
N ell’ultimo editoriale ci in-
terrogavamo sul futuro in 
tempi difficili, chiamando 

in causa il nostro Sindaco, che in 
questo numero dà una risposta 
chiara di impegno, sia per il Co-
mune che per Raggiolo in partico-
lare. Sempre a proposito di impe-
gno: questa estate scade il man-
dato del Consiglio della Brigata e i 
soci sono chiamati a eleggerne 
uno nuovo che dovrà navigare il 

mare procelloso della crisi. Il Con-
siglio uscente lascia un’eredità 
notevole di obiettivi raggiunti, ad-
dirittura di sogni divenuti realtà, di 
cui in questo numero del giornale 
viene dato puntuale resoconto. 
Tutto questo è stato possibile 
per continuità di impegno, ade-
sione dei soci (negli anni il nu-
mero è addirittura cresciuto fino 
a superare i 200!), collaborazio-
ne con il Comune e con 

l’Ecomuseo del Casentino, 
capacità e volontà 
di ascolto e di con-
fronto sulle idee, 
senza infingimenti. 
Sono stati superati 
momenti difficili, 
quando soprattutto 
ci si è trovati di 
fronte ad attacchi subdoli, 
talvolta segnati da atti di van-
dalismo e di ostilità, che han-
no lasciato stupiti e franca-
mente amareggiati. Purtrop-
po è una storia vecchia e 
triste, che ben conosciamo. 
Ma dobbiamo avere il corag-
gio di continuare a cercare 
strade comuni, dove il rispet-
to reciproco e quello della 
legge devono essere la base 
del confronto e della convi-
venza, che le pubbliche au-
torità sono chiamate a tutela-
re, evitando di lasciar corre-
re. L’impegno del Consiglio 

uscente, coerente con quanto 
fatto negli anni precedenti, è stato 
quello di tutelare e valorizzare 
beni comuni, patrimonio di tutto il 
paese. Dal Mulino di Morino alla 
Sala dei Còrsi sede dell’ Ecomu-

seo, al Ponte dell’ 
Usciolino fino alla 
Piazza e al Ponte 
del Piano e alle 
attività di promo-
zione dell’ identità 
del paese. Rivol-
giamo un sincero 

ringraziamento al Comu-
ne, all’Ecomuseo e agli 
sponsor privati per quanto 
si è riusciti a fare (e che si 
farà) e che solo una pole-
mica sterile e lontana dai 
fatti può negare. In questi 

anni sono state impiegate risorse 
morali e ideali, ancor prima che 
economiche e il risultato è sotto 
gli occhi di tutti. Lunghi  anni di 
impegno ci hanno consegnato il 
più bel centro storico rurale del 
Casentino, tanto che il Touring 
Club e il FAI sono divenuti nostri 
interlocutori. E’ un traguardo note-
vole, anche di tipo economico, di 
cui beneficiano tutti proprietari. Il 
volontariato della Brigata si inseri-
sce in questo orizzonte di valori 
che, ne siamo convinti, rappre-
sentano la vera garanzia di futuro 
di cui Raggiolo dispone. Tempi 
difficili ci obbligano a decidere 
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Cari soci, ci lasciamo alle spalle un 
gelido inverno durante il quale il 
nostro amato paese è sembrato ca-
dere in letargo,… ma con l’arrivo 
della primavera tutto riprende nuo-
va forza. Tutti noi siamo pronti ad 
iniziare il diciannovesimo anno di 
attività con rinnovato impegno ed 
entusiasmo. Se guardiamo indietro 
in questi anni molti sogni che sem-
bravano irrealizzabili sono diventati 
delle splendide realtà ed altri ancora 
probabilmente lo diventeranno in 
futuro. L’anno in corso sarà piutto-
sto impegnativo. Innanzitutto ricor-
do che ad agosto scade il mandato 
del Consiglio Direttivo dell’ Asso-
ciazione e pertanto invito sin da ora 
tutti i soci che sono interessati a 
farne parte a candidarsi per contri-
buire a portare nuove idee e vigore.  
Molte cose si stanno muovendo. In 
un recente incontro il Sindaco Ver-
sari ci ha comunicato interessanti 
iniziative che il Comune ha già in-
trapreso o intende intraprendere: 
sono iniziati i lavori per sistemare 

la Fontarina della Piana; per rifare 
il selciato fino al Ponte della Piana 
e verso il Mulino di Morino; per 
completare l’impianto d’ illumina-
zione pubblica in quella zona; verrà 
inoltre migliorata l’area giochi per i 
bambini. E ancora: sono stati presi i 
primi contatti per l’acquisto del 
seccatoio dei Cavallari da parte del 
Comune e se andranno in porto in 
modo positivo, come tutti ci augu-
riamo, un altro importante tassello 
dell’ecomuseo si completerà. Verrà 
rifatto il selciato di via della Cata-
na; sarà data una nuova sistemazio-
ne dell’area ecologica per i rifiuti 
all’ entrata del paese;  verrà com-
pletata la pavimentazione della 
piazza fino alla curva della balza… 
Sul fronte delle attività sociali il 
nostro prossimo impegno sarà quel-
lo di definire il calendario delle atti-
vità estive. Stiamo anche prendendo 
contatti con le case editrici perché 
siamo intenzionati a stampare il bel 
libro di ricette e anedotti scritto dal-
la nostra Fernanda Ciarchi. Per con-

cludere queste mie brevi righe vor-
rei salutare tutti i soci invitandoli 
sin da ora a continuare a sostenerci 
con entusiasmo rinnovando 
l’adesione alla Brigata di Raggiolo. 
                            Il Presidente  
                        Adelio Gambini  

oggi se rassegnarci o continuare 
nell’impegno. A decidere se que-
sto è il tramonto di quanto è stato 
fatto negli anni. O se questa è 
piuttosto un’alba. Magari incerta, 
ma un’alba. Nel periodo di cam-
biamento e di crisi che stiamo 
vivendo, la valorizzazione 
della bellezza di Raggiolo e 
della sua unicità è il cuore di 
una visione strategica che 
riguarda il nostro futuro, sen-

za confliggere con nessuna delle 
attività oggi presenti, ma bisogno-
sa di altri sbocchi che consolidino 
e amplino i risultati raggiunti. Il 
tempo che vivremo non sta  da-
vanti a noi come un contenitore 
vuoto, una promessa o una mi-
naccia. Più del presente, è il futu-
ro il tempo della concretezza. La 
crisi porta anche nuove opportuni-
tà, non solo difficoltà. Dipende 
dallo spirito con cui la si affronta.  

E così la  sfida della vita continua. 
L’invito a farsi avanti per il nuovo 
Consiglio della Brigata è cordiale 
e pressante ad un tempo. E’ rivol-
to a tutti e soprattutto ai giovani. 
Servono cuori e menti. Servono 
persone per lavorare con la pas-
sione di sempre e con l’energia 
necessaria nei tempi difficili. Non 
servono lauree, nè diplomi. Rag-
giolo, oggi più che mai, ha biso-
gno di chi gli vuol bene davvero. 

 La Brigata  
 di Raggiolo 

L’ angolo del Presidente 

CON NUOVA FORZA





Ci scrive il Sindaco 

UNA REALTA’ IN MOVIMENTO  
Le iniziative per Raggiolo  

Cogliendo la disponibilità concessa 
dalla Brigata di Raggiolo di poter 
usufruire di spazi dedicati in seno al 
giornale, anche questa volta 
vorremmo porre in evidenza gli 
interventi eseguiti in questo ultimo 
periodo dalla Amministrazione 
comunale relativamente al paese di 
Raggiolo ed al territorio circostante. 
In piena sintonia con le tematiche 
sviluppate in questi anni dove 
crediamo siano stati eseguiti 
importanti interventi di riqualifi-
cazione della frazione, anche in 
questo ultimo periodo abbiamo 
creduto opportuno e significativo 
contribuire alla crescita culturale e 
paesaggistica della frazione che 
continua ad essere sicuro riferimento 
per questa Amministrazione nell’ 

ambito consapevole di uno sviluppo 
continuo e costante di tutte le 
tematiche a suo tempo concordate 
con i cittadini. In questa ottica si 
incentrano i lavori di riqualificazione 
dell’area pertinenziale al mulino di 
Morino tra la fine di via Piana ed il 
mulino stesso. L’intervento eseguito 
sembra ben riuscito e risponde 
appieno alle direttive impartite, il 
ripristino del lastricato, la realizza-
zione di steccionate, l’ esecuzione di 
scalini lungo il sentiero realizzati in 
legname autoctono di castagno, il 
recupero della passerella sul torrente 
Barbozzaia, la risistemazione di 
porzioni di lastricato in piazza di 
fronte alla chiesa ed infine 
l’inserimento di un nuovo tratto di 
illuminazione lungo il nuovo 

percorso, hanno reso 
l’intera area interessata 
molto funzionale e bene 
inserita nell’ ambiente 
circostante. Avremo anche 
la possibilità durante 
l’esecuzione dei lavori di 
mettere in sicurezza la 
frana dello scorso anno 
lungo il percorso che porta 
al Mulino di Morino. Un 
altro intervento che è stato 
eseguito con la fattiva 
collaborazione dei citta-
dini e dei proprietari è 
stata la ripulitura degli 
alberi e delle relative 
ramaglie sia lungo la 
strada provinciale che in 
vari punti del paese 
rendendo ancora più bella 
la visione del panorama 
nella sua interezza.  
A breve saranno disposti 
anche altri interventi quali 
la riqualificazione del 
parcheggio ad inizio 

paese, l’inserimento con consone 
pannellature in legno della nuova 
stazione ecologica che sorgerà dove 
attualmente stazionano i contenitori 
per la nettezza urbana, provvederemo 
inoltre con il personale comunale al 
ripristino funzionale ed architettonico 
delle vasche lungo via Piana, infine 
stiamo provvedendo al rinnovo con la 
cooperativa che gestiva le visite 
nell’ecomuseo fino al 31.12.2012, 
della collaborazione peraltro avvenu-
ta nello scorso anno. Per avere un 
raffronto puramente contabile i lavori 
eseguiti di cui sopra hanno 
comportato un esborso totale di  € 
74.000 di cui 68.000 ottenuti tramite 
la Regione Toscana dalla Comunità 
Europea ed il restante con risorse 
proprie dell’Ente. A conferma di 
quanto importante sia il lavoro 
eseguito ed i risultati ottenuti, 
possiamo con orgoglio affermare che 
nel solo anno trascorso (2011) come 
peraltro riportato nella relazione della 
cooperativa che ha in gestione le 
visite ecomuseali, il totale delle 
persone che hanno visitato il paese di 
Raggiolo e le sue bellezze, sono state 
ben 6100 di cui quasi 800 bambini in 
età scolare.  Siamo comunque 
coscienti che molto altro dovrà essere 
realizzato nell’ambito dei nostri 
progetti per Raggiolo. Siamo convinti 
che fino ad ora l’Amministrazione 
comunale ha operato secondo 
direttive e concetti che nel tempo 
assumono sempre più valore: il 
nostro ambiente, il territorio, la 
storia, sono componenti culturali 
sempre più imprescindibili per ogni 
buona amministrazione ed i risultati 
sinora ottenuti sono molto confortanti 
e significativi. Dobbiamo insieme 
veicolare simili concetti a tutti i 
nostri concittadini anche quelli 
ancora dubbiosi sulle scelte eseguite. 



L’amore dei raggiolatti per il loro 
paese lo migliora ogni anno. Or-
mai Raggiolo è davvero un gio-
iello tra i paesi del Casentino e il 
merito è soprattutto dei suoi abi-
tanti, anche se la Brigata ha fatto 
la sua parte. La qualità 
dell’edilizia e dei restauri è diffu-
sa e colpisce i visitatori. Conforta 
vedere che i raggiolatti stanno 
attenti a fare bene, a usare i ma-
teriali della tradizione, a evitare 
stonature. Si aggiunga un plauso 
al crescente impegno del Comu-
ne, anche se la qualità chiama 
qualità e vorremmo ancora più 
attenzione. E allora ci permettia-
mo di insistere sui dettagli sug-
gerendo piccoli accorgimenti che 
fanno la differenza nella perce-
zione dello stile del paese: 

INFISSI: in legno o verniciati mar-
rone castagno. Se possibile evi-
tare le persiane che non fanno 
parte della tradizione e nel caso 
marroni anche quelle. 

TEGOLE: coppi o similcoppi. Me-
glio evitare e se possibile sosti-
tuire le marsigliesi 

COMIGNOLI: sempre in muratura, 

mai prefabbricati. Se me-
tallici sempre in rame 

CANNE FUMARIE: mai e-
sterne, se possibile 

PAVIMENTAZIONI: solo in pietra 
serena o comunque locale. Evi-
tare altri tipi di lastre e soprattut-
to il porfido. Mantenere 
l’esistente ed evitare il cotto, e-
straneo alla tradizione locale 

PARABOLE: mimetizzarle quanto 
possibile perchè non serve mon-
tarle in bella vista sui tetti, basta 
che abbiano campo aperto a sud 
e possono addirittura stare a 
terra. In ogni caso evitare quelle 
bianche, che sarebbe bene so-
stituire 

COLORE: usare per ringhiere e 
infissi metallici il grigio grafite 

GIARDINI: privilegiare le piante 
originali del paese ed evitare 
essenze da città. Niente è più 
bello del fico nell’orto o della per-
gola! 

STUCCATURE: color terra. Evitare 
giallo chiaro o bianco. Vale sia 
per le facciate che per le pavi-
mentazioni 

PORTE: quelle della tradizione, 
meglio se recuperate e restaura-
te. Evitare interventi moderni 
non in sintonia con lo stile del 
paese e in particolare quelle con 
inserti di vetro. Evitare contro-
porte di vetro su intelaiatura in 
ferro! 

TRAVATURE: quelle esterne è 
bene che siano in legno 

STIPITI E SOGLIE:  scegliere sem-
pre la pietra locale 

RINGHIERE: evitare quanto possi-
bile le ringhiere lungo i borghi;  
scegliere il ferro battuto.  

RONDONI: ricordarsi di lasciare 
per loro i buchi nella parte alta 
dei muri delle nostre case. 

In ogni caso si consiglia di segui-
re il Regolamento Edilizio del 
Comune, che contiene norme 
precise di intervento. Attenervisi 
significa conservare e migliorare 
Raggiolo. E’ così che si aumenta 
il valore economico delle nostre 
case! 

Dobbiamo proseguire nel rapporto 
di collaborazione con tutte le 
componenti presenti nel nostro 
territorio e per prima la Brigata di 
Raggiolo che continua ad essere 
sicuro ed irrinunciabile punto di 
riferimento locale. Dobbiamo di 
nuovo intraprendere la strada 
iniziata del Consorzio della farina di 
castagne che ha assoluto bisogno di 
un nuovo vigore operativo perché 
secondo noi questa Associazione 
deve rivestire un ruolo primario nel 
contesto del progetto globale 
relativo al nostro territorio.  
Tutte le attività umane intraprese 
costituiscono l’identità di Raggiolo 

in quanto ne hanno 
determinato nei secoli la 
vita, gli usi e i costumi. 
Tutti insieme propo-
niamoci di essere custodi 
attivi di questi antichi 
saperi della gente di 
montagna, conservando e 
presentando la memoria 
collettiva di una comunità 
unica ed insostituibile.         

     L’ Amministrazione        
     Comunale  di 
     Ortignano-Raggiolo 



Il prossimo agosto verrà eletto il 7° 
Consiglio Direttivo. Diciotto anni 
sono passati da quando il primo 
Consiglio Direttivo della Brigata si 
insediò per iniziare quella che è 
stata ed è tuttora una magnifica 
avventura. Era l’ anno 1994 e quel 
primo Consiglio ufficializzò la par-
tenza dell’ associazione avvenuta 
in realtà nell’ ottobre del 1993 ad 
opera dei soci fondatori. Il nuovo 
organo, tra le altre cose, avrà il 
compito di organizzare i festeggia-
menti del ventennale del 2013. 
Nell’ Atletica Leggera  c’è una di-
sciplina che è anche scuola di vita: 
la staffetta 4x100. Gli atleti danno 
il meglio di sé nei cento metri e nel 
momento in cui calano di intensità 
consegnano il testimone ad altri 
atleti freschi che sono pronti a 
prenderlo e a condurlo avanti fino 

al cambio successivo. Analoga-
mente per noi. Sono trascorsi tanti 
anni da quell’alba e tutti noi sia-
mo andati avanti nell’ età, e le 
vite di molti sono cambiate: chi è 
diventato nonno, chi ha sofferto un 
lutto ed è rimasto solo, chi ha 
smesso di lavorare e chi al contra-
rio ha aumentato i ritmi di lavoro 
riducendo il tempo libero… Tanti 
cambiamenti che ci hanno fatto 
acquisire naturalmente tanta espe-
rienza e che ora richiedono nuova 
linfa e nuovo vigore.  Ecco quindi 
che in occasione di questo rinnovo 
si rende necessario, quasi indispen-
sabile, che si inseriscano nel Consi-
glio elementi giovani, il cui dina-
mismo si sposi con la saggezza dei 
meno giovani e con le conoscenze 
delle memorie storiche dei soci 
fondatori. Esperienza e dinamismo: 

questa è 
la formula vincente per il 
settimo Consiglio Direttivo. Il pro-
cesso di inserimento di forze fre-
sche è già cominciato negli anni 
scorsi con l’impegno assunto da 
giovani Consiglieri che hanno fatto 
scendere sensibilmente l’ età media 
dei consiglieri. Ma è necessario che 
prosegua con la nomina di altri soci 
giovani che amano Raggiolo e che 
hanno voglia di  portare avanti l’ 
associazione. La Brigata di Rag-
giolo è un patrimonio comune e 
spetta ad ogni socio tenerla viva 
con il proprio appoggio ma anche 
con il proprio impegno.  

Il Consiglio uscente ha lavorato con impegno negli ultimi tre anni soprat-
tutto nella collaborazione con il Comune, con la Parrocchia e con la Coo-
perativa Oros contribuendo fattivamente al raggiungimento di obiettivi 
molto importanti oltre ovviamente alla cura della normale attività associa-
tiva. Tra i più significativi: 

• Recupero del Ponte dell’ Usciolino 
• Recupero del Ponte del Piano 
• Recupero della Fontarina 
• Recupero del percorso della Mercatella 
• Completamento del percorso Ecomuseale fino al Mulino di Morino  
• Rifacimento del tetto e della porta del Sepolcreto 
• Ristrutturazione del Museo della Castagna 
• Acquisizione e recupero della Stanza della Cooperativa 
• Avvio delle procedure per l’acquisizione della “Bandiera arancione” 

del Touring Club Italiano 
• Festa di Castagnatura: elevazione qualità e record dei 350 pasti 
• Pubblicazione degli atti dei Colloqui di Raggiolo negli “Annali Aretini” 
• Creazione del “blog”  nel sito con “TuttoRaggiolo on-line” 
• Ripristino dell’ antico sentiero  di collegamento con Cetica  
• Mostra  transumanza nella Sala dei Còrsi 
• Mantenimento di ricche e varie attività nelle Estati 
• Proseguimento delle pubblicazioni di TuttoRaggiolo 



Tutti gli anni ci meravigliamo di riuscire 
a trovare una manciata di studiosi di-
sposti ad arrampicarsi fin sotto il Prato-
magno per discutere per una giornata 
intera ai "Colloqui di Raggiolo" su temi 
di storia, ma forse sbagliamo, dovrem-
mo smetterla di stupirci dal momento 
che l'appuntamento dei "Colloqui" or-
mai è conosciuto e atteso. Capita sem-
pre più spesso quando fra colleghi si 
menziona: "Raggiolo", che l'interlocuto-
re occasionale risponda: "Ah, già, Rag-
giolo!". Quest'anno poi siamo pronti per 
un salto di qualità, anzi abbiamo già 
preso la rincorsa dal momento che la 
Giornata -programmata per il 22 set-
tembre- è stata inclusa nel ciclo delle 
celebrazioni del millenario di Camal-
doli: ricorrono infatti mille anni 
dalla data tradizionalmente 
indicata come quella della 
fondazione del celebre eremo 
e ciò non poteva passare i-
nosservato, quindi sono state 
organizzate diverse iniziative 
importanti fra le quali un con-
vegno internazionale a fine 
maggio presso il monastero. 
In tale sede le vicende dell'Or-
dine camaldolese verranno 
approfondite da diversi punti 
di vista: siccome però l'argo-
mento del rapporto fra Camal-
doli e i territori appenninici 
rimarrà un po' in ombra, su 
suggerimento di Pierluigi Lic-
ciardello -già ospite nel 2008 
dei nostri Colloqui- si è pensa-
to di trattare questo tema a 
Raggiolo. Il programma è or-
mai pronto e prevede otto 
relazioni che descriveranno la 
diffusione e i primi passi 
dell'Ordine camaldolese in 
Casentino, nel Mugello, nella Romagna 
toscana e in alta Valtiberina. L'iniziativa 
è stata giudicata degna di rientrare fra 
quelle del Millenario e quindi potremo 
fregiarci del logo disegnato per l'occa-
sione. Si tratta di un ulteriore riconosci-
mento della qualità e serietà del lavoro 
svolto a Raggiolo. E sempre in questo 
clima da salto di qualità, stiamo pen-
sando di mettere online gli atti dei Col-
loqui passati già pubblicati e quelli a 

venire: il sito della Brigata ospiterà un 
link ad una pagina specifica dove sia il 
lettore curioso che lo studioso interes-
sato potranno trovare i programmi delle 
varie Giornate, i sommari degli inter-
venti effettuati, i filmati e le immagini 
proiettate, i profili degli studiosi interve-
nuti, infine in formato .pdf -come si usa 
attualmente- i saggi tratti dalle relazioni 
pubblicati in formato cartaceo. Lo sco-
po è quello di sfruttare tutte le poten-
zialità offerte dal mezzo informatico per 
documentare l'attività culturale svolta a 
Raggiolo negli anni, realizzando nello 
stesso tempo uno strumento utile di 
consultazione e di crescita in tutti i sen-
si. Fino ad ora infatti per pubblicare gli 
atti dei Colloqui ci siamo affidati ai ca-

nali tradizionali delle riviste specialisti-
che di storia, in particolare agli "Annali 
Aretini", alla cui direzione siamo grati 
per l'accoglienza riservataci: continue-
remo naturalmente a fare in questo 
modo, ma in parallelo intendiamo svi-
luppare un sito apposito, tutto nostro. A 
proposito di "Annali Aretini", è in bozze 
il nuovo numero che pubblicherà con-
giuntamente gli atti delle due giornate 
dedicate al castagno, cioè le edizioni 

2010 e 2011 dei Colloqui. Avevamo 
infatti pensato di riunire in un'unica 
sede tutti i diversi punti di vista espres-
si nelle due giornate, sia quelli più con-
creti legati alla coltura e sfruttamento 
della pianta, sia quelli immateriali con-
nessi in generale alla cosiddetta "civiltà 
del castagno": purtroppo non tutti gli 
studiosi intervenuti hanno risposto 
all'appello, quindi nel prossimo numero 
degli "Annali" si troveranno solo alcune 
delle relazioni a suo tempo presentate. 
Per rimediare nel futuro a simili battute 
di arresto, stiamo lavorando ad una 
programmazione dei Colloqui con ca-
denza biennale in modo che gli studiosi 
abbiamo tutto il tempo necessario a 
svolgere prima la ricerca e poi a orga-

nizzarsi per la stesura del conse-
guente saggio. 
Infine, due parole sull'edizione 
2009 dei Colloqui, quella in cui fu 
affrontato il fenomeno dell'immi-
grazione corsa in Toscana tra la 
fine del Medioevo e l'inizio dell'e-
tà Moderna: gli atti hanno trovato 
spazio in una rivista prestigiosa, 
"Ricerche Storiche" pubblicata a 
Firenze, in stampa proprio in 
questi giorni. Ci sembrava che 
l'argomento potesse interessare 
un pubblico ancora più vasto, 
quello che appunto raccoglie un 
pe r i od i co  f amoso  co me 
"Ricerche Storiche", non nuovo 
oltretutto a questi temi. Tra pa-
rentesi questa rivista è fra quelle 
che adottano il moderno sistema 
della valutazione preventiva dei 
saggi, per cui tutti i testi proposti 
per la pubblicazione vengono 
vagliati da studiosi -anonimi- 
definiti con termine inglese refe-
rees, i quali possono anche rifiu-

tare un contributo se giudicato qualitati-
vamente insufficiente: in genere però si 
limitano a suggerire modifiche e appro-
fondimenti su questo o quel punto, ma 
a nessuno dei saggi provenienti da 
Raggiolo è toccata questa sorte, anzi 
pare ci abbiano fatto addirittura i com-
plimenti! 

                            Andrea Barlucchi 



Il 3 luglio del 2011 ho corso una gara 
molto dura che si svolge a Sante Ma-
rie, un paese abruzzese.  La “Mezza 
Maratona sui sentieri di Corradino di 
Svevia”, 24 Km in mezzo ai boschi di 
castagni;  Uno scenario che mi ha 
ricordato il “mio” Raggiolo e che mi ha 
fatto tornare in mente una storia di 
tanti anni fa…

Eccolo lì Sante Marie, lo posso quasi 
toccare, eppure mi sembra irraggiun-
gibile. Questa salita non finisce mai e 
le mie povere gambe si lamentano, 
sembrano quasi ribellarsi. Mi chiedo 
quale sia la motivazione per cui riesco 
ancora a farle girare, a convincerle ad 
arrampicarsi ancora su 
per queste “greppie”. In 
quel momento si materia-
lizza un ricordo lontano, 
qualcosa che avevo ac-
cantonato in qualche an-
golo della mia mente. 
Sento la voce di mio padre 
che dice: “Dai Maurizio, 
svegliati, è ora di andare a 
Quota”. Mi sono alzato di 
scatto, adoro andare a 
Quota con mio padre. La 
nostra avventura estiva 
sta per cominciare. Sono 
giorni che ci sto pensan-
do. Non vedo l’ora. Ma appena pog-
giati i piedi a terra ho sentito le mie 
gambe urlare dal dolore. E poi i reni, 
le braccia, il collo. Mi fa male tutto!  
Conosco benissimo quella sensazio-
ne: “maledetta tonsillite!”. Già, la ton-
sillite a Raggiolo è un classico. Mia 
madre me lo dice sempre di non ba-
gnarmi nel fiume…ma come si fa a 
giocare nel fiume senza bagnarsi?  
Ma perché proprio stamattina? Quan-
do devo andare a Quota con pa-
pà..."maledetta tonsillite!". Mi alzo e 
mi vesto “quatto quatto”, al rallentato-
re. Cerco di dimenticare il dolore e il 
giramento di testa. Mi tocco sotto il 
collo e sento la mia mano bruciare…
ho già la febbre. Arrivo in cucina e 
faccio colazione in fretta, evitando lo 
sguardo di mia madre. Posso sentire i 
suoi occhi puntati su di me, e ad un 
certo punto la sento pronunciare la 
fatidica frase: “Maurizio, tutto bene?”. 

Ha certamente notato che sto fatican-
do a bere il latte, non riesco a degluti-
re e ad ogni sorso devo reprimere il 
dolore. “Certo mamma, tutto bene!”. 
Neanche sotto tortura sarei disposto 
ad ammettere che sto male. Non vo-
glio rinunciare alla mia avventura ver-
so Quota.  Prendo il bastone, il cesti-
no per le more e scendo le scale di 
fretta, cercando di essere più rapido 
della mano infallibile di mia madre. Se 
mi mette una mano sulla fronte non ho 
speranze. La sua mano è un termo-
metro naturale.  Guardo la prossima 
rampa che mi separa da Sante Marie 
e sento il respiro diventare più affan-

noso, ma la mia 
mente è distratta 
dai miei ricordi. 
Sono sulla salita 
per Quota, dietro 
mio padre, che 
non si è accorto 
di nulla. Sto fa-
cendo una fatica 
bestiale. Il respi-
ro mi arriva in 
gola e fatica ad 
uscire. Le tonsil-
le devono essere 
così gonfie che 
anche l’aria fati-
ca a farsi strada. 

I miei muscoli e le mie ossa chiedono 
pietà, ma io non voglio arrendermi. 
Continuo a seguire mio padre, mentre 
sullo sfondo si materializza Quota. 
Guardo Sante Marie e ripenso a Quo-
ta. Siamo finalmente arrivati. Mi acca-
scio su un muretto, mentre mio padre 
si prende il solito caffè e si fuma la 
solita sigaretta. Sono distrutto ma feli-
ce, anche quest’anno ce l’ho fatta. Ce 
l’abbiamo fatta. Io e mio papà. Final-
mente si torna, ma la discesa non è 
meglio della salita e le mie ossa non 
ne vogliono più sapere. La febbre sta 
aumentando. Sento il calore esplode-
re intorno a me e neanche l’ombra dei 
castagni può darmi sollievo. Finalmen-
te la discesa diventa più dolce e Rag-
giolo è sempre più vicino. Eccomi, la 
salita è finita, i miei piedi sono tornati 
sull’asfalto. Il traguardo è lì, ancora 
200 metri di discesa. Cerco di ridare 
un contegno alla mia corsa. Sono arri-

vato. Ormai ce l’ho fatta. Sulla piaz-
zetta di Sante Marie posso scorgere 
tante figure amiche. Non riesco a di-
stinguerle perfettamente, ma sono 
certo che sono loro. Mi stanno aspet-
tando e quando supero l’ultima curva 
che mi separa dall’arrivo li vedo riani-
marsi e guardare fissi nella mia dire-
zione. Sì,  sono loro. Sento 
l’inconfondibile voce di Pino, che urla: 
“Dai Maurizio!”. “Dai Maurizio che sia-
mo arrivati”, la voce di mio padre mi 
scuote e mi rimanda a quel ricordo 
lontano eppure così vivido. Credo che 
si sia reso conto della mia sofferenza, 
credo che abbia capito. Ci lanciamo 
uno sguardo d’intesa. Sappiamo che a 
casa ci attende il rimprovero della 
mamma. Se la prenderà soprattutto 
con lui. “Ma senti come scotta, ma 
non ti sei accorto che ha la febbre?”. 
Anche io non la passerò liscia: 
“Quante volte te lo devo dire di non 
bagnarti al fiume”. Mentre ci immagi-
niamo il rientro a casa incontriamo le 
solite figure amiche. Ecco Romano: 
“Sei arrivato fino a Quota a piedi? 
Bravo!”. Il mio petto si gonfia di orgo-
glio e cerco ancora lo sguardo di mio 
padre.  Sorrido per la contentezza. 
Sono finalmente sotto l’arco blu che 
segna l’arrivo. Le pacche sulle spalle 
degli amici mi rendono orgoglioso di 
avercela fatta. Non so più dove sono, 
se a Sante Marie oppure a Raggiolo. 
Le voci si fanno confuse. Alzo gli oc-
chi verso il cielo. Cerco lo sguardo di 
mio padre. Le voci dei miei amici di-
ventano sempre più soffuse. Posso 
sentire mia madre borbottare: “Guarda 
come sei sudato, vatti a cambiare, se 
no domani hai la febbre”.

                         Maurizio Zacchi 

CONGRATULAZIONI 
Maurizio Zacchi si è recente-
mente laureato in Scienze della 
Comunicazione presso l' Uni-
versità della Tuscia (Viterbo) 
con la votazione di 110 e Lode. 
Esprimiamo all’ amico Maurizio 
le più vive felicitazioni . 



• Durante le vacanze di Natale brilla sulla Piazza per la prima volta la grande 
“Stella di Natale”  ed un bell’ albero natalizio  offerti dalla Brigata di Raggiolo 

• Una bella nevicata di 40 cm. copre tutto e ci resterà per una decina di giorni. 
Raggiolo torna ad essere il paese delle fate. 

• Ci hanno lasciato Alice Ristori e Osvaldo Petrucciuolo, l’ artista lirico che in 
età avanzata aveva scoperto e amato Raggiolo  fino al punto di comprarci 
una casa, restaurarla e viverci per alcuni mesi all’ anno 

• Iniziano i lavori alla Piana: recupero della vena della Fontarina, posa in 
opera di lastricato e palancato fino al Ponte della Piana e al Mulino di 
Morino. 

• Ci ha lasciato Pietro della Bordella figlio di Maddalena Zacchi 

DICEMBRE 2011 

FEBBRAIO 2011 

MARZO 2012 

Se ne sta in cima all’antico colle del 
castello di Raggiolo, dove nel me-
dioevo c’erano  le  torri di vedetta 
dei Longobardi, subito sopra la piaz-
za. Per questo ancora oggi il luogo è 
detto La Bastia e proprio lì il Sepol-
creto da secoli conserva i resti mor-
tali degli antichi abitanti di Raggiolo. 
Nel suo interno, davanti all’elegante 
altare di pietra del settecento, si apre 
sotto il pavimento un ampio ed anti-
co ossario, forse costruito sfruttando 
lo spazio della cisterna del castello. 
La Cappella del Sepolcreto è cara 
agli abitanti di Raggiolo ed è  ancora 
officiata. Vi si conserva un bel prese-
pe dell’inizio del novecento, allora 

comprato dalla Compagnia del 
S.Rosario con il ricavato della vendi-
ta all’incanto delle castagne e rialle-
stito in maniera suggestiva dalle 
Suore del Cenacolo in anni recenti. Il 
Sepolcreto aveva bisogno di restauri 
urgenti e la parrocchia ha provveduto 
al  rifacimento del tetto, eseguito 
anche con il contributo di Banca E-
truria, dove i coppi hanno preso il 
posto delle brutte tegole marsigliesi. 
Anche gli interni sono stati di nuovo 
tinteggiati ed è stato inoltre ripristi-
nato il portale di pietra che è stato 
donato da un benefattore, mentre la 
Brigata di Raggiolo ha offerto il rifa-
cimento del portone di accesso. Ne-

gli anni scor-
si la collabo-
razione tra la 
Parrocchia e 
la Brigata 
aveva con-

sentito di dotare la Cappella 
della luce elettrica e di co-
struire il campanile a vela, 
dove fu posta una bella cam-
pana dell’ottocento donata 
dalla Chiesa di Madonna 
della Tosse di Firenze in 
ricordo del parroco Mons. 
Angelo Chiaroni, nativo di 

Raggiolo. Su tutto domina la bande-
ruola con l’effige del patrono 
S.Michele Arcangelo, che a spada 
sguainata veglia su Raggiolo. Una 
piazzetta recentemente lastricata dai 
proprietari dove i gatti sonnecchiano 
al sole, due eleganti cipressi e una 
grande pergola fanno da cornice al 
Sepolcreto in cui riposano gli avi, in 
un luogo di pace che si affaccia sui 
tetti del paese e sull’orizzonte del 
Colle del Lupo. 

MARIO 
Il 10 maggio 2011 il caro amico Mario 
Gambini ci lasciava ma per un disguido 
non fu citato nella rubrica “Passato Pros-
simo”. Lo facciamo oggi ricordandolo a 
tutti.   Mario è stato quasi un “simbolo” per 
Raggiolo per la sua costante presenza  
nella Piazza dove abitava insieme alla 
sua cara Santina. A lei vada il nostro più 
caro abbraccio. 



La Regione Toscana ripropone per la 
primavera 2012 l’iniziativa AMICO MU-
SEO. In questa occasione, un variega-
to programma di iniziative animerà 
l’Ecomuseo del Casentino a partire dal 
mese di Maggio. Escursioni, incontri, 
conferenze, visite guidate, inaugurazio-
ni, dimostrazioni, si svolgeranno in 
tutto il territorio a dimostrazione della 
ricchezza del patrimonio locale. Alcuni 
appuntamenti, in particolare, sono con-
cepiti come momenti di restituzione e 
comunicazione pubblica di progetti 
realizzati o di percorsi di ricerca attivati 
in corrispondenza delle varie antenne.  
E’ questo il caso, ad esempio, 
dell’iniziativa del prossimo 27 Maggio, 
che si terrà in corrispondenza 
dell’Ecomuseo della Castagna, in cui è 
prevista la presentazione del gioco da 
tavolo “ DAL BOSCO ALLA TAVOLA. 
LA CASTAGNA IN GIOCO”concepita 
come  ulteriore tappa (dopo l’iniziativa 
della scorsa Primavera) del progetto 
ADOTTIAMO IL MULINO DI MORINO 
realizzato con la Scuola Primaria di 
San Piero in Frassino. L’iniziativa si 
incentra sui concetti di 
“patrimonio” e “trasmis-
sione”: 
”… Patrimonio è ciò che i 
padri lasciano in conse-
gna ai figli. É una conse-
gna che ha valore di compi-
to, dovere, impegno. Tra-
mandare una ricchezza, un 
tassello del nostro passato, 
non significa genericamente 
o tecnicamente conservarla 
bene nel tempo per lasciarla 
ai nostri figli, ma dare signi-
ficato agli occhi dei figli di 
quanto quella realtà sia una 
ricchezza, un bene centrale. 
Questo è il lascito, una tra-
smissione non di beni ma 
di attenzioni. Ogni discorso 
sui beni culturali, soprattutto 
su quelli minori, è un discor-
so sulla comunità che sta 
attorno a loro e sul lavoro e 
sul genere di attenzione che 
questa stessa comunità è 
capace di produrre per gli 
altri e per le generazioni che 

succederanno alla sua 
presenza”.(Luca Nanni-
pieri, La Bellezza Inutile, 
2011) 

Obiettivo del progetto, 
nato nell’ambito dell’ Eco-
museo del Casentino, era 
infatti quello di stimolare 
atteggiamenti di presa in 
carico e di valorizzazione 
del patrimonio culturale 
locale da parte dalle gio-
vani generazioni. È stato 
individuato, a questo 
proposito, il Mulino di 
Morino inserito nell’ itine-
rario dell’ ecomuseo della 
castagna, pregevole e-
sempio della cultura ma-
teriale della zona e luogo 
denso di storie e memo-
rie. Il progetto, di durata 
pluriennale, promosso 
dall’ Amministrazione 
Comunale di Ortignano 
Raggiolo, realizzato con la Coop Oros, 
la  collaborazione de “La Brigata di Raggiolo” ed il cofinanziamento della 

Regione Toscana, della 
Provincia di Arezzo e di 
Banca Etruria, ha coinvolto 
e coinvolgerà i bambini 
della Scuola Primaria di 
San Piero, in diverse attivi-
tà di ricerca e documenta-
zione, ma anche di rielabo-
razione ludica, fino ad arri-
vare all’ esplicitazione e 
concretizzazione di idee ed 
iniziative per la sua cono-
scenza e messa in valore. 
Sempre nell’ambito di que-
sto progetto, altri interventi, 
in fase di definizione, sa-
ranno riferiti alla qualifica-
zione dell’allestimento 
all’interno del mulino e al 
potenziamento della se-
gnaletica dei percorsi. 

           Andrea Rossi 

Coordinamento rete  
 Ecomuseale del Casentino 
 Unione dei Comuni  
 Montani del Casentino 



Questa strana 
Primavera, con 
le condizioni 

meteo più invernali 
che primaverili, mi fa 

ricordare un evento a cui 
ho assistito a Raggiolo lo 

scorso luglio. Era una delle 
prime domeniche di quel mese 

ed il paese si era risvegliato nel grigio-
re di una giornata quasi autunnale. Il 
cielo non prometteva niente di buono 
ed infatti con il passare delle ore ha  
iniziato a cadere una pioggia insistente 
e con essa la temperatura atmosferica 
è scesa a livelli invernali. Uscito di ca-
sa ho incontrato alcuni amici di sempre 
alla bottega di Daniele e, mentre com-
mentavamo quella strana giornata, 
abbiamo notato che in pochi minuti i 
sottotetti delle case adiacenti si stava-
no riempiendo di uccelli. Non era facile 
ad una cerat distanza identificare con 
esattezza che specie di rondini fossero 
perché, come noto, ve ne sono ben 
quattro tipi: la più nota detta “rustica”, il 
“topino”, la “montana” e il “balestruccio” 
che si differenziano tra loro per minimi 
particolari. Dopo un breve scambio di 

opinioni fu detto che si trattava di bale-
strucci. I primi arrivati di questi graziosi 
e utili animali avevano occupato tutti i 
vari fili della luce e del telefono che 
circondano le nostre case, gli altri via 
via che arrivavano si adattavano ag-
grappandosi alle mura delle case, sino 
a creare delle macchie scure. In un 
primo momento pensavamo fosse un 
fenomeno che riguardasse solo quella 
parte del paese, ma andando ad osser-
vare altri luoghi come sotto al Coro o 
verso la Piana ci rendemmo conto che 
Raggiolo era stato invaso da alcune 
migliaia di questi uccelli. Probabilmente 
stavano migrando verso uno dei loro 
paesi di origine (Africa, India, Cina o 
Filippine) e si sono imbattuti ad alta 
quota in quella forte perturba-
zione che li ha costretti ad 
una fermata di emer-
genza per poter 
sopravvivere 

scegliendo dall’alto del cielo il nostro 
piccolo paese. Di tutto questo la cosa 
che mi ha colpito è stato il loro modo di 
adattarsi con ordine, senza un cinguet-
tìo, probabilmente anche stremati dalla 
fatica e dal freddo. Alcuni amici si af-
frettarono ad immortalare con foto 
quell’ evento che la natura ci regalava. 
Nel momento che siamo tornati a casa 
per pranzare ha smesso di piovere ed 
il cielo pian piano si è riaperto al sere-
no e quando nel primo pomeriggio so-
no uscito ho visto, con sorpresa, che 
non era rimasto nessun balestruccio: 
tutta la colonia si era rimessa in volo 
per raggiungere la propria destinazione 
lontana migliaia di chilometri, come se 
ci fosse una regia nascosta. Lo spetta-

colo era finito. 
Ancora oggi il ri-
cordo di quell’ av-
venimento è anco-
ra vivo in me e mi 
ha dato l’ opportu-
nità di riflettere su 
quanto è fantastica 

e affascinante la vita 
del mondo animale. A noi 

il piacere di apprezzare tutte le 
bellezze che la natura ci regala. 

                                   Bruno Luddi 



Egregi signori, 
ho avuto modo di leggere il numero di 
novembre 2011 di “Tutto Raggiolo”. 
Nell’articolo “Il ponte è salvo” vi è un 
trafiletto a titolo “Un pizzico di generosi-
tà” che mi sento di commentare in 
quanto, a mio parere, dà una versione 
dei fatti inesatta e, senza delle precisa-
zioni, fuor-viante. La proprietaria del 
fondo di cui si discute, mia assistita, 
non avrebbe avuto alcuna difficoltà a 
lasciare aperto un varco a disposizione 
di tutti: sarebbe bastato che le fosse 
stato chiesto. Purtroppo, c’è sempre 
qualcuno che si sente autorizzato a 
ottenere tutto senza nulla chiedere, in 
nome di una pretesa investitura a tute-
lare l’interesse pubblico. Ovviamente 
nessuno si era posto il problema 
dell’accesso al fiume finché l’area era 

una immensa spinaia; solo dopo che il 
terreno è stato bonificato a costo di un 
impegno rilevante, anche dal punto di 
vista economico, sono iniziate, peraltro 
in forma indiretta, richieste che aveva-
no il tono della pretesa, cui sono seguiti 
danneggiamenti a opera di ignoti. Non 
de-vo-no quindi destare sopresa i car-
telli e gli ammonimenti. Sono sicuro che 
qualche “mea culpa”, nell’ occasione, 
renderebbe il problema meno intricato, 
ma non sempre il buon senso governa 
le azioni umane. 
Nella certezza che queste note di rispo-
sta verranno pubblicate nel prossimo 
numero della rivista, colgo l’occasione 
per felicitarmi delle interessanti iniziati-
ve di cui vi siete fatti promotori. 

         avv. Luciano Spigliantini  

Gentile avvocato, 
la ringraziamo per l’attenzione, anche 

perché l’accesso alla poz-
za dell’ Usciolino è rimasto 
sempre aperto, anche 
quando c’era la spinaia, a 
testimonianza dell’ affezio-
ne degli abitanti verso il 
luogo. In ogni caso ci di-

spiace apprendere degli atti di vandali-
smo, che condanniamo senza riserve e 
di cui anche noi siamo spesso vittime, 
insieme all’Amministrazione Comunale.  
Quanto alle incomprensioni, se ci sono 
state, siamo i primi a rammaricarcene, 
mentre ci auguriamo che torni il sereno 
e con lui l’accesso al fiume, coniugato 
al rispetto della proprietà e dei lavori 
eseguiti. 
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La croce del Pratomano ha bisogno 
urgente di restauro. Cadono bulloni 
dalle travature di ferro, per cui la sta-
bilità entra in zona rischio. Anche la 

cappella a base 
della grande 
croce che svetta 
sui 1600 metri di prataglia del crinale 
ha bisogno di interventi di ripristino. 
L’appello alle autorità del Casentino e 
del Valdarno, della Provincia di Arez-
zo giunga chiaro e forte dalle colonne 
di questo giornale che porta il nome 
di Raggiolo, che con grande entusia-
smo di popolo aveva materialmente 
contribuito a costruirla portando su 
pezzo per pezzo le travi di ferro a 
dorso di mulo o addirittura a spalla. Il 
libro delle foto storiche di Raggiolo 
testimonia quella grande impresa. Era 
il 1928 e il giorno della inaugurazio-
ne, nell’agosto di quell’anno fu una 
vera festa delle popolazioni del Ca-
sentino e del Valdarno che vi giunse-
ro numerose e che da allora non smi-
sero mai di amarla come un simbolo 
di pace e di unione. Tanto che la 

grande Croce alta 19 metri, posata su 
un basamento in muratura, sulla quota 
più alta del monte, divenne nel tempo 
un simbolo per le popolazioni dei due 
versanti del Pratomagno. Il 4 novem-
bre 1966, la grande Croce cadde, ap-
pesantita dalla neve e stroncata dalla 
tempesta più violenta di sempre sul 
vertice del Pratomagno. Venne rialza-
ta pochi anni dopo, nel 1969 e da 
allora continua a dispensare le bene-
dizioni di S.Francesco, come avevano 
voluto i cappuccini di Ponte a Poppi 
che promossero negli anni venti 
l’iniziativa. Ci appelliamo al nostro 
Sindaco perché si faccia promotore di 
un tempestivo intervento di restauro, 
magari insieme agli altri Comuni che 
si stringono intorno alla Croce. 

c/o Andrea Schiatti 
 via Erbosa 15, 52100 Arezzo 

  tuttoraggiolo@gmail.com 
                                                          oppure  schiattiandrea@inwind.it 


