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“capanno di fella”

NOTIZIE DAL TERRITORIO

UNA PASSEGGIATA 
IN CAMERINI

Proseguendo per la strada 
oltre la sbarra di Montalto, 
incontriamo sulla destra la 
traccia di una pista forestale che 
discende nell’antico castagneto: 
intorno piante secolari secche, 
avvolte nella vegetazione. 
Proseguendo fin dove la pista 
si perde, incontriamo un bel 
manufatto, ridotto in macerie,

significativo testimone di una 
importante zona di produzione 
e trasformazione delle castagne. 
Del resto, nei pressi è situato 
il castagneto “Monumentale” 
ed un toponimo di una località 
adiacente, detta i “Castagni 
Grossi” oggi completamente 
secchi. L’ultimo gestore di 
questo seccatoio, a memoria 
di Delia Giachi, è stato 
Angiolino del Casato, detto il 
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Impaginazione curata ed offerta da:

“Topo”intorno agli anni ‘50.
Fu costruito, probabilmente 
in più volte, da una famiglia 
benestante. Osservando le 
mura, si evince che la struttura 
era costituita da una stanza 
attigua al seccatoio, adibita 
alla custodia delle masserizie e 
utilizzata per dormire e che sul 
davanti aveva una loggia. 
Sarebbe molto bello se gli Enti 
preposti a questo Territorio, 
riuscissero a ristrutturare 
questo fabbricato e a renderlo 
fruibile come rifugio,magari 
specializzato per l’osservazione 
degli animali, ma forse è un 
sogno!!!

Intanto proseguiamo a 
discendere per i balzi del 
Canipale.
Ad un tratto una bella 
sorpresa: in mezzo al pianello 
di Camerini, il capanno 
(seccatoio) di Fella è stato 
completamente ricostruito. Da 
vedere!
Complimenti a Romolo 
Giachi, figlio di quel Pietro 
che, nel nome della tradizione, 
ha investito tempo, denaro e 
tanto amore per la sua terra, il 
suo bosco è davvero bello.
La Macchia è ancora una 
realtà economica importante 
per chi la vuol vivere.

Buon 
natale 

e Felice
anno 
nuovo
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BILANCIO VINCENTE…….

PIÙ SICURI A PAPIANO CON IL DAE
apparecchiatura riconosciuta fondamentale nella catena 
della sopravvivenza.

Alla fine del mese di dicembre verrà concretamente 
realizzato il progetto proposto dai Medici di Emergenza 
118, il cui responsabile per il territorio è il Dott. Mandò 
e dalle Associazioni di Pronto Soccorso Misericordie.
Il progetto prevede di dotare alcune località 
particolarmente frequentate del territorio, ed anche un 
poco distanti dall’Ospedale, di semplici apparecchiature 
salvavita, chiamate DAE (defibrillatore semiautomatico) 
atto a stimolare il cuore in caso di arresto cardiaco.
Tale apparecchiatura è riconosciuta necessaria come 
supporto alle funzioni vitali in attesa che arrivi il 
soccorso di un’ambulanza qualificata.

Percorso stabilito dalla catena della sopravvivenza.

L’operazione che si deve svolgere per attivare la 
macchina DAE è semplice e può essere fatta sia dal 
personale medico che paramedico e laico formato. La 
finalità di questo progetto è abilitare dei soccorritori 
volontari occasionali che stazionano nelle vicinanze e 

al bisogno, possano intervenire rapidamente, in attesa 
dell’arrivo dell’ambulanza con il medico a bordo.

L’Obiettivo del progetto è quello di diffondere la cultura 
del primo soccorso, come del resto prevede il codice 
civile, articolato nelle seguenti fasi:
chiamare urgentemente il 118,
fornire tutti i dati relativi all’ emergenza,
supportare il malato, 
riconoscere un eventuale arresto cardiaco e applicare 
le azioni base per mettere il malato in condizioni di 
aspettare  il soccorso precedentemente chiamato.
Con queste azioni si mira ad evitare la morte sicura del 
soggetto, legata ai tempi troppo lunghi di attesa.
L’apparecchiatura DAE è stata acquistata con donazioni 
della popolazione di Papiano e verrà installata sotto la 
loggia del ristorante “Loris”.
Sarà resa pubblica la lista di coloro che potranno essere 
chiamati per l’urgenza, lista che sarà a disposizione 
della sala operativa del 118 e delleAutorità preposte per 
l’emergenza.

Per conoscenza diciamo che l’Amministrazione ha 
intenzione di dotare il territorio comunale di altre 
apparecchiature. A Pratovecchio ne esiste già una 
installata in p.zza Nuova e molti commercianti del Borgo 
sono stati formati per l’emergenza.
Speriamo davvero che questa apparecchiatura non serva 
mai, ma allo stesso tempo ci dia un poco  di tranquillità 
e sicurezza, ponendoci comunque all’ altezza di località 
attrezzate e famose.
Non ultimo, un grazie a coloro che si adopereranno per 
diffondere la cultura del primo soccorso.

Quando mi è stato chiesto di fare il rendiconto, 
delle feste organizzate quest’anno, da pubblicare sul 
nostro giornalino, ho agito istintivamente: Ho acceso 
il computer, preso tutti i miei fogli ed ho iniziato a 
scrivere.
Spese, incassi, trote, tortelli, eventi, lavori, persone …  
finché, preso dai dubbi ho iniziato a chiedermi:
Ma è proprio questo il tipo di rendiconto che vorrei 
fare ? 
Possibile che un intero anno di impegnative attività 
possa essere ridotto ad una manciata di freddi numeri? 
Che senso ha annoiare il lettore con un elenco di dati 
che comunque già conosce?
E allora ecco l’idea: provare a fare un rendiconto senza 
numeri e dove le uscite e le entrare siano rappresentate 
da ciò che diamo e riceviamo nell’organizzare e 
realizzare le feste.
Uscite:
Le giornate sottratte alle attività quotidiane ed alle 
famiglie per partecipare a riunioni e incontri, per 
tenere rapporti con le istituzioni e le altre associazioni, 
per ottenere i permessi, organizzare gli eventi,  
ricercare gli sponsor, trattare con i fornitori ….
Il tempo e la fatica per realizzare e montare le 
strutture, mietere e falciare, allacciare e collegare, 
pulire e verniciare ….
La stanchezza per pulire le trote, preparare i tortelli, 
sbucciare, affettare, cuocere, organizzare, distribuire, 
infiascare, caricare, scaricare ....
Le sudate fatte davanti ai fornelli, alle friggitrici, alle 
griglie .... 
Le corse per apparecchiare, accompagnare, guidare, 
servire, sparecchiare, differenziare … 
La tensione, il nervosismo e la responsabilità nel 
maneggiare denaro e nell’essere il biglietto da visita 
della manifestazione….
L’impegno attento e continuo per intrattenere, 
dissetare, divertire, “coccolare” …
Entrate: 
Il piacere di stare insieme e di condividere con gli altri 
idee, progetti e decisioni. 
La consapevolezza che uniti siamo una forza.
La soddisfazione di lavorare in armonia.
La tranquillità dovuta alla certezza di non essere mai 
soli o abbandonati a noi stessi.
La gioia nel vedere quanti siamo e con quanto 
impegno ed entusiasmo ognuno partecipa.
La felicità nel sentire le persone che ci salutano 
contente di essere venute e desiderose di ritornare.
L’orgoglio di essere riusciti in qualcosa di grande.

Personalmente sono convinto che le “entrate”, anche 
se l’elenco qui sopra non è certamente esaustivo, 
superino di gran lunga le “uscite” quindi a mio 
avviso il bilancio delle feste deve essere considerato 
estremamente positivo.  
Questo è il rendiconto che mi sentivo di proporre 
dove l’aspetto economico, che comunque viene 
sempre tenuto nella dovuta considerazione, neppure 
compare. Mettere in secondo piano le questioni  
economiche, rispetto a tutto il resto, è uno degli 
esempi che ci è stato dato fin dall’inizio di questa 
nostra avventura e che oggi, in questo modo, ho 
voluto seguire.
Detto questo occorre comunque ricordare che, con 
i proventi delle feste, siamo riusciti a pagare tutte 
le spese sostenute, le attrezzature realizzate ed a 
ripristinare il fondo cassa.  Alla fine sono comunque 
avanzati dei soldi che sono stati donati a sette 
associazioni che operano nel nostro territorio.
Ringraziando di cuore tutti coloro che hanno, in 
qualsiasi maniera,  contribuito alla riuscita delle 
manifestazioni colgo l’occasione per augurare a tutti  
Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
 Ivo  Ristori

Ma le sorprese non finiscono, poco più in là, un 
altro appassionato di castagni,Remo Grisolini, 
ha eseguito importanti interventi forestali nel suo 
appezzamento, scongiurando la fine di questa selva.
Riprendiamo a discendere per la strada di Masseto 
e dietro la collina incredibile ma vero, la Casa di 
Masseto ha perso tutti gli spini e le vitalbe che 
l’avvolgevano.Come la fenice è rinata dalle macerie 
in tutta la sua maestosità e importanza che aveva a 
suo tempo, grazie alla caparbietà del nuovo padrone.
E’ tardi, riprendiamo la discesa fino al fosso della 
Ricciola, al riposatoio del Sasso Cupo diamo un 
ultimo sguardo alla valle dell’Oia, il rumore del 
fiume è forte.
Un tempo si vedevano bene le grosse pozze 
e lo scorrere delle acque,oggi la vegetazione 

lussureggiante le nasconde.
Un pensiero va a tutti i contadini, boscaioli, 
vetturini che hanno animato questa valle.

Graziano Spadi

Graziano Spadi

“masseto”
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VECCHI MESTIERI
Papiano, come la maggior parte delle frazioni di montagna è oggi un paese “dormitorio”, chi vi abita lavora 
altrove.  Fortunatamente sono tuttora rimaste alcune attività ricettive: ristoranti, agriturismi, case per vacanze, ma 
si sono persi i mestieri che davano vivacità al paese.
Basta però tornare con la memoria a come ci si guadagnava da vivere quaranta- cinquanta anni fa per riscoprire 
vecchi mestieri che oggi sembrano avere un fascino particolare. 

LE MATERASSAIE 
Prima che fossero inventati il lattice e le molle 
indipendenti, i letti avevano per lo più un materasso 
di vegetale e uno di lana. Con il passare  del 
tempo prendevano la forma del corpo e poiché 
non tornavano a posto come quelli moderni, ma 
rimaneva una vera e propria buca, si dovevano rifare 
periodicamente.
 “Rifare le materasse” era un’attività eseguita dalle 
materassaie, quasi sempre a domicilio e durante la 
bella stagione. La lana veniva lavata, asciugata al 
sole e poi battuta sopra dei “graticci” con un bastone, 
in modo da allentare i fiocchi e togliere le impurità.  
Una volta completata la battitura, veniva allargata 
bene a mano, per renderla più soffice. 
Il guscio del materasso, riempito e disteso sulla 
tavola veniva cucito con un ago lungo. 
Le materassaie lo impunturavano secondo uno 
schema ben preciso, distanziando i punti in base 
alla lunghezza dell’ago, rendendogli la forma e le 
dimensioni del letto. 
Per finire il lavoro occorrevano alcuni giorni, durante 
i quali le persone erano costrette a dormire solo sui 
materassi di vegetale.  
Quello delle materassaie era un mestiere prettamente 
femminile e ricordiamo le più recenti:
Maria di Sestini, Teresa di Mulino e prima di loro 
Margherita di Tassoni e Felice di Rigone.  

GLI SCALPELLINI 
Tra i mestieri che hanno dato lustro a Papiano, c’è 
sicuramente quello dello scalpellino. 
Veri e propri artisti che utilizzavano la pietra estratta 
dalle cave locali di Masseto e di Castagnoli. La 
pietra veniva scolpita nelle forme necessarie per fare 
i frontoni dei focolari, le soglie delle finestre e delle 
porte, ma anche per le briglie dei fiumi e per le pietre 
da costruzione.
Il campanile della Chiesa di Santa Cristina è stato 
costruito proprio con pietre scalpellate a mano dai 
nostri mastri scalpellini, fra i quali i fratelli Goretti, 
Grisolini e Bartolucci. 
Tanta era la bravura che venivano loro commissionati 
lavori anche fuori paese, per esempio, la Chiesa 
del Corniolo è stata costruita dai fratelli Bartolucci, 
mentre quella di Isola dai fratelli Grisolini che 
eseguirono sia la lavorazione della pietra sia la 
muratura. Ulisse Grisolini aveva all’epoca solo 14 
anni . Ulisse è stato l’ultimo scalpellino che abbiamo 
conosciuto un vero e proprio artista.  Sue sono le 
bifore, dove sono poste le finte canne dell’organo, 
dietro l’altare maggiore della Chiesa di Santa Cristina. 
Ulisse nato, vicino alla casa natale dello scultore Mino 
da Papiano conosciuto come Mino da Fiesole quasi ci 
fosse un destino nell’arte di lavorare la pietra legato al 
luogo di origine.     

I VINIFICATORI  
Viene da sorridere pensando al titolo, nessuno era un 
vero produttore di vino ma stranamente un po’ tutti, e 
non è una contraddizione, lo facevano.  Bastava aver 
le viti, non era necessario possederne tante, anche tre o 
quattro erano sufficienti fare il vino che prendeva nomi 
diversi in base alle spremiture subite.  Non sappiamo 
se ci fosse voluto un gran coraggio per riuscire a berlo 
ma quanto fossero orgogliosi del risultato è contenuto 
in modo carino, a nostro avviso, nelle parole ripetute a  
Remo di Armida, da suo nonno Angiolo Bandini  detto 
il Topo: “ O ragazzo quest’anno gli ho dato il mosto di 
Napoli, è venuto un vino che pare un Giulebbe, però 
fo’ anco un poco di mezzo vino, l’acquerello e perfino 
la strettura…”

I NORCINI 
Il lavoro del norcino, non si può definire un vero e 
proprio mestiere perché svolto solo in un determinato 
periodo dell’anno, legato alla stagione fredda che 
favoriva la conservazione della carne quando ancora 
non c’erano i frigoriferi. 
Per essere “ norcino” bisognava essere altamente 
specializzati nella lavorazione di tutte le parti del 
maiale. In pochi erano in grado di farlo bene. 
Nel mese di novembre nelle aie dei contadini 
si ammazzavano i maiali con una tecnica 
particolarmente cruenta. I vari pezzi di carne venivano 
poi lavorati dai norcini nelle grandi cucine delle 

case coloniche ricavando salsicce, ciccioli, capaccia, 
rigatino, prosciutti ecc. Ed è proprio vero il detto: 
“del maiale non si butta via nulla” infatti, il sangue 
era usato per il migliaccio, le budella per contenere 
la salsiccia e il sambudello, tutto era recuperato e 
utilizzato. La lavorazione del maiale era una vera e 
propria festa che coinvolgeva tutta la famiglia e il 
vicinato.
Gli ultimi norcini sono stati Fortunato Cannugi detto 
Treno e Marino Santolini di Pastina. 

Per finire tra i mestieri che davano vivacità al paese, 
ricordiamo quello del “chincagliere” .
Il chincagliere girava per i paesi con una specie 
di grossa scatola con tanti cassetti, dove erano 
contenuti bottoni, cerniere, elastici, nastri colorati 
e per i bambini braccialettini di perline o di filo. 
Quando arrivava, apriva tutti i cassetti della scatola 
ed esponeva la merce nelle piazze e chiamando a 
raccolta donne e bambini proponeva le novità del 
mercato di allora.  

con la gentile collaborazone di Remo Giabbani

con la gentile collaborazone 
di Remo Giabbani

STORIA DI PICCOLI BORGHI 
LA PRIMA DISCOTECA DEL CASENTINO. NACQUE  A  PAPIANO !! 
LITTLE CLUB detto “i Clebbe”  
si chiamava così la discoteca 
nata a Renaccio nel fondo di 
una casa a fine anni cinquanta 
sull’onda delle trasformazioni e 
delle novità musicali dell’epoca.  
Fondata da un gruppo di ragazzi, 
era aperta tutte le sere per loro e 
per i loro amici, mentre il sabato 
sera e la domenica pomeriggio 
era aperta a tutti.  L’ingresso era 
a “uffo” (ovvero gratis) ma era 
molto apprezzato 
chi portava qualche 
bottiglia di liquore.
Nella discoteca le 
luci psichedeliche 
si spengevano a 
intervalli regolari per 
dare la possibilità 
di contatti fisici e 
dei primi approcci 
amorosi senza 
la supervisione 
dei genitori e/o 
dei fratelli come 
succedeva negli anni 
precedenti.   
Non c’erano dj dai 
nomi strani ma 
i dischi in vinile 
e il giradischi 
assicuravano la 
musica. 

Il giradischi era ben camuffato 
da una tenda dentro un piccolo 
stanzino dove a turno i soci, novelli 
dj, andavano a cambiare il disco. 
Tra i fondatori Ricci Romelio 
(proprietario del fondo), Beni 
Giuseppe, Beni Giancarlo, Fani 
Corrado, Bentivoglio Giorgio. 
Grisolini Gabriele, Cavigli 
Giuseppe,  Certini Giancarlo, 
Canestri Enzo e Vignali Franco .  
Remo Cocchetti  che già lavorava 

alla Galileo  di Firenze il venerdì 
sera quando tornava portava le 
novità discografiche che comprava 
dall’Alberti vicino Piazza Duomo.  
Galeotto fu il locale, qualcuno qui, 
ha conosciuto la propria moglie o il 
proprio marito. 

“i fondatori del clebbe”
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LA CAMPANA

pubblicazione interna a cura della Parrocchia di Santa Cristina di Papiano

UN RICORDO PER NON DIMENTICARE 
Padre Silverio Ghelli
Pugu si trova 20 km. a sud ovest di Dares Salaam  e a 9 km dall’aeroporto internazionale di Dar. La maggioranza 
degli abitanti, di religione musulmana, vive ancora la vita rurale tradizionale.  
I cristiani sono per lo più forestieri, provenienti dalle diverse parti del Tanzania. L’evangelizzazione inizia nel lon-
tano 1887 da un padre Benedettino e, con forti sacrifici, fra tribolazioni, morte e stenti, arriva ai giorni nostri. 
Pugu, da quello che era 130 anni fa, i nostri missionari hanno trasformato un luogo impervio in un ridente villag-
gio. Un missionario cappuccino, che nel 1922 vi si recò in visita disse: “E’ un luogo che da tristezza. E’ una bosca-
glia con poche capanne scoperchiate; una cinquantina o sessanta persone, che abitano nelle vicinanze, dicono di 
essere cristiani.” Pugu dal 1924 sarà servita da un padre di Dar, e da allora in continuo crescendo, Pugu, grazie ai 
nostri missionari, può vantare una delle maggiori università del Tanzania. Nella lista dei maestri che hanno inseg-
nato in questa scuola, troviamo J.K. Nyerere, primo Presidente del Tanzania (1963-1985), che vi insegnò negli 
anni 1952-1955, prima di dedicarsi alla politica. Ha studiato qui anche l’attuale presidente del Tanzania Benjamin 
William Mkapa. Molti altri esponenti politici di rilievo del Paese hanno avuto in questa scuola cattolica la loro 
formazione umana, politica e religiosa.
Attualmente, in questa terra di speranza, i nostri Padri Cappucci continuano la loro missione, dedicando i propri 
sforzi alla realizzazione di una scuola professionale per avviare i giovani nel mondo del lavoro.
Verso la metà dello scorso anno (2010), dopo tanti anni trascorsi nella missione di Kongwa, qui viene trasferito 
Padre Silverio.
Purtroppo il destino ha voluto che la sua umanitaria permanenza in questo luogo durasse solo alcuni mesi. Un 
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tragico incidente stradale l’ha strappato alla vita, in-
sieme a due confratelli, e a un giovane volontario il 22 
novembre di questo anno.
Padre Silverio Ghelli era uno di noi, un papianino del 
Torrione, che dopo un breve periodo di adolescenza 
de cise di intraprendere la vita monastica che coronò 
con una grande messa cantata, nella nostra parroc-
chia di S.Cristina a Papiano, nell’anno 1965. Dopo 
soli due anni decise di partire per l’Africa, ma quel 
tragico giorno di novembre la morte lo ghermisce al 
suo meraviglioso operato. A noi cosa rimane di tutto 
questo?
Rimane la capacità di scrutare la vita attraverso dei 
pertugi che Lui ha lasciato aperti, in cui  si può vedere 
quale sia il vero volto umano: quello della sofferenza 
altrui.
L’ho scoperto dalla riconoscenza verso gli umili, i pic-
coli, che per ripagarti di un esiguo aiuto ti regalano un 
sorriso. Ecco quindi la decisione di pubblicare i miei 
scritti, maturati nel tempo della mia stagionatura, e 
messi in circolo con il solo scopo di poter donare, per 
quanto sia possibile, un piccolo, umile, ma tangibile 
segno di fraternità.
Mi sta a cuore in modo particolare: Kongwa (la casa 
dell’ordine dei cappuccini toscani), il Kituo (l’ospedale 
per bambini motolesi) fiore all’occhiello del lavoro 
missionario in Tanzania; dove Padre Silverio ha op-
erato per tantissimi anni.
Cerchiamo, attraverso la sua dedizione, di diventare 
segno di “riconoscenza” per i “dimenticati”, che vi-
vono nella savana, tra la polvere, poveri, ma che sanno 
donare a noi un sorriso che, credetemi, non ha prezzo.

Carlo Spadi 

ACQUA COTTA  (ricetta dei boscaioli)
  
Cipolle, carne secca tipo rigatino, conserva o 
passato di pomodoro, pane raffermo, acqua
(qualche crosta di formaggio e cotenne di maiale se 
c’erano nel tascapane). 
Mettere in una padella la cipolla abbondante 
affettata sottile,  cuocere in olio facendola 
imbiondire  aggiungendo eventualmente un po’ 
di acqua per evitare che si bruci. Aggiungere la 
carne secca a pezzettini, un po’ di conserva o in 
alternativa pomodoro passato ( croste di formaggio 
e cotenne) far cuocere qualche minuto e aggiungere 
acqua abbondante. Far bollire per almeno 30-40 
mm. Affettare il pane a fette sottili metterlo in una 
zuppiera con una manciata di formaggio grattugiato, 
versare sopra il contenuto della padella e coprire 
facendo inzuppare bene il pane.

E se la pancia non fosse ancor pienata suggeriamo 
una bella: 

FARINATA con i “Torzoli”
Gr.200 di farina 
doppio zero 
Acqua tiepida quanto basta 
Sale quanto basta
Pezzetti di pane vecchio di qualche giorno fritti in 
olio nella padella.

Spengere la farina con poca acqua tiepida girandola 
bene in modo che non si formino grumi. Aggiungere 
tanta acqua quanto basta per fare un composto 
abbastanza liquido aggiungere il sale e mettere 
sul fuoco. Cuocere girando il composto fino a che 
non si sarà rappreso (tipo besciamella).  Quando 
è pronta aggiungere il pane precedentemente 
fritto i cosiddetti “ torzoli” girando il tutto per ben 
insaporire la farinata. Spengere il fuoco e servire 
nei piatti aggiungendo un filo di olio e abbondante 
formaggio grattugiato. 

CURIOSANDO PAPIANO A TAVOLA 

Se in cucina non vi resta , che del brodo di minestra, aggiungete un po’ di pane, cipolla olio e tanta 
fame. Acqua cotta o ribollita. La tradizione in tavola è servita!!

Oppure :

FARINATA DI GRANTURCO 
Questa è una vecchia ricetta e come tale era fatta con 
quello che c’era in casa e pertanto cambiava da massaia a 
massaia e piacere potevano arricchirla con cavolo nero o 
altre verdure lesse. 
Si propone la più semplice:
Gr. 200 di farina di granturco 
Acqua quanto basta  
Sale quanto basta  
Fagioli o ceci precedentemente lessati 100 gr.

Spengere la farina con poca acqua tiepida in modo che 
non si formino i grumi aggiungere acqua quanta basta per 
fare un composto molto morbido, come per la polenta, 
salare. Cuocere sul fuoco girando con un mestolo 
aggiungendo acqua se il composto dovesse assodare 
troppo, si deve mangiare con il cucchiaio. Quasi a fine 
cottura aggiungere i fagioli o i ceci già lessati e qualche  
fogliolina di rosmarino.  
Girare bene il tutto sul fuoco facendo amalgamare tutti 
gli ingredienti per almeno cinque minuti.  Servire nei 
piatti con un filo di olio e formaggio grattugiato. 
Questa farinata quando avanzava la mettevano nelle 
scodelle per farla raffreddare bene. Poi la toglievano 
rovesciando la scodella e la mettevano ad arrostire sul 
treppiede del focolare. Oggi per maggiore praticità si 
può fare a fette e metterle a grigliare in una padella 
antiaderente ben calda.
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