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N 
el cuore di un luglio rovente, 
Raggiolo brilla nella verde 
conca dei boschi e dei monti. 

La piazza è assopita nel sole caldo di 
luglio. Il cielo è di un azzurro rapino-
so dove, nel garrire dei rondoni, il 
falco appare e scompare in larghissi-
mi giri tra le vette dei monti e lo 
sfondo della Verna. Ma ecco la noti-
zia, tanto attesa e vagheggiata: Rag-
giolo è stato ammesso a far parte dei 

'Borghi più belli d'Italia! Un'altra 
impresa, tessuta con pazienza e che 
pareva impossibile, si è realizzata, 

grazie alla collaborazione tra la Bri-
gata e il Comune. Siamo entrati in 
una rete di eccellenza, contraddistinta 
da criteri selettivi di scelta, da un 
numero limitato di componenti, da 
un'organizzazione vivace in ordine 
alla promozione e alla tutela, alla 
qualità delle relazioni e delle propo-
ste. Per Raggiolo è uno straordinario 
riconoscimento e una vera occasione 
di crescita , che davvero si meritano 
l'edizione straordinaria che 
'TuttoRaggiolo' gli dedica nell'anno 
del suo ventennale: due feste che si 
prendono a braccetto. Siamo nei 
'Borghi'!  La notizia fa il giro veloce 
del paese, passa di bocca in bocca, di 
cellulare in cellulare, dilaga nei so-
cial. Quando esce il comunicato del 
Sindaco, la notizia è già di dominio 
pubblico. Chi non ha capito chiede, si 
stupisce. Tutti si rallegrano. Si molti-
plicano le strette di mano, le pacche 

sulle spalle. L'orgoglio e la soddisfa-
zione sono sentimenti diffusi. E vai! 
Accidenti però, questa Brigata! E 
anche il Comune! Un gran risultato! 
È il 14 luglio, quasi una presa della 
Bastiglia. Da veri Còrsi. Le televisio-
ni locali danno l'annuncio e nei giorni 
successivi i giornali rilanciano la no-
tizia. In piazza non si parla d'altro. 
Che colpo ragazzi! Ci sono voluti 
venti anni di Brigata, ma ce l'abbia-
mo fatta! E sì che lo sapevamo che 
Raggiolo aveva la stoffa per entrare 
in un club esclusivo, che la sua storia, 
la sua gente, la sua selvatica e ritrosa 
bellezza non erano solo frutto del 
nostro sguardo innamorato. Quanta 
strada abbiamo fatto insieme. E quan-
ta ne faremo ancora!  Comincia un 
nuovo percorso in cui siamo chiamati 

CHI FA PARTE DEI  BORGHI ? 
 

Sono circa 250 i borghi italiani, sparsi in tutta la penisola, che fanno parte dell'as-
sociazione. Qualcuno più grande, qualche altro più piccolo, ma tutti centri cosid-

detti "minori" in quanto ad abitanti, splendidi in quanto a storia e bellezze paesag-
gistiche. In Toscana, ad esempio, Raggiolo è in compagnia di Anghiari, Porto Erco-

le, Barga, Pitigliano, Suvereto, Poppi, Bonconvento e Sovana, Loro Ciuffenna, e poi, 
in giro per il resto della penisola Norcia, Montefalco, Castel Gandolfo, Spello, Civita 
di Bagnoregio, Moneglia, Tellaro, Vipiteno, Erice, Cefalù, Castelsardo  e Carloforte, 
Castiglione del Lago e Subiaco e Venosa, tanto per citarne  alcuni, vicini e lontani. 
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a essere all'altezza del traguardo raggiun-
to, per arricchirlo di nuove iniziative, po-
polarlo di nuovi amici. I 'Borghi' non sono 
la cura di tutti i mali o la chiave che apre 
la porta del futuro, ma possono aiutarci 
davvero a cambiare passo. Ci auguriamo 
tante cose per Raggiolo, ma sappiamo che 
al solito saranno proporzionali all'impegno 
di tutti. Non serve infatti avere una Mase-
rati se la si tiene in garage. Comincia un 
nuovo percorso, forse non meno impegna-
tivo di questi venti anni, certo non meno 
entusiasmante.          
 
       La Brigata Di Raggiolo 

Pochi giorni fa abbiamo avuto la 
conferma ufficiale che Raggiolo è 
parte di un club importante e per 
certi versi esclusivo, “I Borghi più 
belli d'Italia”. 
Approfitto  di questo spazio su 
Tutto Raggiolo per condividere 
un momento di gioia e per ringra-
ziare la Brigata di Raggiolo che 
tanto ha contribuito al raggiungi-
mento di questo ambizioso obiet-
tivo ed ha condiviso con le Ammi-
nistrazioni comunali che si sono 
succedute  progetti, impegni, 
scommesse e sogni. Voglio rin-
graziare anche chi  ha investito 
nel paese e creduto nella sua 
vocazione turistica, particolar-
mente Il Borgo dei Còrsi che ha 
realizzato strutture ricettive e di 
ristorazione di alto livello, signifi-
cative per il riconoscimento di 
Raggiolo tra i borghi più belli d'I-
talia. Ma il più importante  ringra-
ziamento va a tutti gli abitanti di 
Raggiolo, del passato e del pre-

sente, che con amore e cura ver-
so la propria identità  hanno re-
staurato il paese nel tempo. Far 
parte di  questo Club può sem-
brare un traguardo raggiunto, in 
realtà è un grosso impegno che 
ci siamo assunti, un impegno da 
condividere con la cittadinanza 
per rendere Raggiolo meta turisti-
ca di qualità, una perla del Ca-
sentino e non solo . Salutandovi, 
chiedo ancora a voi tutti massima 
collaborazione e ribadisco la  
volontà dell’Amministrazione Co-
munale che rappresento nell’ 
individuare metodi  e soluzioni 
per contenere e ridurre la pres-
sione fiscale a favore di cittadini 
singoli o associati che realizzino  
interventi  mirati a mantenere e 
migliorare la fruibilità e l’esteriori-
tà dei nostri borghi.  
Orgoglioso di rappresentarvi . 
 
                         Ivano Versari 

Il saluto del Sindaco 

ORGOGLIOSO DI  
RAPPRESENTARVI 

Bel traguardo quello dei Borghi, non 

c'è che dire. Ma chiama a nuove mi-

gliorie, a una manutenzione ancora 

più attenta e puntuale. I 'Borghi' so-

no anche tutela e si rimane nell'asso-

ciazione solo se si mantengono e si 

migliorano nel tempo determinati 

livelli qualitativi. Molto in verità già 

fanno (e hanno fatto) gli abitanti, ma 

ben altro chiediamo al Sindaco. Lo 

chiediamo sempre, dalle colonne di 

questo giornale, con alterne fortune. 

Molte cose sono state fatte, ne va 

dato atto al Comune. Tanto però 

resta da fare.  A cominciare dal bor-

go del Muro Novo (!!!), dal miglio-

ramento delle entrate al paese, presi-

diate entrambe dai bidoni della spaz-

zatura (!), per proseguire coi fili del 

telefono e della corrente elettrica che 

deturpano troppi panorami, alle 

parabole (ce ne sono ancora di 

bianche!)che basterebbe collocare 

con un po' più di attenzione estetica 

nascondendole di più, a un vero e 

proprio piano del colore che avreb-

be bisogno di essere pubblicizzato e 

sostenuto con maggiore convinzione. 

Gli effetti sarebbero notevoli. E che 

dire del fatto che in barba al regola-

mento edilizio si continuano a mon-

tare le tegole marsigliesi invece dei 

coppi? Serve controllare, ma serve 

anche un pizzico di spirito civico in 

più. Anche perché con l'entrata nei 

'Borghi' le nostre case finiranno per 

valere di più e queste attenzioni non 

saranno sprecate. Non parliamo poi 

del Wifi, una delle solenni promesse 

del Sindaco che ci aspettiamo di ve-

der realizzata prima che ci saluti per 

fine mandato. Lui sa bene che non 

molliamo su un servizio che con l'en-

trata nei 'Borghi' è divenuto necessa-

rio più che mai. Come la venuta del-

la banda larga per dare fiato a Rag-

giolo e sperare che aiuti a ripopolar-

lo. Aggiungiamo la pista ciclabile, che 

ci aspettiamo sia portata fino a Rag-

giolo, sì da collegarsi alla grande 

ciclopista dell'Arno: Sindaco, non 

faccia scherzi! Non giochi per favore 

a passare la questione al suo succes-

sore. Avere uno dei borghi più belli 

d'Italia e lasciarlo scollegato dalla 

ciclopista, sarebbe davvero il colmo. 

Anzi, un delitto. Concludiamo con le 

tasse: restano troppo alte, specie se 

confrontate al livello dei servizi resi. 

Oggi più che mai Raggiolo ha biso-

gno che la gente trovi incentivi  a 

migliorare le proprietà e a non ven-

dere. È un fatto strategico.  

Sulle tasse aspettiamo ancora una 

risposta concreta alla lettera aperta al 

Sindaco del novembre scorso.  

OK I “BORGHI”, MA ... 
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Raggiolo, dal 14 luglio 2015, è en-
trato a far parte dell’associazione 
dei Borghi più Belli d’Italia. 
Un’associazione diventata, negli 
anni, sempre più esclusiva perché i 
parametri richiesti per essere am-
messi sono di alto livello e, soprat-
tutto, devono essere mantenuti, 
pena…l’esclusione dal Club della 
Bellezza! 
Ed è proprio la Bellezza, la mission 
dell’associazione, come spiega Fio-
rello Primi, attuale presidente 
della Federazione Internazionale de 
Les Villages plus Belles de la Terre 
e – soprattutto - padre fondatore 
dell’associazione, all’epoca in cui 
vestiva la fascia tricolore come 
sindaco di Castiglion del Lago.  
“La bellezza caratterizza tutti i no-
stri borghi. Attraverso l’associa-
zione intendiamo far prendere co-
scienza agli italiani che l’Italia ha 
bisogno di tornare a tutelare il 
proprio enorme patrimonio di bel-
lezza intesa come architettura, pae-
saggio, beni storici ed artistici, 
cultura e tradizioni, enogastrono-
mia. Vogliamo – ci piacerebbe! – 
che gli italiani imparassero sempre 
più a curare la qualità della vita 
delle loro comunità. L’obiettivo è 
salvare i piccoli centri e il loro 
stile di vita semplice. Nei Borghi, 
aderenti all’associazione, sta ma-
turando sempre più l’orgoglio di 
farne parte partendo proprio 
dall’orgoglio di vivere in un luogo 
bello. Il problema vero – semmai – 
è quello di far diventare questi 
concetti elemento fondamentale del 
rilancio del turismo e dell’econo-
mia in generale sia per le Regioni 
che per lo Stato”.  
Ha una soluzione? 
Due anni fa, a Sabbioneta, dal no-
stro forum sulla Bellezza è scaturi-
ta un’iniziativa parlamentare che 
prevede la modifica dell’art. 1 del-
la Costituzione, introducendo il 
concetto di Bellezza. Ecco, inserire 
il concetto di Bellezza nella Costi-

tuzione sarebbe un piccolo passo. 
Cosa intende per bellezza? 
La consapevolezza dell’idea di bel-
lezza. Noi dell’associazione inten-
diamo far prendere coscienza agli 
italiani che il Bel Paese ha bisogno 
di ritornare a tutelare il proprio 
enorme patrimonio di bellezza nel 
senso più ampio del termine, come 
bellezza del territorio, come identi-
tà e come salvaguardia della pro-
pria storia, cultura, tradizione e 
persino cucina. Occorre sentire e 
vivere tutto questo con convinzione 
e con passione. 
Cosa l’ha colpita di Raggiolo? 
La sua dislocazione, la cura atten-
ta del luogo e a tanti particolari 
estetici, i molti fiori, le ricette della 
tradizione. Ma anche, e soprattut-

to, la passione degli abitanti e di 
coloro che – a vario titolo – sono 
legati a Raggiolo. Mi riferisco so-
prattutto alla Brigata di Raggiolo, 
che ha anticipato e messo in prati-
ca l’elemento fondamentale che 
contraddistingue il lavoro dell’as-
sociazione: la ricerca della Bellez-
za. Non solo estetica, anche se vi-
vere e/o visitare un luogo bello è 
sempre un’esperienza piacevole, 
ma soprattutto ricerca della sua 
Bellezza più intima: ovvero, l’ani-
ma, quella identità e peculiarità 
capace di renderla unica. 
Raggiolo è tutto questo ed entran-
do nell’associazione ha reso la 
stessa associazione ancora più bel-
la…      
              Elisabetta Giudrinetti 

 Intervista a Fiorello Primi 

 LA BELLEZZA ABITA A RAGGIOLO 

 
L’associazione I Borghi più Belli d’Italia è nata nel 2001, all’interno dell’ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni d’Italia) per iniziativa di alcuni sindaci, tra cui 
Fiorello Primi attuale presidente della Federazione Internazionale de Les Villa-
ges plus Belles de la Terre e, all’epoca, sindaco di Castiglion del Lago. 
L’obiettivo era ed è quello di valorizzare e promuovere i piccoli centri italiani 
che hanno caratteristiche architettoniche, ambientali e di servizi e qualità della 
vita di eccellenza. 
Molti sono i borghi che, in questi anni, hanno chiesto di aderire all’associazio-
ne ma il limite numerico massimo previsto dallo Statuto (250) fa sì che vi sia 
una attenta selezione per entrare nel Club e, soprattutto, una ancora più at-
tenta, continua e costante verifica dei settanta (70) parametri di eccellenza 
iniziali…per rimanervi! 
Parametri riguardanti l’aspetto esteriore del borgo e il suo inserimento nell’am-
biente circostante, i servizi per i residenti, l’accessibilità (viabilità, parcheggi, 
barrire architettoniche…) e i servizi di accoglienza e di ospitalità. 
Ben consapevole dell’importanza della rete dei Borghi aderenti all’associazio-
ne, al fine di affermare un marchio come elemento identitario della provincia 
italiana dove la qualità della vita costituisce la principale caratteristica del bor-
go e del territorio, l’associazione promuove efficacemente  la stessa rete sul 
mercato turistico nazionale ed internazionale con strumenti di tutto rispetto: la 
guida annuale (600 pagine e carte stradali in circa 50.000 copie all’anno), al 
sito  www.borghitalia.it, visitato ogni anno da circa 1,5 milione di persone. 
Vengono stampate ogni anno 250.000 brochures per partecipare alle fiere del 
turismo (BIT, TTI, ECOTUR…), oltre al Festival nazionale annuo del’associa-
zione (il prossimo settembre sarà Geraci Siculo ad ospitarlo). 
Assieme all’ENIT, ogni anno, in varie capitali d’Europa e in varie parti del 
mondo, l’associazione organizza presentazioni dei Borghi d’Italia ed educatio-
nal tours riguardanti diversi borghi nele varie parti d’Italia.  

I BORGHI PIU’ BELLI D’ ITALIA 
OVVERO IL FASCINO  

DELL’ ITALIA NASCOSTA 

http://www.borghitalia.it
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Chi si loda si imbroda, dice un prover-
bio di queste parti. Ma stavolta dicia-
mocelo che siamo stati bravi! Bravi 
insieme al nostro Comune con cui ab-
biamo lavorato fianco a fianco e che 
sinceramente ringraziamo. Riuscire a 
entrare nei Borghi è stato uno dei 
grandi risultati di questi venti anni 
brigatisti. La strategia si è affinata nel 
tempo, il ventaglio delle realizzazioni 
si è fatto più coerente ed efficace col 
passare degli anni, via via che si appro-
fondiva la consapevolezza culturale 
dei Consigli che si sono succeduti nel 
tempo. Mentre la Brigata cresceva col 
crescere dell'Ecomuseo del Casentino, 
uno dei fondamentali riferimenti della 
nostra associazione. Una lunga via 

lastricata di libri, convegni, restauri, 
feste, sentieri e percorsi di visita, ami-
cizie, tradizioni riscoperte, rapporti e 
collaborazioni con l'università e con le 
istituzioni locali, a cominciare dal no-
stro Comune e dai suoi sindaci, ai quali 
va il nostro plauso. Un grazie speciale  
va ai nostri soci  che ci hanno sempre 
sostenuto, insieme agli amici che con 
noi hanno condiviso una visione im-
prenditoriale di investimento e di svi-
luppo, di cui il Borgo dei Còrsi è il por-
tabandiera. Con tutti loro entriamo 
festanti e a testa alta nell'associazione 
dei 'Borghi più belli d'italia'. Tutti insie-
me, appassionatamente. Andiamo a  
presentare Raggiolo, raccontando una 
terra piena di sorprese, ricca di storia 

e di vicende umane, di saperi che 
affondano le radici nei secoli. Una sto-
ria millenaria che ha lasciato il segno 
nella trama dei luoghi e nel paesaggio. 
Un dialogo costruito nei secoli tra for-
me naturali e forme urbane, mestieri e 
tradizioni, capace di trasmettere la 
ricchezza del bello e dell'autentico.  
Forse un mondo a parte, con tante 
potenzialità  inespresse e ancora poco 
conosciute, ma proiettato nel futuro, 
nonostante tutto. Tanti dicono che 
dobbiamo ripartire dalla forza e dal 
valore della bellezza. Noi ne siamo 
sempre stati convinti e abbiamo co-
minciato a farlo molti anni fa, insieme 
ai tanti raggiolatti che si sono uniti 
nella Brigata di Raggiolo, dando vita a 
una straordinaria avventura, alla quale 
oggi si aprono nuovi e più vasti oriz-
zonti. 

E VAI ! BRIGATA, COMUNE & C. 

FIORI, FIORI, FIORI 

E… TAVOLACCI 

 
La commissione giudicatrice che ha 

visitato Raggiolo è rimasta colpita dai 

tanti fiori che abbelliscono le nostre 

strade selciate e quindi dell'impegno 

degli abitanti di prendersi cura del 

paese. In effetti sono ormai diversi 

anni, con la tendenza a migliorare di 

anno in anno, che molti fiori adorna-

no gli angoli più diversi del paese, non 

solo i percorsi principali. È divenuta 

una bella consuetudine da "coltivare" 

ancora, da far "crescere" ancora di più. 

È la prova di un attaccamento e di un 

amore degli abitanti che è la vera for-

za di Raggiolo. Le brutte tavole che 

invece si sono moltiplicate a coprire le 

porte, sono state negativamente nota-

te per il pessimo effetto estetico che 

producono. E pensare che a detta dei 

falegnami creano solo problemi alle 

porte, trattenendo l'umido e impeden-

do al legno di respirare. 

Eccola qua la maglietta di quest'anno. Dopo il successo di quelle dedica-
te al lupo e al cinghiale, continuiamo a parlare di identità. Con leggerez-
za e ironia la maglietta propone un bagaglio (kit) di cose fondamentali 
per conservare Raggiolo, per alimentare lo spirito del luogo e rammen-
tare con un sorriso qual è il nostro codice genetico. Chi siamo. Ecco 
allora S.Michele, il nostro patrono, con la spada sguainata come cam-
peggia sulla banderuola del Sepolcreto, sul luogo più alto dell'antico 
castello; il mitico ed elegante Ponte dell'Usciolino; ovviamente le casta-
gne, che 'se non vengono al bono, vedo ballar Raggiolo senza sono'; i 
funghi! vero oggetto del desiderio, croce e delizia di ogni raggiolatto e 
per l'appunto l'amata Croce del Pratomagno che ha visto il nostro paese 
protagonista sia della sua costruzione che del recente restauro; e poi i 
Còrsi e i coltelli, elemento distintivo della 
nostra indole tagliente; il lupo e il cinghiale 
per significare la grande foresta e i suoi sel-
vaggi abitanti. E infine la Brigata, che non ha 
bisogno di spiegazioni, tanto ormai è connatu-
rata a Raggiolo. Kit di sopravvivenza, per 
ricordarci (e ricordare) chi siamo, per non 
perdere l'anima nel momento che i nostri oriz-
zonti si allargano, dalle unioni tra i comuni ai 
Borghi più belli d'Italia.  

UN BIGLIETTO DA VISITA 

LA FESTA E’ IL 12 SETTEMBRE !! 
 

È il giorno della festa, quello annunciato dal Sindaco. La mattina del 12 settembre Fiorello 
Primi, Presidente dei Borghi più belli d'Italia, in una cerimonia pubblica consegnerà ufficial-
mente a Raggiolo l'attestato di partecipazione all'Associazione. Incomincia l'avventura. Sia-
mo tutti invitati. Per ritrovarci numerosi la mattina del 12 sulla linea di partenza  


