
S iamo la nostra storia. E null'al-
tro. Vale la pena di ricordarse-
lo nell'anno in cui la Brigata di 

Raggiolo celebra i suoi vent'anni.  
Chi l'avrebbe mai detto che la nostra 
associazione avrebbe fatto tanta stra-
da? All'inizio eravamo davvero quat-
tro amici al bar, quello di Daniele 
Gambini dove fu firmato l'atto costi-
tutivo. Vent'anni! Davvero la Brigata 
ha una storia da raccontare, una storia 
collettiva, solidale, ricca di realizza-
zioni, di idee e di ambizioni, di con-
fronti, di polemiche, di fatica, di im-
pegno generoso e di gioie condivise. 
Una storia di successo. La Brigata è il 
valore aggiunto di Raggiolo, la ban-
diera còrsa attorno alla quale da 
vent'anni si stringono duecento 
soci che ogni anno 
pagano la loro 
tesse-

ra , 
o g n i 

anno giudi-
cano l'operato 

della Brigata e deci-

dono l'adesione. Duecento soci fedeli 
che sono la forza di Raggiolo, prima 
di essere la forza della Brigata, che li 
tiene uniti e informati con Tutto Rag-
giolo, straordinario giornale di colle-
gamento che ha avuto un valore stra-
tegico nel definire e nel consolidare 
la proposta della Brigata, nel far par-
tecipi e consapevoli i raggiolatti di un 
percorso comune, annullando distan-
ze e deficit di conoscenza. A Tutto 
Raggiolo fin da principio è stato affi-
dato il compito di possedere le parole 
per comunicare la storia della Brigata 
e divulgarne le proposte, di indicare 
un percorso condiviso, di trasmettere  
          la volontà di impegno e 

di assunzione di respon-
sabilità dell'associa-
zione. Per pensare e 

costruire 

parole sensate 
è richiesta una dose di 

coraggio vicina alla pas-
sione che il giornale ha fatto 

propria, diffondendola ben oltre la 
cerchia dei soci e divenendo lo stru-
mento privilegiato in cui la nostra 
comunità, sparsa nel mondo, dialoga, 
si ritrova e mantiene il suo vincolo di 
solidarietà, nutre l'amore per Raggio-
lo. Ne tutela il paesaggio, ne promuo-

ve le attività, articola il rapporto con 
il Comune e con il resto del Casenti-
no. Soprattutto ne tutela l'identità. E 
qui siamo davvero al cuore della pro-
posta ventennale della Brigata, che 
tanta adesione raccoglie tra i paesani. 
Ricerche, convegni, libri, restauri, 
promozione, tutela architettonica e 
paesaggistica, rapporto con le univer-
sità, feste popolari e serate di diverti-
mento, concerti e recupero di spazi di 
incontro...tutto risponde all'identità e 
alla catena del valore che essa gene-
ra. Cosa ne sarebbe stato di Raggiolo 
senza l'impegno dei raggiolatti che da 
vent'anni a questa parte hanno trovato 
nella Brigata e nei Consigli che l'han-
no generosamente guidata la causa 
efficiente del loro amore per il paese? 
In questi anni abbiamo scoperto che 
una cultura forte è condizione di suc-
cesso, fonte di relazioni e di dialogo. 
Ben oltre il peso elettorale. Così la 
Brigata di Raggiolo si  è spinta ad 
assumere responsabilità ben più 
vaste di quelle di una proloco, le-

gandosi sempre più al territorio della 
Valle con una visione organica e arti-
colata. Si è impegnata, con straordi-
naria continuità, a dare voce a luoghi 
marginali come i nostri, a chiedere 
per loro attenzione e spazio, interven-
ti e finanziamenti. E la risposta del 
Comune e dei Sindaci che lo hanno 
guidato in questi vent'anni ha consen-
tito di raggiungere mete insperate, 
consegnandoci il centro storico rurale 
più bello del Casentino. Il rapporto a 



volte è stato dialettico, ma sempre 
franco e leale, cordiale, attento al be-
ne comune. Da queste colonne li rin-
graziamo di cuore, insieme a tutto il 
personale del Comune. Associamo 
alla gratitudine l'Ecomuseo del Ca-
sentino per la fattiva vicinanza e l'im-
portanza della sua proposta. Senza di 
loro la nostra storia sarebbe stata ben 
diversa e priva di un rapporto così 
profondo con la nostra terra. È il terri-
torio infatti che lega passato e futuro, 
impegno quotidiano e sogno, che è 
potenza di realtà. È nelle comunità 
locali che si realizza l'appartenenza e 
la solidarietà, quali genesi della fidu-
cia, dove germoglia la speranza. E dio 
sa se il nostro Comune e specialmente 
Raggiolo ne hanno bisogno. Il pas-
saggio non è da poco: non saremo 
mai padroni di questi luoghi se da 

essi non ci lasceremo possedere. 
La vera promozione nasce qui, 
se non vuole tradire le proprie 
radici, il senso profondo della 

propria tradizione. In tempi di crisi 
come il nostro sono le certezze inte-
riori e il profilo identitario a produrre 
senso e qualità. A segnare nuove stra-
de. Non ci sono scorciatoie per pro-
iettare tutti in un'altra dimensione, ora 
poi che i piccoli Comuni sono costret-
ti a unirsi : il futuro siamo noi, con il 
fardello della nostra storia e il viatico 
dei nostri sogni. E noi guardiamo 
avanti, pronti a percorre nuovi sentie-
ri, a raggiungere nuovi traguardi. Alla 
Brigata spetta di nuovo il compito di 
accompagnare tutti con una visione 
condivisa e con la libertà che solo la 
gratuità del volontariato possiede. 
Vogliamo volare ancora. Volare alto, 
come il falco nel cielo sopra Raggio-
lo. 
 

La Brigata di Raggiolo 

 

Quello che sta per termi-
nare è stato un’ anno da 
ricordare. Memorabile per 
tutte le iniziative che ab-
biamo realizzato. Vorrei 
ricordarle brevemente. Abbiamo comin-
ciato a metà giugno con l’apprez-
zatissima passeggiata in Buite dove 
Siro ed Isaldo hanno fatto il pecorino, la 
ricotta e lo scottino. Siamo rimasti mol-
to soddisfatti per la partecipazione: le 
persone che hanno aderito all’iniziativa 
erano circa un centinaio. E’ stato il se-
condo anno per questa bella iniziativa  
e penso che diventerà un appuntamen-
to fisso nei prossimi anni. Il 27 luglio si 
è svolta la manifestazione più importan-
te per il 2013 per la quale ci siamo mol-
to impegnati e della quale siamo parti-
colarmente orgogliosi:  si tratta 
dell’inaugurazione della Croce Monu-
mentale di Pratomagno dopo i lavori di 
restauro che l’hanno riportata a nuova 
vita. Ricordo con immenso piacere la 
giornata meravigliosa trascorsa insieme 
alle Autorità e alle centinaia di persone 
intervenute e l’allegria che si percepiva. 
Altra cosa di cui siamo particolarmente 
fieri è stata la visita delle famiglie degli 
ebrei che furono accolti in paese duran-
te la seconda guerra mondiale. Ci ha 
fatto immenso piacere la presenza di 

una folla numerosa e la commozione 
dell’abbraccio tra i vecchi paesani e i 
superstiti che sono ritornati in paese 
dopo circa 70 anni. Nel mese di Agosto 
c’è stato il ritorno in paese del piccolo 
crocefisso dopo il restauro eseguito e il 
convegno che illustrava le fasi dei lavori 
eseguiti. Anche il crocefisso che veniva 
portato in processione è in fase di recu-
pero e così tra poco tempo torneranno 
tutti e due ad abbellire la nostra chiesa. 
Il programma estivo che abbiamo pro-
posto mi è sembrato vario e ben assor-
tito, ci sono state iniziative per grandi e 
bambini, passeggiate e lavori portati a 
termine come la lastricatura della Fon-
tarina e soprattutto il recupero del vec-
chio lastricato medievale che dall’ U-
sciolino porta a Sant’Angelo. Il pranzo 
di mezza estate è andato benissimo e 
la partecipazione altissima. Il 21 set-
tembre si sono svolti i colloqui di Rag-
giolo, IX° giornata di studi, anch’essi 
molto partecipati. Il 27 ottobre abbiamo 
avuto la presenza particolarmente gra-
dita del C.A.I. che ci ha chiesto di pre-
parargli le brice al ritorno da una pas-

seggiata che da Ribuio 
porta a Quota e ritorno, 
dalla vecchia strada attra-
verso l’Usciolino. Ottimi i 
rapporti che abbiamo istau-

rato con loro che ci auguriamo di mi-
gliorare in futuro. Ultima attività svolta è 
stata la 20’ edizione della Festa di Ca-
stagnatura, tutto si è svolto nel migliore 
dei modi, la giornata era splendida, il 
tempo clemente e la partecipazione di 
paesani e visitatori numerosissima. 
Abbiamo battuto il record di presenze al 
pranzo: 350 ! Il giorno seguente c’è 
stato il convegno, interessantissimo, in 
cui si sono discusse le prospettive ri-
guardanti il futuro dei piccoli borghi di 
montagna come il nostro amato paese. 
L’anno è stato piuttosto impegnativo 
ma le soddisfazioni riportate ci hanno 
ampiamente ripagato dell’impegno pro-
fuso. Prima di concludere vorrei ringra-
ziare tutti quelli che ci hanno appoggia-
to ed hanno rinnovato l’adesione alla 
nostra associazione ed invito gli altri a 
farlo quanto prima. Auguro a nome 
personale e di tutto il Consiglio Direttivo 
della Brigata i migliori auguri di Buone 
Feste a tutti i Soci. Arrivederci al prossi-
mo anno. 
                         Il Presidente                     
                      Adelio Gambini 

L’ angolo del Presidente 

UN ANNO IMPEGNATIVO 



Che bella estate abbiamo vissuto ! Che 
appuntamenti importanti hanno carat-
terizzato questo ventesimo anno ! Mi 
viene subito in mente il 27 luglio. Pra-
tomagno, inaugurazione del restauro 
della Croce. Che giornata ! All’arrivo 
veniamo fermati dal servizio d’ordine 
per farci parcheggiare prima del Risto-
rante di Giocondo, tante erano le per-
sone intervenute. Sotto ai faggi intorno 
al Ristorante molte persone riunite a 
gruppetti intente a leggere i pannelli 
che parlavano della costruzione della 
Croce Monumentale e dell’ impresa di 
Hinkler. Poi a piedi verso la Croce. 
Quanta gente sui prati che come noi 
confluiva verso la vetta ! Quando sia-
mo arrivati siamo rimasti a bocca aper-
ta: lei, la croce, la nostra croce era 
bella come non mai. Affascinante il 
colore rosso scuro dato al metallo, e 
che meraviglia il basamento in pietra e 
i pannelli didattici. La S.Messa cele-
brata nella cappellina, anch’essa re-
staurata, stava finendo. Al termine la 
Banda Musicale di Loro Ciuffenna 
cominciava a suonare musiche piace-
volissime da ascoltare in quel magnifi-
co scenario naturale. Poi i saluti di 
tutte le autorità intervenute e l’atteso 
taglio del nastro. Lei, la Croce, salvata 
dal crollo che si preannunciava nella 
caduta di ferri e bulloni, se ne stava lì, 

maestosa, bella e noi, innamorati di lei 
da sempre, eravamo felici. Poi l’invito 
a spostarsi al cippo di Hinkler, 
anch’esso restaurato, dove il Vice Am-
basciatore Australiano teneva un pic-
colo discorso tra gonfaloni, uomini in 
divisa e cittadini emozionati. Tutta 
quella gente proveniente dai vari paesi 
del Pratomagno si disperdeva poi sui 
prati per continuare a vivere lassù 
quella magnifica giornata. Nel tardo 
pomeriggio poi, a Raggiolo, nella Sala 
dei Còrsi, una piccola conferenza che 
spiegava la grande impresa del restau-
ro, e che aggiungeva valore a quello 
che avevamo già intuito lassù sui prati. 
Un evento indimenticabile. Mi torna in 
mente quando l’idea di salvare la Cro-
ce venne fuori ad una riunione della 
Brigata di Raggiolo. Si pensò che era 
un’impresa impossibile, invece oggi è 
realtà.  Grazie soprattutto alla capar-
bietà e alle capacità di qualcuno di noi. 
Ma quella non è stata l’unica giornata 
memorabile dell’estate a Raggiolo. Di 
grande valore è stato anche l’ evento 
dell’ 11 agosto. Lo abbiamo chiamato, 
“L’abbraccio di Raggiolo” perché di 
questo si è trattato. Un vero e proprio 
abbraccio alle famiglie ebree Funaro, 
Levi e Calò che nel 1943 hanno trova-
to ospitalità e salvezza in alcune case 
del paese. La loro storia ci è stata rac-

contata e ne siamo 
stati colpiti. Così 
aderendo ad un 
desiderio della 
sig.ra Perla Levi 
Calò, ultima ancora 
in vita del gruppo 
storico dei rifugia-
ti. In una piazza 
affollata, con un 
bel sole splendente, 
sono arrivate le 
automobili che 

portavano la sig.ra Perla con i propri 
parenti insieme ai figli degli altri ebrei 
ormai scomparsi. Appena scesa 
dall’auto Perla è stata circondata affet-
tuosamente da alcuni paesani che han-
no vissuto quel periodo e che la vole-
vano salutare personalmente. Quel 
capannello di persone anziane era 
commovente: capelli bianchi, visi ru-
gosi, passi incerti ma nei loro occhi 
una luce bellissima, quella dell’ altrui-
smo, della carità, che dette loro il co-
raggio di rischiare la propria vita per 
salvare degli innocenti. Il saluto del 
Sindaco e le parole di Perla e degli 
altri, ci hanno permesso di capire 
quanto grande sia stato il gesto com-
piuto dal popolo di Raggiolo che, co-
me più volte sottolineato, li ha nascosti 
e protetti. Tutti sapevano, nessuno ha 
parlato. Questo è quanto è scritto nella 
lapide che è stata lasciata a imperituro 
ricordo sul muro della Casa Comunale 
sede del Museo della Castagna. Che 
momento emozionante. Ma una terza 
data è stata importantissima: il 3 ago-



sto, quando sono stati presentati i re-
stauri dei due crocifissi lignei della 
nostra Pieve. Uno di questi, di elevata 
qualità, è risultato un pezzo molto im-
portante dal punto di vista artistico  
accostabile al celebre Crocifisso attri-
buito al giovane Michelangelo; l’altro 
collocabile entro la prima metà del 
XIV secolo è molto caro ai raggiolatti 
perché portato in processione da centi-
naia di anni. Anche solo queste giorna-
te avrebbero reso fantastica la ventesi-
ma estate, ma c’è stato molto altro, che 
vale la pena ricordare velocemente. 
Come “Ripuliamo la storia”, cantiere 
di lavoro per riportare alla luce il sel-
ciato medievale dell’antica strada per 

Quota; il gruppetto di volontari, 
a dire il vero, è risultato limitato, 
ma l’impresa è stata portata mol-
to avanti anche se non è stata 
terminata. Speriamo per il futuro 
che i nostri paesani villeggianti 
accettino l’ idea che durante le 
ferie si può fare anche qualche 
sacrificio per il proprio paese. 
Grande successo per le attività 
culinarie. Dalla “Cenetta antichi 
desinari” con la Pappa al pomo-
doro, regina della serata, alla 
“Cena in Piazza” molto frequen-
tata con 163 partecipanti, record 
di presenze, seguita dalla bella 
serata di canto “Con la chitarra 

in mano”. E poi le passeg-
giate, belle come sempre. 
Quest’anno per due volte in 
Pratomagno, per omaggiare 
la nostra montagna. Una al tra-
monto, bellissima, alla quale non 
ha fatto purtroppo seguito la sera-
ta con gli astrofili per il cielo nu-
voloso. E l’altra di notte, affasci-
nante e amata, per salutare l’alba 
alla Croce. A completare il qua-
dro le attività in Piazza: novità di 
quest’anno la  Caccia al tesoro in 
notturna, molto partecipata, e 
Ludobus, giochi di legno della 
tradizione che hanno divertito 
tutti, piccoli e grandi.  E poi i 

mitici Zuzzerelloni, massima affluenza 
anche quest’anno; il Teatro dei Soci, 
che ha convinto solo in parte; e la sera-
ta dell’amico Tony che si è presentato 
per la prima volta con la sua Folk 
Band, per una serata di musica e ballo. 
E’ stata un’estate ricca di iniziative, 
per ogni gusto, come sempre ma è 
stata più coinvolgente delle altre, è 
stata indimenticabile . 
 

                             Andrea Schiatti 

Nella Brigata hanno sempre ricoperto 
un ruolo un po’ nascosto, ma molto 
importante. Nascosto perché stanno 
chiuse in cucina, apparentemente 
ruolizzate anche nel volontariato. Ma 
non lo sono. Come tutti noi fanno 
quello che meglio gli riesce… e come 
gli riesce !! Anche in questa estate 
sono state diverse le occasioni in cui 
le nostre eroine si sono dovute sacrifi-
care per preparare i pasti che sono 
stati molto apprezzati. Si è cominciato 

con la cena del 3 agosto, in concomi-
tanza con la Caccia al Tesoro in not-
turna… una specie di riscaldamento 
dei motori; 60 pasti. Poi siamo passati 
al grande successo della “Cenetta 
degli antichi sapori” dove la regina 
assoluta è stata la pappa al pomodo-
ro; 106 pasti. Poi eccole ancora alla 
Cena in Piazza dove il gruppo venuto 
da Arezzo si è profuso in complimenti; 
163 pasti. Infine i Colloqui di Raggiolo 
con pranzo veloce ma buonissimo per 

gli intervenuti. Ancora in grade risalto 
la pappa al pomodoro e la polenta con 
la ricotta. Circa 40 persone. Per un 
totale di circa 370 pasti !! Un’ impresa 
notevole perseguita con forza di vo-
lontà e spirito di sacrificio che si rinno-
va ogni anno alla Festa di Castagna-
tura. Esse sono il motore di questi 
fantastici appuntamenti culinari. Un 
grazie quindi a loro, le anime silenzio-
se dei più importanti momenti di socia-
lizzazione che la nostra associazione 
offre al paese. Grazie a Fernanda, 
Barbara, Ornella, Ornella, Simonetta, 
Lorella, Francesca e Carlotta. 



Il sogno è diventato realtà. Do-
menica  27 luglio in cima al 
Pratomagno si sono riunite due 
vallate per partecipare, con 
entusiasmo, alla cerimonia di 
inaugurazione della Croce del 
Pratomagno. Casentinesi e Val-
darnesi, uomini e donne inna-
morati della montagna e della 
sua Croce non hanno potuto 
mancare alla sua festa. Lei, 
rimessa a nuovo, rossa  e bril-
lante come non mai, affasci-
nante sul suo bel crinale, ha 
visto sotto di sé una folla nu-
merosa riunirsi per ammirarla. 
E’ stata celebrata una Messa, 
poi i discorsi delle autorità 
coinvolte nel progetto, infine 
un piccolo concerto della Filar-
monica di Loro Ciuffenna. E il 
taglio del nastro. Una giornata 
fantastica, entusiasmante vissu-
ta con gente sconosciuta ma 
con la quale si condivideva 
l’amore per il Pratomagno. 

Grande risonanza nei giorna-
li e nelle TV locali di questa 
inaugurazione anche per la 
presenza del Vice Ambascia-
tore australiano intervenuto 
per la commemorazione di 
Hinkler, l’aviatore australia-
no perito in queste vette  in 
seguito ad un avaria al moto-
re e la caduta sui prati.  
L’inaugurazione è stata solo 
la prima parte di un progetto 
di valorizzazione della no-
stra montagna che vedrà il 
susseguirsi di altre iniziative  
volte a farla conoscere   e 
amare.  
A tal fine è già attivo il sito  
www.crocedelpratomagno. 
it” creato appositamente per 
la circostanza e che fornisce 
ogni informazione necessa-
ria: dalle informazioni stori-
che, alla descrizione del re-
stauro, dalle indicazioni dei 
sentieri, alla storia di Hin-
kler, dalla descrizioni dei 
Comuni del territorio  alla 
mappa. Il resaturo della Cro-
ce Rossa è stato il punto 
focale da cui deve partire la 

valorizzazione della montagna , del  
territorio e dei paesi che vivono alle 
sue falde. 

Vogliamo rivolgere un parti-
colarissimo ringraziamento  a 
uno di noi, Paolo Schiatti, 
grazie al cui impegno si sono 
potute realizzare in questo 
anno le imprese più importan-
ti  quali  la Croce del Pratoma-
gno, l’ incontro con le fami-
glie ebree,  il Convegno del 2 
novembre scorso, i restauri 
dei due preziosi Crocifissi 



È rimasta a tutti nel cuore, tanto che in varie parti del giorna-
le si parla della giornata dell'11 agosto, quando Raggiolo, 
Sindaco in testa, ha accolto Perla Levi Calò e gli eredi delle 
famiglie ebree fiorentine che si nascosero in paese negli 
anni duri della guerra e delle persecuzioni razziali. È stata 
una domenica indimenticabile, piena di gioia e di emozione 
sincera. Una gran festa, una promessa finalmente realizza-

tasi dopo 
tanti anni di 
attesa. Qui 
sotto è ripor-
tato l'articolo 
pubb l ica to 
sul Corriere 
della Sera di Firenze, a testimonianza dell'importanza di quel 
giorno, vissuto da tutti noi e dai nostri amici-ospiti con semplicità 
e  grande trasporto. Una di quelle giornate in cui ritorna la fidu-

cia nel futuro:  il  paese riunito in piazza, tanti giovani, abbrac-
ci tra ottuagenari e tanti, tanti ricordi di un mondo 

lontano, lacrime e sorrisi. Una tavolata finale. 
E una lapide a perenne ricordo sul 

muro della vecchia sede co-
munale, vicino a quella del 
Plebiscito di annessione al 
Regno d'Italia del 1860. Su 
tutto il cielo azzurrissimo 
che Raggiolo sfodera nelle 
grandi occasioni. 

 

A  sinistra: la lettera 
della sig.ra Perla   

Sotto: la cronaca del  
Corriere della Sera 



iferi-
men

CHE BELLA A NATALE 
LA NOSTRA CHIESA 

 
Siamo grati alle Sorelle del Cenacolo 
per la straordinaria cura e per l'elegan-
za con cui hanno allestito la Chiesa di 
Raggiolo per il Natale di quest'anno. 
Erano i colori della festa ad abbellire 
tutti gli altari e in particolare si notava 
la bellezza delle composizioni di fiori 
dell'altare maggiore, al cui lato una 
grande stella di natale rossa faceva 
compagnia ad una bella statua del 
Bambino Gesù posta in una cesta, su 
di un tavolino con una tovaglia bianca 
finemente ricamata. Il Bambino era 
l'unico segno che con potenza concen-
trava su di sé il mistero del Natale e 
rimandava al presepio allestito fuori, 
nella piazza. Le luci durante le ceri-
monie esaltavano i rossi,  i bianchi, gli 
ori e la liturgia natalizia sembrava far  
brillare questa raffinata armonia di 
colori, diffondendo tra tutti un senso 
di gioia. La quiete quotidiana della 
chiesa era invece affidata a luci discre-
te e polarizzate, che ne esaltavano il 
raccoglimento e il fascino spirituale, 
accresciuto dalle opere d'arte che ar-
ricchiscono la nostra Pieve. 
Davvero un invito ad assaporare il 
gusto autentico del Natale e a varcare 
la soglia della chiesa per sentirsi intro-
dotti, in una cornice di bellezza, in una 
dimensione spirituale lieta e festante. 



Il 2 Novembre scorso, presso la Sala 
dei Corsi dell'Ecomuseo della Casta-
gna a Raggiolo si è svolto un impor-
tante convegno dedicato alla valorizza-
zione delle risorse turistico-culturali 
per lo sviluppo sostenibile dei territori 
montani promosso dall’Ecomuseo del 
Casentino, dal Comune di Ortignano 
Raggiolo e da La Brigata di Raggiolo. 
Alla giornata, pensata come momento 
di riflessione e confronto rivolto ad 
amministratori, imprenditori e abitanti, 
hanno preso parte, accanto ad espe-
rienze locali, esperti e responsabili di 
associazioni e organismi attivi a livello 
nazionale per approfondire tematiche 

cruciali per la salvaguardia e lo svilup-
po della montagna. La cura del patri-
monio locale e del paesaggio, la pro-
mozione di forme di accoglienza inno-
vative e di modalità di fruizione turisti-
ca sostenibile e responsabile, sono 
alcuni degli argomenti che sono stati 
sviluppati e discussi nel corso 
dell’iniziativa. L’incontro è iniziato 
con i saluti di Ivano Versari, Sindaco 
di Ortignano Raggiolo, Luca Santini, 
Presidente del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna e dell’ on. Marco Donati, 
Componente della Commissione 
“Attività Produttive, Commercio e 
Turismo” della Camera dei Deputati. 
Dopo un’introduzione a cura di An-

d r e a  R o s s i ,  c o o r d i n a t o r e 
dell’Ecomuseo del Casentino, i lavori 
sono continuati con i seguenti inter-
venti:  
- Borghi rurali come “incubatori 

d’impresa a Km0”? Risultati, ostaco-
li e prospettive negli Alberghi Diffusi 
italiani a cura di Maurizio Droli - 
Università degli Studi di Udine - As-
sociazione Nazionale Alberghi Diffu-
si. 

- Comunità locali, turismo sostenibile 
e responsabile, i nuovi modelli di 
sviluppo a cura di Alberto Dragone - 
Associazione Italiana Turismo Re-
sponsabile e Renato Farina, Coop “I 

Briganti del Cerreto”, che ha presen-
tato una relazione, molto apprezzata, 
riferita all’esperienza della cooperati-
va di comunità di Cerreto Alpi - Col-
lagna - (RE). 

- Paesaggio bene comune: Il Fai e il 
restauro del Bosco di S.Francesco ad 
Assisi a cura di Ilaria Marvelli - 
Fondo Ambiente Italiano (FAI). 

-  La natura e le aree protette come 
risorsa per uno sviluppo sostenibile a 
cura di Franco Locatelli, Parco Na-
zionale delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna. 

- Le strategie regionali per la promo-
zione turistica integrata della monta-
gna a cura di Stefano Romagnoli, 
responsabile disciplina e politiche di 

sviluppo e di promozione del turismo 
della Regione Toscana. 

Dopo un momento di dibattito, 
l’incontro si è concluso con 
l’intervento di Vincenzo Ceccarelli, 
Assessore alle Infrastrutture e alla mo-
bilità della Regione Toscana. La gior-
nata, che rientrava anche nel program-
ma “Il gusto dell’arte – L’artedel gu-
sto” promossa da Vetrina Toscana e 
Confesercentii, è continuata con il 
pranzo con degustazione di prodotti 
tipici locali a km 0. Per dare seguito 
alle tante sollecitazioni ricevute, 
l’Ecomuseo prevede di proporre altri 
incontri, scambi e dibattiti, da concepi-
re come momenti di informazione e 
supporto alle comunità locali che vor-
ranno iniziare, o continuare, ad impe-
gnarsi in percorsi consapevoli e soste-
nibili di sviluppo locale. 
 
                       Andrea Rossi 
              Coordinatore Ecomuseo  
                       del Casentino 

 

Alcune delle relazioni presentate sono scaricabili dal sito dell’ecomuseo all’indirizzo:  
http://www.ecomuseo.casentino.toscana.it  nella sezione dedicata ai materiali dei convegni  

QUALCOSA SI MUOVE ? 
 
Il convegno ha fatto breccia nel cuore e 
nelle menti di tanti. Ne sono scaturiti 
altri incontri tra privati per capire che 
lavori si possono fare a Raggiolo e por-
tare nuova linfa e fare strada per i più 
giovani. Per ora gli incontri sono una 
palestra di idee, quasi una scuola di 
volo per trovare nuovi (o antichi) mestie-
ri. Gli incontri sono stai finora utili anche 
per guardare a quello che abbiamo con 
occhi nuovi, con la mente aperta, maga-
ri per collegarsi ad altre esperienze che 
hanno avuto successo. Vale soprattutto 
per i giovani che stanno a Raggiolo o 
che magari potrebbero venire ad abitar-
ci e per uscire dal pantano del tanto non 
cambierà niente. Cari ragazzi, è il bivio 
dell'età adulta: accettare la vita com'è  
oppure battersi sapendo che riescono 
solo le cose in cui davvero si crede, 
perché non c'è valore senza passione. 
E chissà che Raggiolo non offra più di 
quanto voglia far credere. 



Chi ha avuto la ventura di vivere il pas-
saggio epocale avvenuto nell’ultimo 
sessantennio, col bene e col male che 
ogni “rivoluzione” storica comporta, 
avrà modo di rendersi pienamente con-
sapevole dei radicali mutamenti verifi-
catisi non solo nel costume sotto i suoi 
vari aspetti, ma anche nella relazione 
dei rapporti umani. Senza abbandonar-
si alla nostalgia sull’onda malinconica 
dei ricordi, senza rimpiangere consue-
tudini e valori che appaiono perduti, 
senza sottrarsi agli impegni e ai doveri 
richiesti dal proprio tempo dobbiamo 
esser convinti della necessità di trarre 
dal passato utili insegnamenti, secondo 
la convinzione del detto memorabile 
che “la storia è maestra di vita”.  
Nell’ultimo mezzo secolo il mondo è 
cambiato in fretta, così in fretta che i 
giovani, ma anche i non più giovani, 
stentano a credere a quanto si racconta 
loro.  Certo è che non avendo vissuto 
quel periodo non sanno, se non per 
sentito dire, ciò che era la vita di una 
volta.  La vita era dura per tutti, durissi-
ma per molti, con la miseria diffusa, 
l’incertezza del momento e del futuro, 
tuttavia non eravamo afflitti, si viveva 
con discreta serenità grazie all’ appaga-
mento di quel che c’era.  Questo passa-
to lo abbiamo ricordato, quella domeni-
ca di Dicembre che per augurarsi il 
Buon Natale, noi consiglieri e amici 
della “Brigata” ci siamo incontrati a 
pranzo nel ristorante di Raggiolo che la 
buona stella ha fatto riaprire; mi trovavo 
al tavolo con Bruno Luddi, Marcello 
Ronchetti, Siro Donati, Isaldo Pieraccini 
e altri, si ricordava che una volta si vi-
veva in piena umiltà, con senso diffuso 
di ospitalità, con atti di solidarietà che 
venivano spontanei. Oggi, nonostante 
la “crisi” si vive comodamente, ci av-
venturiamo in viaggio per centinaia di 
chilometri con l’automobile dotata di 
aria condizionata e di stereofonia, 
d’inverno ci si sveglia in un caldo e 
morbido letto e si fanno le pulizie perso-
nali con l’acqua calda che scorre piace-
vole sul corpo; forse non tutti conside-
rano le cose e le azioni di ieri importanti 
e indispensabili se pur disagevoli e 
faticose.  Penso al paiolo di rame che, 
in questo caso, è il predecessore dello 
scaldabagno perché era il contenitore 
dell’acqua calda che veniva lasciato 
appeso costantemente alla catena del 

camino con sotto il fuoco che ardeva. 
Quanta fatica per avere un po’ d’acqua 
calda necessaria non solo per le ablu-
zioni, per lavare le stoviglie, i panni, gli 
alimenti e per cuocere i tanti cibi come 
la nostra polenta dolce. Al mattino pre-
sto si doveva accendere il fuoco e riem-
pire il paiolo di acqua e chi non aveva 
la conduttura d’acqua nella propria ca-
sa doveva recarsi alla fonte del paese 
camminando sul ghiaccio e sulla neve. 
Oggi basta girare il rubinetto per ottene-
re la temperatura desiderata. Il paiolo, 
prezioso oggetto della nostra infanzia, 
veniva lasciato appeso costantemente 
alla catena del camino, anche quando il 
fuoco non ardeva più. Prima di andare 
a letto la mamma, come tutte le altre, 
scostava i tizzoni ardenti a lato del fo-
colare e li copriva di cenere per mante-
nere più a lungo il tepore e non farli 
consumare del tutto. Affondava con 
leggerezza la paletta sul mucchietto 
grigio e faceva una croce. Fuoco e pa-
ne, “focolare e madia” mantenevano, 
infatti, la loro sacralità proprio grazie a 
questi atteggiamenti profondamente 
spirituali. Per la comunione degli affetti 
che superano i confini del tempo era 
consolatorio pensare che le anime del 
Purgatorio ne avrebbero trovato conso-
lazione.  Il paiolo ha resistito molto, è 
uscito di scena dopo una millenaria 
esistenza per lasciar posto alla cucina 
economica. Questa ebbe un successo 
straordinario nelle città. Anche a Rag-
giolo si diffuse tra gli anni quaranta e 
cinquanta ma poche erano le famiglie 
che la possedevano. I pezzi di catasta 
bruciando riscaldavano la stufa di ghisa 
compresa l’acqua nella “caldaina” che 
non doveva mai scendere al di sotto di 
un certo livello. Nella cucina economica 
c’era anche un piccolo forno per cuoce-
re i cibi. Quante teglie con arrosti la 
domenica, quante torte e quanti biscotti 
sono stati cotti lì dentro, specialmente 
durante le feste pasquali e natalizie! A 
quei tempi Babbo Natale, dispensatore 
di regali, non era ancora arrivato da noi 
e in quelle notti solo la Befana volava a 
cavallo della scopa. I regali c’erano 
ugualmente ed erano le scarpe nuove 
che sostituivano l’unico paio ormai non 
più aggiustabile, o, il vestito nuovo che 
ci faceva sentire privilegiate e bellissi-
me, erano regali che nascevano dalla 
necessità e non dal consumismo e di 

cui si 
conosce-
va il co-
sto e il 
sacrificio. Erano i tempi in cui i bambini 
nascondevano tra il piatto e la scodella 
della tavola apparecchiata per il pranzo 
di Natale la letterina ai genitori e scrive-
vano, tra angeli argentati e campanili 
luccicanti, parole d’affetto.  C’era un 
altro rituale da fare alla fine del pranzo 
quando i bambini più piccoli, davanti al 
presepe coperto di borraccina, tra greg-
gi di pecorelle un po’ sbandate e monti 
innevati di farina, recitavano la pastora-
le: “ Maria lavava, Giuseppe stendeva, 
il figlio piangeva dal freddo che ave-
va…”. Sono Natali lontani resi dolci 
dalla nostalgia dei ricordi per un mondo 
scomparso, ma non del tutto perché i 
valori non hanno tempo e quelli di allora 
sono quelli di oggi anche se il presente 
richiede uno sforzo più grande e più 
difficile per identificarli e concretizzarli: 
Per fortuna ora come sempre ci sono 
giovani di buona volontà che sanno 
riconoscerli e coltivarli nel proprio ani-
mo e a beneficio di tutti.       
                               

                            Fernanda Ciarchi 

Storia  e  vita vissuta 

PRESEPE  2013 
 

Un presepe nel paese che un presepe 
lo è di suo. Un presepe semplice e 
raccolto, con mezzo tronco di casta-
gno (immancabile!) a fare da grotta. 
Il Bambino al centro e stelle di luci 
colorate intorno a un piccolo paesag-
gio locale, a cui Raggiolo con la sua 
montagna e la Croce del Pratomagno 
fanno da sfondo. Un presepe tenero e 
delizioso. È stato il regalo che la Bri-
gata anche quest'anno ha fatto a tutto 
il paese, allestendolo nella stanza 
della Vecchia Coperativa in piazza. 
Alla sera, dagli sportelloni aperti, il 
chiarore chiamava a raccolta e si 
diffondeva sulla piazza, dove il silen-
zio e il freddo rendevano quasi misti-
ca la presenza del presepe e facevano 
di quell'angolo sotto il campanile un 
luogo incantato, di grande pace, dove 
fermarsi a riflettere se non addirittura 
a pregare. 



   Insistiamo col Comune: 
• SOS!:  il Seccatoio del Cavallari 

acquistato grazie al nostro inter-
vento e alla generosità di Perla 
Levi e di Banca Etruria ha urgente 
bisogno di interventi al tetto e alla 
gronda di facciata. Non sopporte-
rebbe un intero inverno senza un 
intervento tampone 

• SOS! Sta perdendo pietre e minac-
cia rovina il vecchio muro a secco 
che regge la curva della strada 
provinciale, proprio all'imbocco del 
sentiero che porta al Ponte dell'U-
sciolino. Il problema è serio, specie 
dopo le piogge delle scorse setti-
mane. Un sopralluogo si impone, 
per evitare crolli e quindi l'isola-
mento del paese 

• Sempre sulla provinciale, poco do-
po il tunnel, a salire, si è allargata 
la vecchia frana che ormai è arriva-
ta ad attaccare il parcheggio e che 
gravita sul pezzo sottostante della 

m e d e s i m a 
strada. Si 
aspetta che 
frani del tut-

to? 
• Insistiamo perchè sia finito il lastri-

cato della Piazza portandolo fino 
alle prime case della Balza. Il lavo-
ro è stato sempre promesso, ma è 
rimasto incompiuto da 13 anni! Ed 
è l'ingresso del paese... 

• Wifi in Piazza: promesso oltre un 
anno fa....quello messo alla Croce 
del Pratomagno è attivo dal giorno 
dell'inaugurazione e produce i suoi 
benefici. Aspettiamo fiduciosi di 
inaugurarlo per Pasqua, saltati Fer-
ragosto e Natale 

• Ponte dell'Usciolino: i lavori sono 
finiti da soli due anni, ma già le 
spallette hanno bisogno di un inter-
vento urgente che ne eviti il crollo 
per infiltrazioni di acqua. Metterci 
delle copertine di pietra..no eh ? 

• Nettezza urbana: costa un occhio e 
il servizio è davvero scadente. Nes-
suno pulisce davvero e siamo stan-
chi di pagare senza risultati. Gli 

spazzini latitano (se ci sono) e in-
torno ai bidoni...c'è un vero schifo 
nel piu importante parcheggio del 
paese. Davvero un bel biglietto da 
visita! La situazione è peggiorata 
da chi arriva per il fine settimana e 
lascia dietro ai bidoni ....di tutto, dai 
televisori ai frigo, alle reti da letto. È 
così difficile pretendere un inter-
vento sistematico che periodica-
mente venga a fare pulito? 

• Stuccature delle facciate di case e 
muri: sta venendo fuori un arlecchi-
nata per interventi troppo chiari, 
non in sintonia con l'esistente e 
lontani dal regolamento comunale 
che parla di colori terrosi. Chi se ne 
deve occupare prima che i danni 
proseguano? 

 
Concludiamo però con un plauso al 
Comune per le nuove e belle  rin-
ghiere che dalla Balza alla Piana 
hanno sostituito quelle brutte degli 
anni '70. Grazie, davvero un bel lavo-
ro. Ci auguriamo possa proseguire 
nel resto del paese, per lotti progres-
sivi.  

I Colloqui di Raggiolo, giunti ormai 
alla nona edizione, hanno voluto que-
sto anno porsi in sintonia con altri 
appuntamenti significativi vissuti 
dalle popolazioni casentinesi, quali il 
restauro della monumentale Croce 
del Pratomagno e la commemorazio-
ne del noto trasvolatore australiano 
Herbet John Louis Hinkler che all'al-
ba del 7 gennaio 1933 si schiantò 
poco lontano da essa. Il crinale ap-
penninico era dunque il protagonista 
delle manifestazioni culturali che 
hanno animato la vallata e i Colloqui 
non potevano ignorarlo, così abbia-
mo pensato di farne l'argomento 
dell'edizione 2013. Ai nostri giorni lo 
spartiacque montuoso tra una valle e 

l'altra è visto come un confine geo-
grafico naturale, ma questa è un'im-
magine che nasce in epoca recente, 
in passato prevaleva l'idea del crinale 
come cerniera, punto di contatto e 
collegamento fra realtà più o meno 
diversificate. Fissata questa idea di 
fondo, è stato relativamente facile 
individuare  gli esperti che trattassero 
l'argomento da diversi punti di vista. 
Innanzitutto da quello naturalistico 
(P. Piussi – A. Bresciani, "Lettura e 
interpretazione del paesaggio foresta-
le del crinale appenninico"), poi da 
quello storico con particolare riferi-
mento alla viabilità antica (V. Cimar-
ri, "Crinali, viabilità e valichi del 
Pratomagno in età medievale"), al 

lungo confronto fra Longobardi e 
Bizantini che ebbe per teatro il Ca-
sentino (G. Riganelli), e alla religio-
sità eremitica ospitata su queste cime 
(A. Sensi, " Una tebaide bassomedie-
vale nel Pratomagno "). Nel pomerig-
gio le relazioni hanno toccato la poli-
tica medicea sull'ambiente di crinale 
(G. Parigino), il romanzo nell'Appen-
nino a partire dalla famosa abbazia 
del "Nome della rosa" di Eco (S. Mi-
cali) infine le differenze ma anche i 
punti di contatto e i prestiti reciproci 
tra la parlata casentinese e quella 
romagnola (Nocentini).  Ottima la 
partecipazione. 
 
                 Andrea Barlucchi 



Quella che è passata ormai da alcuni mesi è stata 
un’estate “esagerata”. Uso questo aggettivo per descrive-
re le tante iniziative che si sono svolte a Raggiolo in que-
sto periodo, con la regia e l’impegno della Brigata. Non ho 
ricordanza che il nostro paese isolato tra i suoi boschi 
fosse al centro  di tanta attenzione da parte della stampa 
e delle TV come in questo periodo. Per ben tre volte, nel 
mese di agosto, la televisione nazionale ha mandato in 
onda sul TG regionale servizi approfonditi sui principali 
eventi che si sono svolti a Raggiolo. Con un crescendo di 
emozioni si è iniziato dalla passeggiata in Buite, per ricor-
dare la transumanza, vissuta ogni anno dai nostri compa-
esani per secoli. All’ iniziativa hanno partecipato molte 
persone che hanno percorso a piedi il sentiero segnato 
dal CAI di Arezzo proprio per l’occasione. Successiva-
mente c’è stata l’inaugurazione del restauro della Croce 
del Pratomagno alla quale noi raggiolatti siamo molto af-
fezionati. Molte le persone intervenute, un po’ con tutti i 
mezzi, dai cavalli alle mountin bike, come alcuni ragazzi 
di Raggiolo. Dopo pochi giorni nella nostra chiesa abbia-
mo avuto il piacere di assistere, alla presenza del Vesco-
vo di Arezzo,  alla presentazione del restauro di due cro-
cifissi sempre stati nella sacrestia  ed ora portati alla ribal-
ta per il loro valore artistico a molti di noi sconosciuto. In 
ultimo ricordo, non per importanza ma solo per cronologi-
a, la visita a Raggiolo della signora Perla Levi Calò  di 

una delle tre famiglie rifugiatesi a Rag-
giolo  durante le persecuzioni raziali 
del 1943, che grazie alla generosità  di 

molti paesani, si salvarono dallo sterminio.  E’ stata una 
domenica  mattina bellissima  ed emozionante. Già la 
piazza era affollata quando è arrivata una automobile da 
cui è scesa la sig.ra Perla, una donna minuta ed elegan-
te, che con il suo sorriso ci  ha immediatamente comuni-
cato la gioia che provava nell’ essere lì. Noi che 
l’attendevamo con curiosità  ne siamo rimasti subito  col-
piti e un applauso lungo e intenso, scaturito dai nostri 
cuori, ha riempito la piazza. Il successivo incontro con la 
comunità di Raggiolo si è svolto nella Sala dei Còrsi, in-
sufficiente ad accogliere tutti i partecipanti, alla presenza 
del Sindaco Versari e di alcuni parenti e amici della sig.ra 
Perla. Sono stati ricordati i momenti terribili vissuti in quel 
periodo. L’emozione e la commozione hanno avvolto tutti 
i presenti in un grande abbraccio fraterno e tanta voglia di 
pace.  Questi eventi che ho ricordato anche in modo tele-
grafico resteranno indelebili nella storia del nostro paese 
e di questa associazione di cui faccio parte  con orgoglio. 
Ringrazio quegli amici che si sono impegnati nel program-
mare e nel realizzare il tutto. E pensare che l’anno scorso 
dopo il restauro del Ponte dell’Usciolino alcuni di noi, 
compreso il sottoscritto,  pensavano che ormai non ave-
vamo più niente da realizzare a Raggiolo… Lunga vita 
alla Brigata ! 
                                  Bruno Luddi 



La scorsa estate  il paese era pieno 
di bambini. Guardandoli tutti i gior-
ni in piazza ci venne un’idea:  per-
ché non facciamo una bella foto di 
gruppo con tutti i bambini ? Così 
abbiamo dato l’ap puntamento per 
la mattina di Ferragosto ed eccoli 
qua ! Immortalati per la prima vol-
ta. Si perché vogliamo ripetere que-
sta bella iniziativa ogni anno il 15 
agosto. Questi giovanissimi sono il 
futuro di Raggiolo: guardandoli 
diventa più facile credere che il no-
stro paese vivrà una nuova primave-
ra.  Intanto desideriamo donare que-
sta immagine a tutti i genitori che la 
desiderano. Chiedetela con una mail  
a “schiattiandrea@inwind.it”.  
Sarà nostra cura inviarvela. 

Il Signore l'ha alfine chia-
mata, dopo la via crucis 
degli ultimi anni, vissuta 
con grande dignità.  Con Ernesta Do-
nati se ne va una parte importante di 
Raggiolo che abbiamo sempre cono-
sciuto e amato. Era una donna sempli-
ce Ernesta, senza fronzoli. Lo sguardo 
vivo e l'intelligenza pronta. Arguta e 
vivace, sorridente, la parola pronta e 
mai una di troppo, mai un atteggia-
mento fuori luogo. Una personalità 
forte e riservata, di quelle che si con-
quistano un posto riconosciuto senza 

bisogno di alzare la voce. 
Dall'alto del muretto del 
Camposanto Vecchio 

guardava la valle e la strada sotto-
stante con fare distaccato, ma nessu-
no sfuggiva al suo occhio attento. Sua 
era la cura della vicina edicola della 
Madonnina, di cui tanto apprezzò il 
restauro curato anni addietro dalla 
Brigata. Una vita dedicata alla cura 
della casa e alla famiglia, senza mon-
danità inutili e passeggere. Dritta alla 
sostanza, sia nei rapporti che nei giu-
dizi. Una fede cristiana semplice e 

viva, professata e vissuta con respon-
sabilità ha sempre informato la sua 
vita, tutta trascorsa in paese, dove era 
nata e da cui non si era mai allontana-
ta. Radici profonde come quelle dei 
castagni, che la rendevano fiera di 
essere di Raggiolo. Come non ricor-
darla con rimpianto all'uscita dalle 
funzioni del mese di maggio o mentre 
salutava sorridente dal muretto di ca-
sa, sopra le sue rose e le sue orten-
sie? A tutta la famiglia e in particolare 
a Paola le nostre condoglianze e la 
nostra sincera vicinanza. 

• Ci hanno lasciato Renata Rossi  ved. Luddi, Argentina Chiaroni ved. Ciarchi, 
Maddalena Zacchi ved. Della Bordella 

• In Buite si svolge, con grande partecipazione, la seconda edizione de “I 
sentieri della transumanza” 

• Ci ha lasciato Elena Pieraccini 

• Il giorno 27 viene inaugurato il restauro della Croce del Pratomagno. Grande 
partecipazione di folla proveniente da Casentino e Valdarno. 

• Si svolge l’ Estate  Raggiolatta: tante manifestazioni per tutti i gusti 
• Il giorno 5 l’ Arcivescovo Fontana presenzia alla presentazione del restauro 

dei crocefissi 
• Il giorno 11 torna in visita al paese la sig.ra  Perla Levy Calò, unica superstite 

delle tre famiglie di ebrei rifugiatisi a Raggiolo nel 1943 
• Si Svolge a Raggiolo la 9^ edizione de “I colloqui di Raggiolo” sul tema  “Il 

crinale appenninico, cerniera e limite” 
• Ci ha lasciato Bruna Giorgini ved. Luddi 
• Si svolge la XX^ Festa di Castagnatura con record di presenze, 
• Si tiene nella Sala dei Còrsi il convegno “Quale futuro per i paesi di 

montagna” 
• Ci hanno lasciato Ernesta Donati e Fernando Donati 
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