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Curiosando

Redattori:

periodico di informazione
NOTIZIE DAL TERRITORIO
sport a papiano
Riportiamo di seguito una
cronaca dal giornale “La
Nazione” del 30 luglio 1925 .
I numerosi abitanti di Papiano si
distinguevano già per una certa
vivacità. Tra gli avvenimenti
che li vedranno protagonisti
nell’intera vallata, è da
menzionare la gara ciclistica
della primavera del 1925, che
andiamo a rileggere :

Papianina

Tanto tempo e tanti avvenimenti
sono trascorsi da allora, ma la
voglia di non essere solamente
il punto estremo della valle,
poco conosciuto e mal
raggiungibile, è tale per cui
vogliamo trasformare queste
caratteristiche in un punto di
forza. Il nostro ambiente e le
nostre tradizioni sono ancora
intatte, a disposizione di amanti

Partecipanti alla gara di pesca in occasione della Festa della Trota

Elena Calvani
Laura Cocchetti
Remo Giabbani
Mirella Magrini
Graziano Spadi

di tutte le discipline sportive, per
professionisti e dilettanti come
riportano tutte le guide e carte
specializzate del territorio a nord
di Papiano.
In occasione della nostra prima
sagra stagionale si svolgerà la
quarta corsa campestre detta “
Trail del Falterona”, che vede
collaborare il CAI di StiaCasentino, il gruppo Avis di
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di tutte le discipline sportive, per professionisti
e dilettanti come riportano tutte le guide e carte
specializzate del territorio a nord di Papiano.
In occasione della nostra prima sagra stagionale
si svolgerà la quarta corsa campestre detta “ Trail
del Falterona”, che vede collaborare il CAI di StiaCasentino, il gruppo Avis di di Pratovecchio e il
Comitato Sagra della Trota di Papiano, edizione che
si svolgerà domenica 23 giugno, con partenza ed
arrivo presso gli stand della Sagra in Papiano.
La manifestazione nata da un’ idea di alcuni atleti
della zona ( Renato Francalanci e Carlo Brezzi ),
insieme a conoscitori delle nostre montagne in prima
persona Marcello Lisi ( Reggente del Cai di StiaCasentino ), si svolge esclusivamente nei sentieri del
comprensorio del Monte Falterona, si articola in due
percorsi uno di circa 13 km (corto),

ed uno di circa 26 km (Trail). La bellezza dei luoghi
attraversati ( Papiano / Montalto / Bocca Pecorina
/ Vitareta / Montelleri / Lago degli Idoli / Capo d’
Arno / Monte Falterona / Monte Falco / Prati della
Burraia / Giogarello / Cotozzo / l’ Oia ) e l’ impegno
degli organizzatori, ha permesso che il numero dei
partecipanti sia andato via via aumentando, dai circa
100 iscritti della I° edizione del 2010, ai circa 150
iscritti dello scorso anno, suscitando un notevole
interesse e promozione del nostro territorio.
Per onore di cronaca riportiamo la classifica dell’
ultima edizione, bisogna tenere conto che nelle tre
precedenti edizioni i percorsi sono stati sempre
modificati, mentre quest’ anno i due percorsi
ripeteranno gli stessi tracciati dell’ anno 2012.
Un sincero ringraziamento va anche a tutti coloro
che supportano l’organizzazione sportiva .

Passaggio di Carlo Brezzi in Montelleri

Premiazione gara

C’ERA UNA VOLTA...
COME ERAVAMO
Nella discussione dei nostri ragazzi spesso si sentono
queste parole: “Dove sei stato quest’estate al mare?
“ “ Io sono stato nell’Adriatico a Pinarella” e l’altro:
“Io a Cesenatico”. Un altro ancora dice: “ Io sono
stato nel Tirreno a Marina di Grosseto” e chi invece
a Castiglioncello. Anche noi potevamo scegliere
tra posti diversi. Avevamo due possibilità: una era
Rigaggioli e l’altra lo Staggia. Quando tutta la
brigata partiva dalla piazza di Tullio scendeva giù
dopo la fonte verso la vasca di sotto, superava il
bottaccio di Ornella di Giardo e la mitica svorta,
grande gabinetto all’aperto per molti renaccini, gli
altri andavano alla concimaia del contadino oppure in
qualche orto dove c’era una buca con sopra un’asse
per appoggiare i piedi e chiuso alla meglio con
quattro ritti e rivestito con delle ginestre e a cielo
aperto solo due o tre famiglie avevano il gabinetto
in casa, ma senza acqua che quando si apriva il
coperchio veniva su un gas così maleodorante che
faceva lacrimare gli occhi. Ma andiamo avanti e
s’era rimasti alla svorta, dopo c’era la bucaiola
nel muro del podere del Mangani poi più avanti la
piccola spianata del Piandicelli piena di barche di
legna fine di diversi proprietari che servivano ad
accendere il fuoco nelle abitazioni e a scaldare i forni
insieme agli sciormenti dei contadini. Ed eccoci in

Pastina il podere del Santolini con il famoso cane
nero “Felice” terrore di noi ragazzi. Dopo l’albereta
dove oggi c’è il campo sportivo, ecco il nostro mare,
il fiume. Dove per fare il bagno c’era la cascata
oppure la pozza di Bindo o quella di Sordo nonno
di Romelio. Ma c’era anche il fiume dalla parte di
sotto, dalla strada che portava in Camporiccioli
e finiva a Urbech. Qui il bagno e altri giochi si
facevano alla gorga e più sotto ci si divertiva alle
poppe due grossi massi nel mezzo al fiume che noi
si chiamavano così perché avevano la forma di due
grosse mammelle, erano proprio sotto le Rondinaie.
Ma al fiume “di sotto” la pozza per eccellenza
era la pozza delle pecore, con un grande scivolo
naturale, frequentata anche dai ragazzi di Urbech e
della Cartiera. Più sotto ancora c’era la pozza dei
maiali dove ci si chiappavano tanti pesci. E qui
devo fare una precisazione allora Rigaggioli era tutto
pulito sia a destra che a sinistra da Urbech fino alla
Lupinata. Rispetto ai ragazzi di oggi forse eravamo
avvantaggiati se loro oggi al mare vanno con la
famiglia e per brevi periodi, noi s’andava da soli al
fiume e da aprile a ottobre. Quando si aveva sete al
fiume di sopra c’era la fonte dei calzolai, al fiume di
sotto o si andava alla fonte di Camporiccioli oppure
più delle volte si beveva l’acqua del fiume non prima
però di aver detto la filastrocca: “Acqua corrente ci
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Le ragazze di “Armida”, la sarta.

ha bevuto il serpente, ci ha bevuto il buon Dio ci
posso bere anch’io”. Per mangiare ci si arrangiava in
qualche orto ma spesso nei poderi vicini dove c’era
sempre qualche cosa da rubare. Poi c’era l’altro mare
lo Staggia, con il grande pozzone e il pozzoncino la
pozza di Cangetta e più in basso la pozza di Michele.
In Rigaggioli si faceva il bagno quasi sempre nudi al
pozzone ci si metteva il costume chi lo aveva oppure
si faceva in mutande, perché c’erano sempre delle
persone grandi e qualche volta anche le femmine.
Al ritorno grande abbuffata di mele alle costi nel
podere di Ornella, che qualche volta ci chiappava e
allora erano guai. Non posso dimenticare il mitico
Pastinello vicino alla Tintoria prerogativa dei ragazzi
di lì ma ogni tanto ci si andava anche noi di Papiano.
Era una pozza naturale scavata nella roccia, di forma
circolare di poco più di quattro metri di diametro,
ma era tanto profonda che quando si faceva il salto
dalla briglia che era alta più di dieci metri nessuno
è mai riuscito a toccare il fondo. Qualche spericolato
da quell’altezza ci faceva anche il tuffo con il
grande rischio di non cogliere dentro l’acqua. Per la
cronaca la briglia in questione era fatta per portare
l’acqua attraverso quella bella canalizzazione con
quei grandi e bellissimi archi allo stabilimento della
Sorgente della Tintoria. I nostri ragazzi. Dove vai
oggi? Io vado a ginnastica l’altro a pallavolo oppure
L’ACQUEDOTTO DI PAPIANO
“L’acquedotto di Papiano” liberamente tratto dai
racconti di vita di Dino Bindi
Dino Bindi conosciuto da tutti come IL RUSPISTA
nasce a Bucine nel 1927 e il destino lo portò a
Papiano con la Ditta Bindi Federico che vinse
l’appalto per la costruzione dell’acquedotto e ivi
rimase avendo conosciuto Giuliana Baldini che
sposò nel 1964 e per sua stessa ammissione “non si è
pentito per niente, l’ha sposata e lo rifarebbe”.
I lavori dell’acquedotto iniziarono alla fine del 1961
commissionati dal Comune di Stia, voluti fortemente
da l’allora sindaco Ferruccio Bartolucci. La ditta
che si aggiudicò l’appalto era la Ditta “BINDI
FEDERICO “ di Bucine – ArezzoTra gli operai addetti ai lavori una menzione
particolare va a Libero abile saldatore che da solo ha
saldato tutti i tubi dall’Oia a Stia. Un piccolo uomo
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a giocare a calcio al campo sportivo. Anche noi si
faceva ginnastica, si giocava alle pedine, alla bella
insalatina, a sarta cerro, e nel periodo dell’uva si
andava a pigiare il mosto nel tino perché dicevano
i contadini rinforzava i muscoli delle gambe, per la
pallavolo si giocava a Oriè. A pallone fatto di stracci
si giocava spesso nel pezzetto di strada fra le case del
Baleni e quella del Bossani che si va nella piazza di
Tullio e ogni tanto si faceva fuori il vetro di qualche
finestra. Altra domanda dove vai oggi? Vado a
musica per imparare a suonare il clarino, io a tromba,
l’altra a chitarra. Noi gli strumenti si facevano
da soli, per farli si andava nei Piani i castagni di
fronte a Pastina, quando erano in succhio e con le
bacchette con meno nodi si preparavano i fischi con
uno o più buchi a mo’ di zufolo si facevano anche
le trombette e pure le pive., che erano trombette più
elaborate con un suono più sordo. Poi tutti insieme
sempre nella piazza di Tullio si faceva il nostro
concerto, molto assordante e si durava fino a quando
le famiglie che abitavano lì vicino si stufavano e
con qualche scapaccione ci mandavano via. Oggi
i ragazzi hanno dalla mattina alla sera il telefonino
in mano e molto spesso ci giocano da soli. Noi tutti
insieme si facevano tanti giochi, molto spesso si
giocava alle palline sia alla fila che alle carelle ma
anche a il trucchi oppure a murino con le figurine,
a palle e sante a vicinetto, ma il più divertente era a
Zero Bandone pericolo pubblico di tutte le finestre di
Renaccio. Quando cominciavano a fiorire i sambuchi
con quei bei fiori grandi e bianchi, era la caccia
ai caccallori che si nutrivano di questo fiore. Una
volta chiappati gli si legava ad una gamba un filo
di rocchetto e si facevano volare, a volte si girava
per ore per tutto Renaccio fino a quando la gambina
si staccava e volavano via. Devo dire senza falsa
retorica che i nostri giochi erano molto più fantasiosi.

di statura ma grande professionista che ha lavorato
per tutto il tempo dentro il fossato profondo appena
un metro. Alcuni operai-manovali erano di Papiano:
Giuseppe Ringressi, Alberto Del Cherico, un certo
Gino che abitava alla Cartiera. Marino Beoni portava
con le vacche i tubi di sei metri strascicandoli dal
ponte del Vadarello all’Oia. Da Stia al Vadarello
invece, li portava Adamo Fabbri con il suo tre assi.
Gianfranco Bindi controllava il lavoro e Dino Bindi
il famoso Ruspista, con la ruspa appunto, scavò
tutto il percorso che iniziava 300 mt. sopra la casa
dell’Oia, a poca distanza dall’omonimo fiume, fino
a Porciano. L’acquedotto dall’Oia scende fino al
Casato e prosegue in mezzo ai campi sotto il Colle
e dalla strada vecchia delle Costi va verso Urbech.
Passa in prossimità della Baita Semolino e attraversa
il fiume Rigaggioli risalendo fino al deposito di
Poggiolino sotto Porciano. Quello di Poggiolino di
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Porciano è stato il principale
deposito costruito e il primo dove
è stata portata l’acqua da destinare
a Stia allacciando il nuovo
acquedotto a quello vecchio.
Furono costruiti vari depositi uno
nei pressi della casa dell’Oia e
uno sopra la curva, sopra e sotto il
Casato e altri nel restante tratto.
Gli operai della ditta Bindi erano
una decina e la sera non potendo
tornare in Valdarno dormivano
al Colle in casa del Marruchi
e a cena per un certo periodo
andarono da Beppa del Ringressi
e dopo da Cleme Spadi che gli
preparava anche il pentolino per il
pranzo del giorno dopo.
La rete idrica fu costruita dal
Comune di Stia, che iniziò dai
depositi fatti dalla ditta Bindi per
costruirne altri secondari e arrivare
con le tubature a tutti i gruppi di
case. Alla fine del 1962 tutti a
Papiano avevano l’acqua in casa.
I lavori furono eseguiti dagli

Curiosando

operai del comune fra i quali
ricordiamo Dino Milli e Dario
Ceccarelli. Arturo Bandini
detto Baco con il figlio Dino fu
l’idraulico esterno.
Il nuovo acquedotto sarebbe
potuto arrivare anche a
Pratovecchio, pare che gli sia
stato proposto ma per ragioni
politiche sembra che il sindaco di
questo comune abbia affermato:
“..l’acqua rossa a Pratovecchio
non si vuole”.
La realizzazione dell’acquedotto
fu un opera molto importante,
cambiò le abitudini della gente,
che smise di andare alle fonti
con le mezzine e potè disporre
dell’acqua corrente da usare in
cucina ma soprattutto migliorò
le condizioni igieniche e molti in
quel periodo costruirono il bagno
in casa. Colpisce molto la rapidità
dell’esecuzione dei lavori in poco
più di un anno l’acquedotto era
funzionante...ALTRI TEMPI!!!.
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Gli opera dell’acquedotto

STORIE DI PICCOLI BORGHI
IL POGGIOLO
Racconta di un altro piccolo borgo del nostro paese, Aldo Pierguidi. Per tutti Aldo di Moro o Morino, che ha vissuto al Poggiolo dagli anni trenta agli anni sessanta.
In quegli anni al Poggiolo c’erano più abitazioni di adesso. Dove ora c’è la piazzetta, c’erano delle case, ed altre
nel corso degli anni, nella parte più a ovest, sono crollate e non sono mai state ricostruite. Ne è esempio la casa
dove abitava la famiglia di Nello Lippi conosciuto come “Nellino”. Nellino, l’abbiamo conosciuto anche noi più
giovani ed era un personaggio. Da bambini lo ricordavamo soprattutto per le imitazioni degli animali, gatto e gallina erano le sue specialità. Nellino ha vissuto gli ultimi anni della sua vita ricoverato presso la Residenza Assistita
della Misericordia di Stia.
L’alluvione del novembre 1966 procurò forti disagi. La famiglia Maltinti e quella di Desiderio Santolini dovettero abbandonare le loro abitazioni dichiarate non agibili dal Genio Civile. Desiderio gravemente malato, fu ospite
in casa di Adolfo Pierguidi dove morì pochi giorni dopo.
Accanto alla famiglia Lippi abitavano Ghinassi Carlo e la moglie Carla con le loro figlie. Il capo famiglia era un
boscaiolo, come boscaioli erano le famiglie di: Federico Pierguidi con la moglie Maria Matteucci i figli Livia,
Caterina, Pia, Giulio, Giulia e Aldo. La Famiglia di Piantini Raffaello e Genoveffa con i figli Dino (Pippo), Dina e
Ada. La famiglia Brilli, la famiglia Santolini detti della Beppa Bella che successivamente andarono ad abitare alla
Doccia. La famiglia Mengozzi con i figli Graziella, Giovanna ed Emilio. La famiglia Santolini Desiderio (Riccardo) e Giulia Salvadori con i figli Claudio, Anna e Luigi che “contrabbandarono” le uova portate dalla Romagna
nel periodo in cui ci fu una moria di galline. Un’altra famiglia di boscaioli era quella di Adolfo Pierguidi detto
Macalle con la moglie Rosa e i figli Ugo, Renato, Agostino e Anna che si erano trasferiti dalla Piana e prima ancora
avevano abitato alla Pace a Stia. C’era la famiglia di Baldini Giuseppe, lui era un operiao-manovale, come operaio
era Giachi Pietro il quale era anche guardia imposto in Maremma. Vi abitava anche la famiglia Massaini, il capo
famiglia sapendo scrivere fu consigliere comunale del Comune di Pratovecchio, negli anni in cui Papiano faceva
parte di questo comune (1928-1934). Massaini Sabatino e Filotea erano pecorai. Mentre i falegnami di PapianoAlto erano i Maltinti: Pilade con i figli Giovanni, Tullio, Valente, Erminia. Valente Maltini morì per lo scoppio di
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una mina in Montelleri. Pilade e Giovanni (Nanni) sono stati per anni anche sacrestani nella Parrocchia di Santa
Critistina e hanno tramandato il mestiere di falegname a Sergio figlio di Nanni che con la sua famiglia vive ancora
al Poggiolo. Infine la famiglia Dalle Macchie Angiolo con i figli Dante e Ugo. Facevano i bigonai, il laboratorio era
nella loro casa. Portavano l’acqua dalla fonte fino alla loro abitazione utilizzando delle canale di legno e immergevano il legno nelle vasche per renderlo più duttile e dargli la forma del bigone. Negli anni trenta si trasferirono
a Stia e entrarono in società con gli Ugolini della S.A.I.LA.
Ad Aldo parlando del Poggiolo e della sua gioventù, gli è tornato in mente il ricordo del giorno
4 agosto 1944. Una data indelebile, il giorno in cui l’esercito tedesco”la Wehrmacht” ripiegando verso nord dopo lo
sbarco degli Americani a Rimini, rastrellò la popolazione che si trovava sopra la linea gotica, linea di demarcazione
individuata intorno al Palazzo.
“Quella mattina facevo parte del gruppo di persone, una ventina circa, che la ditta tedesca Tod aveva reclutato,
tra coloro che ogni settimana il Podestà di Stia individuava per andare lungo la strada della Calla a scavare buche
dove i Tedeschi avrebbero messo le mine da far esplodere per rallentare l’avanzata degli alleati.
Io ero nel primo turno e ricordo che quel giorno mi chiesero di posizionare anche le mine. Alcuni panetti li mettevo
nei buchi altri l’infilavo in tasca per utilizzarli per pescare nei fiumi. Finii il turno intorno alle 12.30, andai a riscuotere la paga giornaliera al Castello del Beni e mi incamminai verso casa, al Poggiolo. A Renaccio mi fermai da
Tullio per comprare una bottiglia di profumo da regalare ad Anna Bartolucci, una bella ragazza che mi piaceva.
Arrivato al Poggiolo trovai l’esercito tedesco che aveva raggruppato uomini donne e bambini. La paura era lo stato
d’animo prevalente, l’eccidio di Vallucciole ad opera delle SS avvenuto il 13 aprile 1944, era fresco nella memoria. Riuscì in tutta fretta a nascondere la bottiglia di profumo appena comprata, tra l’armadio e il trave del soffitto,
mia mamma nascose i soldi in seno e scappammo rifugiandoci tra il granturco nei campi della Ropa. Praticamente
eravamo salvi, ma a casa erano rimasti mio fratello e mia sorella con le loro famiglie e mamma pensò che la famiglia dovesse rimanere unita, così tornammo indietro, dagli altri. Ci riunirono in fila e ci fecero incamminare scendendo dalla Ropa verso il Mulino e poi in colonna a piedi verso Campamoli. Quando passavano i camion tedeschi
una mina in Montelleri. Pilade e Giovanni (Nanni) sono stati per
anni anche sacrestani nella Parrocchia di Santa Critistina e hanno
tramandato il mestiere di falegname a Sergio figlio di Nanni che
con la sua famiglia vive ancora al Poggiolo. Infine la famiglia Dalle
Macchie Angiolo con i figli Dante e Ugo. Facevano i bigonai, il
laboratorio era nella loro casa. Portavano l’acqua dalla fonte fino
alla loro abitazione utilizzando delle canale di legno e immergevano
il legno nelle vasche per renderlo più duttile e dargli la forma del
bigone. Negli anni trenta si trasferirono a Stia e entrarono in società con gli Ugolini della S.A.I.LA.
Ad Aldo parlando del Poggiolo e della sua gioventù, gli è tornato in
mente il ricordo del giorno
4 agosto 1944. Una data indelebile, il giorno in cui l’esercito
tedesco”la Wehrmacht” ripiegando verso nord dopo lo sbarco degli
Americani a Rimini, rastrellò la popolazione che si trovava sopra la
linea gotica, linea di demarcazione individuata intorno al Palazzo.
“Quella mattina facevo parte del gruppo di persone, una ventina
circa, che la ditta tedesca Tod aveva reclutato, tra coloro che ogni
settimana il Podestà di Stia individuava per andare lungo la strada
della Calla a scavare buche dove i Tedeschi avrebbero messo le
mine da far esplodere per rallentare l’avanzata degli alleati. Io ero nel primo turno e ricordo che quel giorno mi
chiesero di posizionare anche le mine. Alcuni panetti li mettevo nei buchi altri l’infilavo in tasca per utilizzarli
per pescare nei fiumi. Finii il turno intorno alle 12.30, andai a riscuotere la paga giornaliera al Castello del Beni e
mi incamminai verso casa, al Poggiolo. A Renaccio mi fermai da Tullio per comprare una bottiglia di profumo
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da regalare ad Anna Bartolucci, una bella ragazza che mi piaceva. Arrivato al Poggiolo trovai l’esercito tedesco
che aveva raggruppato uomini donne e bambini. La paura era lo stato d’animo prevalente, l’eccidio di Vallucciole ad opera delle SS avvenuto il 13 aprile 1944, era fresco nella memoria. Riuscì in tutta fretta a nascondere
la bottiglia di profumo appena comprata, tra l’armadio e il trave del soffitto, mia mamma nascose i soldi in seno
e scappammo rifugiandoci tra il granturco nei campi della Ropa. Praticamente eravamo salvi, ma a casa erano
rimasti mio fratello e mia sorella con le loro famiglie e mamma pensò che la famiglia dovesse rimanere unita, così
tornammo indietro, dagli altri. Ci riunirono in fila e ci fecero incamminare scendendo dalla Ropa verso il Mulino
e poi in colonna a piedi verso Campamoli. Quando passavano i camion tedeschi che andavano verso la Romagna
ci facevano salire a gruppi, qualcuno riuscì a scappare, anche perché pochi erano i soldati che ci controllavano ed
erano molto diversi dalle SS. La nostra destinazione era Medicina in provincia di Bologna, dove c’era un campo di
concentramento. Ci portarono però prima a Santa Sofia nella scuola e nella casa del fascio, poi a Castrocaro. Da qui
Da qui riuscimmo a fuggire verso Ravenna. Scappammo in venticinque: io, mia
mamma Maria, mio fratello Giulio con la
moglie Maria e i figli Gino, Paola e Tina.
Con noi c’era anche la famiglia Piantini:
Raffello, la moglie Genoveffa, i figli
Ada, Dina, Dino (detto Pippo) mia sorella
Livia, con il marito Giuseppe Baldini sua
sorella Ilda, la figlia Giuliana e la nonna
Maria (detta la Pergolina). Inoltre c’erano
Tullio e Erminia Maltinti, la famiglia di
Pietro Giachi (Fella) con la moglie Ines
Fracassa i figli Liliana, Romolo e Remo,
il cognato Umberto Andreani e la cognata
Maria Fracassa e in ultimo i due cani di
Pietro: Vespa e Moschino.
Ci rifugiammo da alcune famiglie fra queste anche la famiglia Castelli a Ravenna, una famiglia originaria di Papiano che abitava alla Sacca di Ravenna. Lavoravamo presso alcuni contadini, mangiavamo tutti insieme a cucinare
per noi erano Tullio e Erminia Maltinti. Riuscimmo anche a guadagnare qualche cosa. Ritornammo tutti e venticinque, compresi i cani Vespa e Moschino, nelle nostre case il 28 novembre del 1944 . Appena arrivato a casa per
prima cosa andai a cercare il profumo, ma mia sorella che abitava a Stia era arrivata prima di me, l’aveva trovato
ed usato... (dal racconto di Rosa Salvi la stessa sorte toccò anche alle famiglie di Pietro Salvi, di Zelmira Giannetti
e di Ginetta Bendoni che dopo essere stati portati a Ponte Biforco il 4 agosto riuscirono a scappare e rifugiarsi alla
Casina ma tre giorni dopo a Montedigianni vicino a Vallucciole furono ripresi dai Tedeschi. Portati a piedi prima
in Campigna poi a S. Martino di S.Sofia vi rimasero per più di un mese).
Quando le altre famiglie che abitavano sotto il Palazzo, seppero del rastrellamento abbandonarono le loro case
cercando rifugio nei paesi limitrofi. Molti andarono a Tartiglia come la famiglia Giannelli della Piana, la famiglia
di Umberto Giabbani di Renaccio, la famiglia Bandini Angiolo, i Goretti della Cartiera, Gigi Cannugi e la famiglia
Agostini (detti del Puttilecco). La famiglia Cocchetti del Palazzo, invece andò a Mori e poi alla Consuma.
Qualche tempo dopo tutti fecero rientro alle loro case. Si chiude qui il racconto di Aldo, a noi che non abbiamo
vissuto in questo tempo ci sembrano racconti di fantasia e invece hanno segnato la vita e il futuro di tante famiglie.
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Prosegue con entusiasmo l’attività intorno alla nostra
piccola Comunità Parrocchiale. Di recente abbiamo
introdotto alla fine della messa domenicale uno
spazio dedicato alla presentazione delle associazioni
del nostro territorio che si adoperano nel sociale e
nel mondo del volontariato. Il significato di questo
momento comunitario è quello di diffondere e di
valorizzare il tempo dedicato a chi ha bisogno di
aiuto e, più in generale, al Nostro Prossimo e anche
all’ambiente che ci circonda. In questa domenica le
offerte raccolte durante la messa saranno devolute
all’Associazione stessa che potrà cosi presentarsi al
pubblico facendo conoscere la propria attività.
E’ nostra intenzione proseguire anche con i pranzi e

gli aperitivi ,dopo la messa domenicale, per
incontrarci e per stare insieme, tempo permettendo
nel periodo estivo si faranno nello spazio adiacente la
chiesa di Santa Cristina. A questo proposito invitiamo
tutte le persone che lo desiderano a dare una mano
nell’organizzazione delle varie attività della nostra
parrocchia, c’è veramente bisogno di tutti!
I programmi parrocchiali e gli orari delle messe li
potete trovare anche nella nuova sezione del nostro
sito internet “www.papiano.it “ nella pagina della
Parrocchia sotto la voce news e feste.
Anticipiamo che con l’arrivo dell’autunno l’orario
invernale della messa nella Chiesa di Santa Cristina
sarà di nuovo alle ore 11,00.

CURIOSANDO PAPIANO A TAVOLA

far freddare stesa e arrotolarla successivamente dopo
la farcitura che può essere fatta anche con nutella,
ricotta o marmellata.
Farcitura del tortiglione:
Burro montato con lo zucchero a velo, basta ½ etto di
burro se non si usa per ricoprire il dolce.
Crema pasticcera fredda – Cioccolata densa e fredda
(fatta con cacao amaro, latte q.b e un cucchiaio di
farina un cucchiaio di zucchero).
Staccare la pasta dalla carta da forno e bagnarla dalla
parte che aderiva alla carta con una miscela di liquori
(es. un po’di cognac, un po’ di martini un po’ di caffè
e/o altri a piacimento, se in stagione si aggiunge
anche il succo di ½ arancia) Spruzzare poi la pasta
con l’alchermes.
Nel bordo del dolce per il senso della larghezza
e per un paio di centimetri circa coprire con il
burro montato. Poi a fianco una striscia di crema
pasticcera e ancora a fianco una striscia di cioccolata,
proseguendo fino a coprire la pasta escluso un
centimetro dal bordo in modo che arrotolandola non
fuoriesca il contenuto. Arrotolare il dolce aiutandosi
con la carta da forno usata per la cottura sulla quale
avete lasciato il dolce . Mettere in frigo e quando
è fermo ricoprire tutta la superficie usando il burro
montato si può usare anche la panna montata o il
mascarpone. Guarnire a piacere. E’consigliabile
consumare il giorno successivo.

Uova, zucchero e farina, impastiamo per palati
ricercati, dolci buoni e raffinati, veri e propri
biscottini, che portan buonumore riempiendo pancia
e cuore.		
DOLCE CON L’ACQUA
Dosi : 4 Uova- 250 gr. di zucchero-250 gr. di farina100 gr. di olio di semi – 130 gr. di acqua
(praticamente un bicchierino scarso di olio e mezzo
bicchiere di acqua)
una bustina di vanillina- una bustina di lievito per
dolci pane angeli – la scorsa di un limone grattugiato.
Montare lo zucchero con i tuorli – aggiungere la
farina, la vaniglina- il lievito – la scorza di limone –
l’olio- l’acqua impastando bene il tutto e da ultimo
le chiare montate a neve. Amalgamare delicatamente
e disporre in una teglia preferibilmente stretta e
alta. Cuocere in forno già caldo a 150° per circa 40
minuti.
TORTIGLIONE
30 gr. di farina ( o 20gr.di farina e 10 gr. di fecola)
e 30 gr. di zucchero per ogni uovo - 6 uova - ½
bustina di lievito pane angeli.
Montare i tuorli con lo zucchero fino a che sono belli
spumosi aggiungere la farina, meglio se fatta cadere
a pioggia da un setaccino, insieme alla ½ bustina
di lievito. Impastare con delicatezza. Aggiungere
le chiare montate a neve ben ferma. Amalgamare
delicatamente dal basso verso l’alto.
Far scivolare l’impasto a zig-zag per coprire tutta
la teglia precedentemente coperta di carta da forno.
Livellare delicatamente la superficie fino a ricoprire
la teglia.
Cuocere per 10/15 minuti in forno già caldo a 180
°. Si può arrotolare da calda utilizzando un panno
umido sul quale si rovescia il dolce oppure si può

SCHIACCIATA IN TEGLI A (di Armida e
Assunta)
10 uova- 500 gr. di lievito vecchio di pane - 800 gr.
di farina- 600 gr. di zucchero – una tazza di latte- ua
tazza di olio- anici q.b. – Alchermes q.b. – forno a
120 ° un’ora e 20 mm.
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QUEST’ANNO A PAPIANO

FESTA DELLA TROTA
Sabato 22 Giugno
-PESCA CON NOI
Ore 15,00 iniziazione alla pesca.
A CURA DI Asd Pescatori Casentinesi COLMIC
Info: Nicola 3498731843
-MERCATINO ARTIGIANALE
ore 19,00 Cena a base di trote
ore 21,00 Serata danzante al chiaro di luna
con l’orchestra “Le sensazioni”
Domenica 23 Giugno
- 4° TRAIL DEL FALTERONA
ore 7,45-8,30 Iscrizione e consegna materiale
ore 9,00 Partenza loc. Palazzo Papiano
ore 14,30 Premiazione
Info: Marcello 3335441554- Marco 3475297237
-MERCATINO ARTIGIANALE
ore 12,00 Pranzo a base di trote
ore 19,00 Cena a base di trote
ore 21,00 Serata danzante con “Simone e Simona”

FESTA A MONTALTO
Domenica 7 Luglio
ore 15,00 ritrovo alla chiesa per escursione
ore 17,30 S.messa
ore 18,30 giochi e divertimento
ore 19,30 merenda cena con la Collaborazione del
Campeggio Falterona
ore 21,00 serata in musica, presso il padiglione del
campeggio con la fisarmonica di “UGHINO”

SERATA GIOVANI

CAMPING FALTERONA
- Sabato 6 luglio 2013 ore 22.00
“CasMus Sound Challenge 2013″
Selezione gruppi casentinesi per la finale di Casentino
Love Affair
- Domenica 15 Agosto ore 21,30
ALAN & LENNY | Spettacolo di cabaret e magia
- Sabato 24 Agosto ore 21,30
BOB CORN in concerto
- dal 30 Agosto al 1 Settembre
FALTERONA REGGAE CAMP 2013
Info: 0575.582360 - 339.4391114
Mail: info@campingfalterona.it

SAGRA DEI TORTELLI
Sabato 20 Luglio
19:00 Sagra dei Tortelli
21:00 Grande serata danzante con la musica dal vivo
dell’Orchestra “VALERIO ITALIA SOUND”
Domenica 21 Luglio
per l’intera giornata FIERA DI SANTA CRISTINA
ore 12,30 Sagra dei Tortelli
ore 18,00 “GUNTERIA STREET SHOW”
(Spettacolo clownesco)
ore 19,00 Sagra dei Tortelli
ore 21,00 Gran Finale – Ballo e ritmo
con il “DUO GIANFRANCO”

Sabato 13 Luglio
Ore 20,00 Happy Hour con cena a buffet - € 5,00
Ore 21,00 “LA CUMPA DEL KIWI” con Davide & Deborah
Karaoke, balli di gruppo e djset - Ingresso libero

SERATA CON BRUNETTO SALVINI

VEGLIA ALLA PIANA

COMMEDIA

Domenica 14 Luglio
Ore 21,00 Loc. La Piana
Veglia con musica popolare

Mercoledì 7 Agosto
ore 21,00 Spettacolo teatrale del gruppo
“QUINTA FRA LE NOTE”

Impaginazione curata ed offerta da:

Mercoledì 31 Luglio
ore 21,00 Serata brillante dedicata alle Associazioni
del volontariato no Profit del Comune di Stia
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