
V ent’anni fa, quando nacque 
la Brigata, eravamo tutti 
più giovani, pieni di ener-

gie e di sogni…. e Raggiolo era più 
vecchio, quasi spento, sull’orlo 
dell’oblìo. In questi due decenni  l’ 
impegno di tutti coloro che hanno 
lavorato per la Brigata ha fatto sì 
che i sogni e le energie  rianimasse-
ro il nostro paese fino a portarlo a 
quello che è oggi. Non più un luogo 
dimenticato, ma conosciuto; non 
più un paese qualunque, ma ricco di 
storia e cultura. Le nostre vitalità 
unite, sono state il motore che ha 
fatto il miracolo. Raggiolo è diven-
tato giovane. Tante cose sono state 
fatte, tanti sogni sono stati realizza-
ti. Oltre ad un gruppetto di fedelis-

simi che da vent’anni  stanno sulla 
breccia senza mai arretrare di un 
passo e ai quali dobbiamo la conti-
nuità della nostra associazione, 
molti altri volontari si sono avvi-
cendati  in questi anni, donando il 
proprio tempo, il proprio lavoro, le 
proprie idee…  
Perché il legame 
profondo che ha 
unito tutti noi 
della Brigata di 
Raggiolo è uno 
solo: l’amore 
per il nostro 
paese. E anche 
un po’ di senso 
di rivalsa per 
l’ingiustizia di vederlo ingiusta-
mente trascurato da un’incoscienza 
collettiva che superficialmente 
sperperava ciò che non era ritenuto 
più utile, miopia del mondo moder-
no. Tanti volontari dicevamo, che 
hanno dedicato se stessi per quanto 
tempo hanno potuto, ma anche tan-
tissimi soci che hanno sorretto il 
lavoro dei volontari con la loro co-
stante e incoraggiante adesione. 
Una forza invisibile che ha dato 
coraggio, resistenza, ossigeno a chi 
ha operato.  Venti anni di traguardi 
raggiunti, ben oltre le più rosee spe-
ranze iniziali. E’ oggi bellissimo 
guardarsi indietro e vedere cosa 
siamo riusciti a realizzare… è appa-
gante pensare che grazie al nostro 

lavoro Raggiolo è tornato vivo e ha 
ripreso il suo posto in Casentino.  
Ma il merito della Brigata non è 
solo quello di aver creduto in un 
progetto ritenuto folle da molti, ma 
anche quello di averlo fatto credere 
possibile a coloro che avevano la 

possibilità di inter-
venti più importanti. 
I Sindaci del nostro 
Comune.  Si, pro-
prio loro. Dalla 
Piazza, al Mulino di 
Morino, all’ Eco-
museo per finire 
con lo straordinario 
recupero del Ponte 
dell’ Usciolino rea-

lizzato grazie a finanziatori impor-
tanti come Banca Etruria e Fonda-
zione Monte dei Paschi di Siena, 
che ringraziamo vivamente. Grandi 
imprese in cui hanno creduto per-
ché hanno visto la nostra convinzio-
ne, si sono fatti carico dei nostri 
sogni, finendo per realizzare impre-
se importanti.  A noi raggiolatti 
spetta il merito di aver avuto un 
progetto e di averlo perseguito con 
forte convinzione, fino a trascinarci 
dentro anche chi raggiolatto non 
era. Venti anni. Un compleanno 
speciale davvero: la festa di noi 
raggiolatti.        
                      
                           La Brigata  
                             di Raggiolo 



• Il progetto culturale “Tre comunità allo specchio” uni-
sce in un unico programma le comunità di  
Cetica, Raggiolo e Carda  

• Si restaurano lo stemma Arte della Lana, l’orologio 
del campanile, la lapide del plebiscito. 

• Si svolgono i festeggiamenti per il “decennale” della 
Brigata 

• Viene inaugurato a Raggiolo il ristorante “Il Convivio 
dei Còrsi”  

• Si svolge la 11a Festa di Castagnatura 



• Viene recuperata la Fonte della Diavolina e 
segnato il percorso che conduce ad essa 

• Sulla strada in fondo al paese si pone una  
roccia scalpellinata con la scritta 
“Raggiolo” 

• La 12^ Festa di Castagnatura si svolge per 
la prima volta su due giorni 



Finalmente uno spazio davanti alla 
Madonnina della Balza. Il nuovo la-
stricato e la panchina in pietra realiz-
zati insieme al restauro dell’intera 
edicola ha impedito il parcheggio 
delle auto e permesso di  riservare 
uno spazio a chi, passando davanti, 
intende fermarsi per una preghiera o 
per una sosta. 

• Viene recuperata e siste-
mata nella facciata del Mu-
seo la “Pilla del Romito” 

• Si piantano nuovi cipressi 
al cimitero e si installa una 
nuova fontanella in ghisa. 

• Ci lascia il nonno di Rag-
giolo, Elpidio, all’età di 101 
anni 

• Si svolge la 13^ Festa di 
Castagnatura  



• Si svolge a Raggiolo la 3^ edi-
zione de “I Colloqui di Raggio-
lo” sul tema “La manifattura nel 
contado della Toscana interna” 

• Viene ripulito il torrente Teggi-
na nella zona della Diga e rea-
lizzato  il tavolo da pic-nic 

• Si svolga la  14^ Festa di Ca-
stagnatura 

...



• Si tiene nella Sala dei Còrsi la 4^ edizione de “I colloqui di Rag-
giolo” sul tema “La Badia di S. Trinita in Alpe - storia e cultura 
monastica nel Casentino medievale” 

• Vengono pubblicati gli atti dei Colloqui di Raggiolo  
sugli “Annali Aretini” della Fraternita dei Laici  

• Si svolge a Raggiolo la 15^ Festa di Castagnatura 



 



• Negli Annali Aretini vengono pub-
blicati gli atti della 2^ edizione dei 
Colloqui di Raggiolo 

• A Raggiolo ha grande successo 
la 6^ edizione de I Colloqui di 
Raggiolo sul tema  “Il castagno 
nei secoli”. 

• Inizia il restauro del Ponte 
dell’Usciolino 

• Si svolge la 17^ Festa di Casta-
gnatura  



• In estate inizia la tradizione della passeggiata 
“notturna” in Pratomagno 

• In settembre si svolge la VII^ giornata di studi 
dei Colloqui di Raggiolo sul tema “Il castagno: 
immagine, immaginario, quotidianità” 

• Gran successo alla 18^ edizione della Festa 
di Castagnatura con la nuova sistemazione 
dei tavoli  al muro vicino a Casa Fortunata 

• A Natale fa bella mostra di sé in Piazza                                      
una grandissima Stella Cometa 



• Si tiene la 8^ edizione de 
“I colloqui di Raggiolo” 
dedicato al Millenario di 
Camaldoli sul tema “I Ca-
maldolesi nell’ Appennino 
nel Medioevo” 

• Sono pubblicati  gli atti 
dei Colloqui del 2009 nel-
la prestigiosa pubblica-
zione “Ricerche Storiche” 

• Si svolge la 19^ Festa di 
Castagnatura 



• Con la collaborazione del CAI di Arezzo  vie-
ne segnato il sentiero 42A da Raggiolo a Buite 

• La Brigata contribuisce in modo concreto alla 
lotta al Cinipide dei castagni 

• Si svolge la 9^ edizione dei Colloqui di Rag-
giolo sul tema “Il crinale appenninico: cerniera 
o confine ? 

• Gran successo della 20^ Festa di Castagnatu-
ra e del convegno “Quale futuro per i paesi di 
montagna” 



Un’altro inverno è passato e ci appre-
stiamo a festeggiare i venti anni com-
piuti della Brigata di Raggiolo . Se 
ripensiamo  che è trascorso così tanto 
tempo sembra incredibile, nessuno 
avrebbe creduto che ciò fosse  possibile 
poiché le esperienze delle precedenti 
pro-loco erano durate pochi anni  e di 
ciò siamo molto orgogliosi. Nei prossi-
mi mesi lavoreremo a tale ricorrenza in 
modo da rendere l’evento il più coin-
volgente possibile. In questo numero di 
TuttoRaggiolo abbiamo ricordato mol-
te delle cose fatte negli ultimi dieci 
anni, ma prima di questi ce ne sono 
stato altri dieci con altrettante realizza-

zioni.  Colpisce mol-
to pensare al rifaci-
mento della piazza, al 
restauro del mulino 

di Morino, alla creazione del Museo 
della Castagna e dell’ Ecomuseo, al 
restauro del ponte dell’Usciolino,  all’ 
acquisto da parte del Comune del sec-
catoio dei Cavallari, al restauro di tutte 
le opere che sono esposte nella chiesa 
di San Michele, al restauro di tutte le 
fontane del paese, alla promozione di 
quello della Croce del Pratomagno. 
Realizzazioni importanti, incredibili, 
per le quali abbiamo lavorato anni e 
anni. Ma oltre a queste opere più ecla-
tanti abbiamo animato venti estati, ab-
biamo organizzato venti Feste di Casta-
gnatura. E, ricordiamolo, festeggiamo 
anche i dieci anni dei Colloqui di Rag-

giolo. Un gran lavoro per Raggiolo. Ma 
il nostro lavoro non finisce qui. Stiamo 
pensando a tutte quelle opere che vor-
remmo fare nei prossimi anni e a tutte 
quelle che ancora non sono state com-
pletate.  Prima di concludere vorrei 
ringraziare di cuore il Comune di O/R 
e i nostri Soci che in tutti questi anni ci 
hanno sostenuto ed hanno permesso 
che diventassero realtà quelli che sem-
bravano solamente dei sogni. Esorto 
tutti a continuare ad iscriversi alla no-
stra associazione perché soltanto essen-
do numerosi riusciremo a raggiungere 
gli obiettivi che ci siamo prefissi. Buon 
ventennale della Brigata a tutti ! 
 
                         Il Presidente                     
                      Adelio Gambini 
 

L’ angolo del Presidente 

BUON VENTENNALE 


