative hanno soddisfatto un po’ 
tutti. Quest’anno abbiamo avuto 
quattro attività per i più piccoli 
(Coloriamo i cieli, Laboratori circen-
si degli Zuzzurelloni, Gracile…, 
Giochilandia),  due passeggiate per 
gli amanti della natura (7 e 21 ago-
sto), tre cene in piazza (merenda-
cena del 31 luglio, pizza in piazza 
del 16 agosto, cena in piazza del 
18 agosto), due spettacoli per adulti 
(Circo Zuzzurelloni, Spettacolo di 
Falconeria), tre serate tra musica e 
ballo (Pievi e castelli in Musica, 

L’incantata sorpresa e Ballo in 
Piazza con Tony). Quattro tipo-
logie per venire incontro a tutti i 
gusti. Il tutto per una spesa 
complessiva di circa 1.800 eu-
ro. Crediamo di aver fatto il 
massimo. Cosa non è andato 
bene ? Sicuramente il famigera-
to “coniglio in intingolo” della 
cena in piazza, preparato dal 
Convivio dei Còrsi con molta 
personalizzazione della ricetta 
che gli avevamo consegnato e 
con risultato non molto apprez-
zato dai commensali. E poi 
l’arran-giamento dell’ iniziativa 
del 14 agosto di Antonio Cata-
lano costretto dalla una forte 
pioggia ad un piccolo intervento 
nella Sala dei Còrsi. Infine una 
scarsa partecipazione alla passeg-
giata del 21 lungo il sentiero di Ri-
buio anche perché molti paesani 

erano già ripartiti da Raggiolo per le 
loro città.. Nel complesso quindi un 
giudizio molto positivo. 

Estate 2010 

UN PO’ PER TUTTI I GUSTIUN PO’ PER TUTTI I GUSTIUN PO’ PER TUTTI I GUSTIUN PO’ PER TUTTI I GUSTI    



La Compagnia del SS. Rosario, che 
fu fondata nel 1691, nonostante i 
sui oltre tre secoli di vita è sempre 
viva e operosa. Dalla sua origine, 
che fa capo all’ordine domenicano 
“giusta l’approvazione della S. 
Sede e del Vescovo di Arezzo”, 
non ha mai dimenticato di far par-
te viva della sua chiesa. E’ il caso 
di sottolineare che il suo scopo 
principale è la formazione morale 
e religiosa dei suoi iscritti 
nell’ambito della propria Parroc-
chia,  secondo lo spirito di S. Do-
menico. E’ ancora da ricordare, 
per le “nuove  generazioni”, che la 
Compagnia ha sempre erogato 
aiuti ordinari e straordinari alla 
Parrocchia per le proprie necessi-
tà. Ma non si è limitata a questo:  
già nel 1717 la Compagnia provvi-
de alla costruzione dell’ Altare 
della Madonna; nel 1857 fece co-
struire la Cappella della Madonna 
del Rosario più nota come 
“Sepolcreto”;  la statua di Gesù 
Cristo che potete vedere in chiesa  
è del 1917; l’ organo, infine, è del 
1912. Ed è proprio su questa ulti-
ma opera che desidero soffermar-
mi.  L’ organo fu commissionato 

alla Ditta Onofrio Bruschi di Loro 
Ciuffenna dal parroco di allora, don 
Pilade Bigazzi, che operò “per con-

to della Compagnia”. Ha svolto la 
sua funzione per decenni, ma negli 
ultimi anni si era fermato per guasti 

piuttosto costosi da riparare. Oggi, 
finalmente, con l’ ausilio di tutti i 
raggiolatti è stato possibile restau-
rarlo e renderlo di nuovo perfetta-
mente  funzionante.  Il popolo di 
Raggiolo può ritenersi non solo 
soddisfatto, ma orgoglioso di es-
sere capace di mantenere e cu-
stodire le opere lasciate dai propri 
avi. La spesa per la sistemazione 
dell’ organo è stata di 1.800 euro 
così raggiunta: 950 euro di raccol-
ta annuale, 300 euro donati dalla 
Brigata di Raggiolo, 1000 euro di 
una ulteriore raccolta promossa 
da tutta la popolazione . La diffe-
renza di 450 euro servirà per la 
sostituzione del motore 
dell’organo stesso con un altro 
meno rumoroso. Grazie ! Un gra-
zie dalla Compagnia a tutti coloro 
che hanno permesso con la loro 
generosità di compiere questa 
opera. 
 
       Compagnia del SS. Rosario 
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Compagnia del SS. Rosario 

GRAZIE  GRAZIE  GRAZIE  GRAZIE  RAGGIOLATTIRAGGIOLATTIRAGGIOLATTIRAGGIOLATTI    
Raggiunta la somma per il restauro dell’ organo 

Il decennale della scomparsa di 
Mons. Angelo Chiaroni è stato ce-
lebrato a Raggiolo lo scorso 11 a-
gosto. Nel pomeriggio si è tenuto 
un incontro pubblico nel quale sono 
stati messi in luce alcuni aspetti 
della sua personalità e della sua 
azione pastorale. Don Paolo Sbolci, 
che è stato prima suo allievo e poi a 
lungo suo collaboratore nella Com-
missione Diocesana per l'Ecumeni-
smo e il Dialogo, della quale don 
Angelo era presidente, ha illustrato 
i criteri di fondo ai quali era ispirata 

l'attività ecumenica a Firenze in 
quegli anni: rispetto assoluto delle 
convinzioni dell'altro, dialogo aper-
to su tutti gli aspetti controversi, 
senza timori ma anche senza secon-
di fini, ricerca e valorizzazione dei 
molti punti in comune, per arrivare 
ad una "purificazione" delle proprie 
credenze in vista di una comunione 
ulteriore. Chi scrive ha poi cercato 
di far vedere l'importanza delle ra-
dici di don Angelo, che si sentiva 
strettamente legato a Raggiolo e 
alle sue montagne. Non rinunciava 

mai al suo mese di vacanza alle 
pendici del Pratomagno, fino all'ul-
tima estate. Qui riprendeva le forze 
non solo fisiche ma soprattutto spi-
rituali: molte delle sue intuizioni e 
riflessioni sono maturate nei mesi 
di agosto passati a Raggiolo, com-
preso il suo "testamento spirituale". 
Alcuni interventi spontanei hanno 
poi ripercorso, sull'onda del ricor-
do, diversi aspetti della figura di 
don Angelo. Una messa di suffragio 
ha concluso il pomeriggio, e poi un 
mazzo di fiori è stato collocato sul 
luogo dove riposa quest'uomo stra-
ordinario 
 
                          Andrea Barlucchi 

Commemorazione 

IN MEMORIA DI DON ANGELO 



L’estate raggiolatta è da sempre 
densa di iniziative culturali e sociali. 
Aanche quest’anno infatti il mese di 
agosto si è caratterizzato per cene, 
musica, giochi e divertimento. Natu-
ralmente l’organizzazione di questi 
eventi ricade nel mese centrale 
dell’estate, data la maggior presen-
za di paesani e turisti. Né potrem-
mo fare diversamente: l’ estate re-
sta la stagione principale per le no-
stre attività.  Ma non è detto che 
debba essere l’unica. Fino allo 
scorso anno non si è ritenuto op-
portuno organizzare eventi nelle 
altre stagioni, escludendo le ormai 
consolidate realtà dei Colloqui di 
Raggiolo e della Festa di Castagna-
tura, cosicché chi si ritrovava in 
paese nella stagione invernale e 
primaverile non trovava occasione 

per vivere qualche momento in 
compagnia. Da questa considera-
zione siamo partiti per cercare di 
vitalizzare anche altri periodi 
dell’anno. Il 2010 si è così subito 
caratterizzato rispetto agli altri anni:  
un sodalizio comune ha visto 
l’organizzazione di cene e merende 
nella ormai vecchia Sala dei Corsi 
nel periodo invernale, cene per po-
chi intimi dato le limitate presenze 
del periodo, ma che nulla hanno 
tolto alla semplicità e bellezza 
dell’evento. Anche la primavera ha 
visto l’avvio di una nuova stagione 
organizzativa: escursioni e passeg-
giate nei nostri boschi. L’idea è 
semplice e nasconde in sé un gran-
de valore morale: la riscoperta e 
rivalutazione delle nostre selve, 
attraverso la fitta rete di sentieri che 

li attraversa. Il 
lavoro per la cre-
azione del la 
mappa di comu-
nità ha riportato 
alla luce luoghi 
da molti dimenti-
cati, adesso non 
ci rimane che 
andare a ritrovar-
li, camminare in 
quei posti che 
hanno rappre-
sentato la nostra 
storia, in cui han-
no lavorato e 
trovato di cosa 
vivere le nostre 
famiglie. Percor-
rere sentieri se-
gnati da centinaia 
di anni, solcati da 
muli carichi di 
carbone, passare 
attraverso casta-
gneti secolari, 
riconoscendo poi  
qualche raro ca-
stagno di razza 
raggiolana. Due 

sono state le escursioni:  “Cilie gi in 
fiore” (18 aprile) e “I luoghi della 
memoria della mappa di Comuni-
tà” (23 maggio)”. Entrambi hanno 
rappresentato, per chi vi ha parteci-
pato, una miriade di emozioni, dalla 
sorpresa alla curiosità, fino alla 
consapevolezza del tesoro che ab-
biamo. La primavera, inoltre, è una 
stagione che ci permette di godere 
di aspetti della natura strabilianti 
come i ciliegi in fiore, macchie bian-
che in una distesa di rami spogli, o 
la sommità dei crinali dove la vista 
andava a ritrovare paesaggi ormai 
perduti, e i colori degli alberi spogli 
ma carichi di nuova vita pronta a 
rinascere, fino ai suoni, assenti, che 
ti fanno sentire il tuo io interiore, in 
una situazione quasi irreale per chi 
è abituato ai rumori e alle nevrosi 
cittadine. L’importanza del recupero 
dei sentieri è fondamentale se vo-
gliamo alimentare il rispetto per 
l’ambiente e se vogliamo che que-
sto valore, che ci è stato insegnato 
dai nostri genitori, possa essere 
tramandato ai nostri figli e nipoti, 
ma anche ai forestieri che ogni an-
no invadono i nostri boschi senza 
nessun riguardo per i luoghi. 
Il 2011 ci vedrà impegnati in nuovi 
recuperi, primo fra tutti il Ponte dell’ 
Usciol ino e i l  sent iero di 
Sant’Angelo, la cui sistemazione ci 
permetterà di riaprire il collegamen-
to col paese di Quota, andando 
così a mostrare la vera utilità di 
questi percorsi: collegarsi con le 
altre comunità, così come l’unione 
tra il nostro passato e il futuro, fatto 
di rivalorizzazione e rinnovata con-
siderazione per la natura che ci 
circonda. 
Colgo l’occasione per sostenere ed 
invitare alla partecipazione a que-
ste iniziative, senza le quali non 
potremo valorizzare la nostra natu-
rale ricchezza sentieristica. 
 
                   Davide Giovannuzzi 
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Ambiente 

SE SE SE SE LOLOLOLO    CONOSCICONOSCICONOSCICONOSCI    LOLOLOLO    RISPETTIRISPETTIRISPETTIRISPETTI    
Iniziative primaverili per un impegno più preciso 



Durante il mese di agosto la Brigata ha 
organizzato due passeggiate, in parte 
già riproposte, in Pratomagno e verso 
Garliano e Cetica. 
La classica passeggiata in Pratomagno 
ha riscosso un grande successo data la 
partecipazione di oltre 30 persone tra 
grandi e piccoli, tra i quali c’erano una 
decina di persone provenienti da altre 
parti del Casentino. E dire che gli au-
spici non erano buoni poichè il giorno 
avanti era caduta una fitta pioggia, tan-
to che si paventava un annullamento 
dell' escursione o molte defezioni. In-
vece i più coraggiosi, animati da voglia 
di camminare e desiderio di passare 
una buona giornata in compagnia e 
godendo delle bellezze naurali dei no-
stri luoghi, si sono resi protagonisti di 
un'avventura indimenticabile. Come 
itinerario era stato deciso di percorrere 
la via del Poggio e attraverso il piano 
del Cipollino raggiungere Pozza Nera. 
Il percorso più faticoso, poichè tutto in 
salita, è stato allietato dalla presenza di 
Glauco, un straordinario cane labrador 
di proprietà di mio fratello Giovanni, 

mia cognata Erica e mia nipote Fran-
cesca anche loro partecipanti alla gita, 
che indomito faceva la spola tra l'ini-
zio e la fine della fila, dando il ritmo 
del passo. Non ha perso l'occasione di 
tuffarsi in ogni pozza d'acqua che tro-
vava lungo il percorso. Dopo una lun-
ga ascesa siamo infine arrivati a Pozza 
Nera e Glauco ci ha divertiti ancora 
con le sue nuotate e gli spruzzi d'ac-
qua. Una breve sosta per recuperare le 
forze per mezzo di una frugale meren-
da e siamo ripartiti percorrendo il cri-
nale che conduce alla croce di Prato-
magno. Abbiamo incontrato alcune 
mandrie di mucche e cavalli liberi che 
hanno fatto la gioia dei fotografi della 
nostra compagnia. Raggiunta la Croce 
abbiamo fatto la tradizionale foto di 
gruppo e dopo una breve sosta siamo 
scesi verso la fonte del Duca, meta 
prefissa per il pranzo che abbiamo 
consumato in allegria. Dopo un paio 
d’ore ci siamo rimessi in cammino e 
attraverso il percorso tradizionale di 
Buite e Acquafredda , siamo rientrati a 
Raggiolo nel tardo pomeriggio con 

grande soddisfazione di tutti.  
Diversamente è andata, purtroppo, l' 
escursione di fine agosto verso Ceti-
ca alla quale hanno aderito soltanto 
4 partecipanti. Questo itinerario era 
già stato percorso l'anno precedente 
con ben differente esito. Ripercor-
rerlo tuttavia è servito a marcare 
questa volta ben visibilmente il sen-
tiero che conduce alla Casella. Sol-
tanto due dei quattro partecipanti 
sono arrivati a Garliano. Gli altri due 
avevano deciso di tentare l’impresa 
di trovare il sentiero che dalla Casel-
la conduce al ponte di Prata. La me-
ta è stata raggiunta ma il sentiero 
non è stato del tutto identificato.  
Infine desidero informarvi dell'e-
scursione, del tutto improvvisata  da 
5 vostri paesani: Lorenzo, Andrea, 
Carlo, Giovanni mio fratello e lo 
scrivente. Si parlava da tempo di 
ripristinare il sentiero  che conduce a 
Calleta, località protagonista di ri-

cordi e antiche memorie dei nostri pa-
dri. 
A dire la verità i partecipanti, pur ani-
mati di buono spirito d' intrapendenza,  
non conoscevano bene la strada da per-
correre, tanto che erano saliti troppo in 
alto e sono stati costretti a discendere. 
Fortunatamente hanno incontrato alcu-
ne persone lungo la strada tracciata dal 
trattore che gli hanno indicato come 
raggiungere Calleta. Ma in prossimità 
della meta abbiamo dovuto tagliare 
verso la strada che porta a Castel Foco-
gnano, dove c’ erano ad aspettarci  
alcune persone per il passaggio di ritor-
no in macchina. In conclusione credo 
che, quando organizzeremo altre escur-
sioni a piedi, cercheremo di program-
marle meglio ricordando che le medesi-
me servono non solo a trascorrere una 
giornata in allegria e in buona compa-
gnia, ma soprattutto sono il modo mi-
gliore per riappropriarci delle nostre 
bellezze naturali, ripercorrendo le orme 
dei nostri padri. 
 
                              Arturo Gambini 
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PER  PER  PER  PER  ANTICHIANTICHIANTICHIANTICHI        SENTIERISENTIERISENTIERISENTIERI            
Ripetuta anche quest’anno la passeggiata in Pratomagno ma con percorso diverso 
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Festa di Castagnatura 

PRENDI SEDICI PAGHI UNO 
                                             Il maltempo non ha rovinato la giornata 

Proprio Così. Dopo sedici anni di 
fortuna durante i quali il clima ci ha 
sempre graziato...quest’anno ab-
biamo pagato duramente con un 
tempo che definire orribile è puro 
ottimismo. Pioggia a dirotto per 
tutto il giorno con un’ illusoria pau-
sa di mezz’ora a metà mattinata. 
Ma nonostante le condizioni proibi-
tive la macchina organizzativa della 
Brigata di Raggiolo è riuscita ad 
affrontare le difficoltà con coraggio 
e determinazione  salvando buona 

parte della Festa e 
riuscendo ad offrire 
ai centosettanta co-
raggiosi intervenuti, 
nonostante tutto, un 
ottimo pranzo sotto 
le coperture messe a 
disposizione dal Co-
mune di Bibbiena. 
Hanno pranzato con 
noi alcune persone 
che venivano da 
Montemignaio dove 

la loca-
le sagra della polenta 
era stata annullata 
mentre a Raggiolo 
avevano trovato un 
manipolo di coraggio-
si che avevano cre-
duto nell’ impossibile. 
Nel pomeriggio, ov-
viamente, molte ini-
ziative sono state 
cancellate come la 
battitura, il ceppo ac-
ceso, … ma sono 

state regolarmente svolte quelle al 
chiuso cioè l’ incontro con Mauro 
Corona, molto frequentato, le storie 
al seccatoio e lo spettacolo su Pi-
nocchio del dopo cena. Gli stand 
del pomeriggio si sono concentrati 
nella vendita del baldino e dei dolci, 
che hanno ottenuto il solito apprez-
zamento. Insomma la diciassettesi-
ma Festa di Castagnatura ha co-
munque brillato come più non a-
vrebbe potuto in quella grigia pio-
vosa giornata autunnale.  

• Il 18 aprile e nei successivi giorni 16 e 23 maggio si svolge a Raggiolo la stagione 
delle escursioni con tre bellissime camminate nei boschi intorno a Raggiolo 

• Il giorno 2 viene inaugurato il nuovo Ecomuseo denominato Centro di documentazione 
e il nuovo percorso della Mercatella, antica strada medievale di accesso al paese,  
ripristinato dal Comune 

• Si svolge a Raggiolo, con la collaborazione della Brigata, la 1a cena dei cacciatori della 
squadra al cinghiale “Padella” di  Ortignano 

• Si svolgono le iniziative dell’ estate come sempre numerose e diversificate, fra le quali 
spicca l’ incontro nel quale è stata ricordata la figura  di Don Angelo Chiaroni 

• Ci hanno lasciato Valerio Robicci e Fernando Ristori 
• Nella pieve di Raggiolo viene celebrato il 50° di m atrimonio tra Pasquale Ciabattini e 

Dina Pereti 
• Nella nuova Sala dei Còrsi si svolge la 6a edizione de “I colloqui di Raggiolo” sul tema 

“Il castagno: economia ed alimentazione tra medioevo ed età contemporanea”. Molta 
partecipazione di pubblico. 

• Viene battezzata Sofia figlia di Remo Giovannuzzi nata nel mese di aprile 2010 
• Il 31 ottobre si incontrano a Raggiolo i “Consoli” della Toscana del Touring Club 

Italiano i quali visitano, con molto interesse, il paese, il seccatoio e il mulino 
• Si svolge la Festa di Castagnatura in parte compromessa da una pioggia abbondante 

ed insistente ma salvata nei suoi aspetti più importanti dall’ eroica determinazione dei 
volontari della nostra associazione. Ben riuscite le iniziative al seccatoio e nel Museo 
della castagna. Molto frequentato l’incontro con Mauro Corona.  

 

MAGGIO 2010 
  
 
 
 
LUGLIO 2010 
 
 

AGOSTO 2010 
 
SETTEMBRE 2010 
 
 
 
 
 
 
OTTOBRE 2010 
 



Raggiolo è un gioiel-
lo, ma offre il peggior 
spettacolo di sé pro-
prio all’entrata del 
paese nel piazzale delle Scuole. Rac-
colta rifiuti? A guardare pare il con-
trario: cassonetti fatiscenti, maleodo-
ranti e stracarichi stanno lì a denun-
ciare incuria e disservizi. Il quadro è 
desolante. Se si aggiunge la maledu-
cazione dei paesani che lasciano in-
torno le vuotature delle cantine 

(anche qui serve un punto efficiente 
di raccolta, dato che il servizio a do-
micilio non risulta efficiente per Rag-
giolo), e lo scandalo della finta rac-
colta differenziata (campane fatiscen-
ti e stracariche di carta e vetro che 
non vengono svuotate per mesi, e poi 
manca il contenitore della plastica!) . 

In estate c’è anche il 
problema del cattivo 
odore ! E proprio 
all’ingresso del paese! 

Insomma, urge un intervento drastico 
di riordino e di sistematica efficienza 
nella raccolta. Compresa un po’ di 
estetica, mettendo dei fianchi in legno 
a coprire la vista dei cassonetti a chi 
arriva dalla via provinciale. Chiedia-
mo troppo? Forse no, tenuto conto di 
quanto ci costa il (dis)servizio. 

CONSIGLI NON RICHIESTI 

Gentili lettori , 
con questa mia breve nota intendo retti-
ficare  alcune affermazioni da me fatte 
in perfetta buona fede nella lettera pub-
blicata in TuttoRaggiolo numero 41 del 
giugno 2009 e dal titolo “Nessuna ina-
dempienza” in risposta ad alcuni com-
menti scritti da un cittadino sul compor-
tamento tenuto dall’ Amministrazione 
Comunale di Ortignano Raggiolo in 
relazione alla memoria di  tragici fatti 
avvenuti alla fine della seconda guerra 
mondiale e più in generale sul ricordo 
dei caduti in guerra. Confermo tutto 
quello riportato nella lettera tranne la 
parte nel quale attribuisco ad una pura 
iniziativa personale riferibile al dipen-
dente comunale Sig. Angiolo Paolini la 
ricerca di un eventuale presenza dei 
resti mortali di ufficiali tedeschi che 
sembra fossero stati uccisi in Pratoma-
gno dai partigiani nel giugno del 1944 . 
Devo correggermi in quanto nel 1996, 
dopo la pubblicazione di una lettera su 
TuttoRaggiolo e l’esplicita richiesta di 
alcuni cittadini che avevano memoria di 
certi fatti e che indicavano come  anco-
ra seppelliti in Pratomagno uno o forse 
due ufficiali tedeschi uccisi dai partigia-
ni nel giugno 1944, il dipendente Sig. 
Paolini fu incaricato dall’ Amministrazio-
ne di Ortignano Raggiolo di redigere 
un’informativa per verificare la possibili-
tà  di ottenere notizie o testimonianze 
precise che permettessero un recupero 
dei resti mortali. 
 Dopo approfondite ricerche, nell’ anno 
1998 il sig. Paolini inoltrò il rapporto 

all’Amministrazione Comunale allora in 
carica che reputò non esserci novità 
rispetto a ciò che era noto e che era già 
stato pubblicato nei testi sia storici che 
di testimonianza di quei tragici fatti, 
tranne però l’indicazione di testimoni 
indiretti che segnalavano delle località 
in montagna quale luogo presunto di 
sepoltura dei due ufficiali tedeschi. 
Ma tale  localizzazione era comunque 
troppo ampia e generica, valutato che i 
luoghi a distanza di oltre sessanta anni 
si sono naturalmente modificati. Non 
potendo identificare il luogo con cer-
tezza, l’ Amministrazione Comunale 
non  ha ritenuto di dare un seguito all’ 
informativa riservandosi semmai di 
indagare tramite la Prefettura presso le 
autorità tedesche o austriache 
sull’esistenza di ufficiali tedeschi anco-
ra dispersi durante la seconda guerra 
mondiale nel Pratomagno. E’ già stato 
peraltro inoltrata alla Prefettura 
un’informativa su questa vicenda ed al 
momento siamo in attesa di risposta. 
Chiarito l’equivoco, di cui ancora mi 
scuso con il Sig. Paolini Angiolo che 
ribadisco  si limitò ad eseguire un pre-
ciso mandato, vorrei anche rimanere 
nel tema di quei tragici momenti per 
farVi partecipi  della nobile lettera 
(riportata a fianco. Ndr) che fu indiriz-
zata al Sindaco del Comune di Orti-
gnano Raggiolo in occasione del 50° 
anniversario della deportazione degli 
ebrei fiorentini nei campi di sterminio e 
scritta  da alcuni di loro che avevano 
trovato in Raggiolo e nella sua popola-

zione un rifugio sicuro. 
Vorrei che questa testimonianza rima-
nesse viva a futura memoria del popolo 
di Raggiolo che ha dimostrato ancora 
una volta di saper stare dalla parte giu-
sta anche nei momenti più critici della 
nostra storia . 
                                          F. Pistolesi 
                              Sindaco Comune  
                          di Ortignano Raggiolo 

Lettera del Sindaco 

ERRATA CORRIGE 
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Gentilissimi amici della Brigata, siamo la famiglia Ristori Ro-
meo e sua moglie Nocentini Rina. Vi facciamo presente che 
ci siamo sposati il giorno 4 giugno 1960 e quest’anno, lo 
scorso 4 giugno 2010, abbiamo festeggiato le Nozze d’ Oro. 
Per noi è stata una grande festa e vorremmo far partecipi tutti 
gli amici e paesani di questa nostra gioia. 
 

                                                  Romeo e Rina 

 
A Romeo e Rina  formuliamo le nostre congratulazio-
ni per il traguardo raggiunto e tanti auguri di molti anni 
ancora di felicità. 

NOZZE D’ORO  

Un augurio di salute e serenità anche a Pasquale 
Ciabattini e Dina Pereti che hanno anch’ essi  

festeggiato  le nozze d’ oro  nel settembre scorso 
con una bella cerimonia nella Pieve di Raggiolo 

    
 

Desideriamo ringraziare vivamente il Consiglio della Brigata 

e tutti gli amici di Raggiolo per il sostegno che ci è stato 

dato in questo difficile periodo della nostra vita.  

Grazie di cuore. 

 

                       Rosi e Bruno Luddi con tutta la famiglia  

Ringraziamo gli amici del 
“Vespa Club Arezzo” per 
aver scelto Raggiolo per 
la loro “girata di emozio-
ni”. Abbiamo apprezzato 
lo stile, la pulizia, l’ atten-
zione con il quale  hanno 
preparato il loro pranzo in 
piazza. Ci auguriamo di 
poter ospitare un giorno, 
nel nostro paese, una 
giornata nazionale di ap-
passionati di Vespa con 
centinaia di partecipanti. 

 

CENA CACCIATORICENA CACCIATORICENA CACCIATORICENA CACCIATORI    
 

In qualità di Presidente della SQUADRA CINGHIALE 

“PADELLA” di Ortignano Raggiolo, ringrazio il paese di 

Raggiolo, le Autorità che ci hanno permesso di fare la cena 

in piazza, tutte le Signore che ci hanno aiutato perché que-

sto fosse possibile.  Ringrazio la “LA BRIGATA DI RAGGIO-

LO” per le strutture messe a nostra disposizione che noi 

contraccambieremo offrendo loro carne per la Festa di Ca-

stagnatura, come da accordi presi.   Ci auguriamo che que-

sta festa paesana abbia in seguito un futuro. 

GRAZIE  


