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NOTIZIE DAL TERRITORIO
LA
PROMOZIONE
TERRITORIO

DEL

Nei primi mesi di quest’anno
si sono realizzate a Papiano
iniziative
promozionali
estremamente importanti e
qualificanti, non solo per le
attività produttive presenti nel
nostro Paese, ma risulteranno di
grande soddisfazione anche per
tutti i Papianini vicini e lontani.
Continua con interesse e
passione la stesura della terza
edizione di questo giornalino e
non è poco; grazie a tutti i coloro
che tramite le attività festaiole
e non, contribuiscono alla sua
realizzazione.
In linea con le grandi realtà
moderne, la prima iniziativa
che abbiamo realizzato è stata
la creazione di un sito internet a
disposizione di tutti, all’indirizzo
www.papiano.it .
Grazie a questo moderno
s t r u m e n t o m ultim ediale,
possiamo essere conosciuti e
contattati da chiunque in tutto il
mondo.
All’interno del sito troverete
tutta la storia di Papiano, i suoi
paesaggi, i sapori, le feste e non
ultime tutte le strutture ricettive
e produttive che si trovano sul
nostro territorio, fino alla zona

di Gaviserri, corredate da ampie
spiegazioni e fotografie.
Per ulteriori informazioni potrete
rivolgervi a Laura Cocchetti,
Ivo Ristori o Graziano Spadi.
La
seconda
importante
iniziativa primaverile Papianina
è stata la registrazione di ben
cinque puntate del programma
televisivo di Teletruria e

Per coloro che non hanno potuto
vedere il programma televisivo,
abbiamo intenzione di inserire i filmati
nel nostro sito internet,
www.papiano.it.
continua a pg. 2
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Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno
partecipato alla buona riuscita del programma e in
particolare un caloroso ringraziamento da tutto il
Paese va al nostro professor Moreno Massaini che
con tanta dedizione e amore ha narrato la nostra
storia.
Ricordiamo che per il secondo anno consecutivo,
proponiamo in apertura della festa della trota
Papianina, un tavolo di discussione aperto a
specialisti del settore medico, sportivo, gestionale
di protezione naturalistica e politici di Enti locali.

L’obiettivo dichiarato è valorizzare le ricchezze
peculiari del nostro territorio, cercare di migliorare
l’offerta turistica e di creare piccole economie
di nicchia. Pertanto siamo impegnati a proporre
al Parco Nazionale, alla Provincia, al Comune,
alla Associazione locale della pesca sportiva, alle
Categorie Economiche progetti che migliorino la
fruizione degli ambienti fluviali e valorizzino la pesca
come opportunità aggiuntiva, visto anche l’ottima
qualità delle carni che andiamo a promuovere.

w w w. p a p i a n o . i t

LE NOSTRE FESTE

PROGRAMMA 2011
Sabato 18 giugno
ore 17:00 Serata divulgativa sulla trota
ore 19:00 Festa della Trota
ore 21:00 serata danzante al chiaro di luna con
Giovanna e la sua Orchestra

Domenica 19 giugno

Venerdì 22 luglio
GREAT BALLS OF FIRE: VAMPATE DI FUOCO
ore 20:00 Happy Hour a buffet
ore 21:00 Spettacolo di Mangiafuoco
ballando con disc jockey.

Sabato 23 luglio

ore 9.00 II Trail del Falterona e IV ascesa alla
19:00 Sagra dei Tortelli
Falterona a cura del Club Alpino Italiano,
21:00 Grande serata danzante con la musica dal vivo
sezione di Stia (Programma, percorso,
dell’Orchestra grossetana “Olivelli”
regolamento etc. scaricabili dal sito della
Sezione CAI di Stia)
Domenica 24 luglio
ore 12:30 Festa della Trota
per l’intera giornata FIERA DI SANTA CRISTINA
ore 14:30 Premiazioni del “II Trail del Falterona e IV
ore 12:30 Sagra dei Tortelli
ascesa alla Falterona”
ore 17:00 Animazione, divertimento, intrattenimento
ore 15:00 Presso il lago della “Troticoltura Puccini” ……................................................................................
gara di pesca con inclusa cena a base di
ore 19:00 Sagra dei Tortelli
trote presso gli stands della Festa della
ore 21:00 Gran Finale – Ballo a ritmo di rock ‘n roll e
Trota
non solo con l’Orchestra “Cottini”
ore 18:00 Visita guidata alla Troticoltura Puccini
Spettacolo, musica e divertimento
ore 19:00 Festa della Trota
ore 21:00 Musica da ballo con “Gigi e Sandro”

Mercoledì 10 agosto

Papiano live Show
Dopo lo strepitoso successo dello scorso anno ritorna a
grande richiesta “Maga Elena”
Dalla trasmissione televisiva
“Ti lascio una canzone” - RAI UNO
la giovanissima cantante Costanza Ginestrini
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C’ERA UNA VOLTA

La filastrocca che si propone, come tutte le filastrocche va letta con una leggera cantilena:
Andai alle Fontane, mi ci lavai le mane,
mi ci cascò l’anello del dito purcinello,
pesca e ripesca, pescai un pesciolino,
un pesciolino un era, era la cameriera
cameriera a un banco, un banco rotto
sotto c’era un pozzo, un pozzo scoperto
sotto c’era un letto, un letto rifatto
sotto c’era un gatto,
un gatto in camicia che scoppiava dalle risa
e i topi per la via che dicevano l’Ave Maria.
Altra filastrocca usata per tenere buoni i bambini
Narratore :- Piccicaglia piccicaglia quante corna ha la cavalla?
Ascoltatore : - quattro
Narratore: - e se cinque tu dicevi la cavalla tu vincevi, piccicoccù piccicoccù quante corna stan quassù?
Ascoltatore pensava e diceva: - cinque
Narratore: - e se dieci tu dicevi la cavalla tu vincevi piccicaglia piccicaglia quante corna ha la cavalla?
E via cosi, alternando una volta piccicaglia e una volta piccicoccù in una sequenza di numeri e parole senza
senso, fino a che, stufi, si andava a letto. Ma intanto era passato un bel po’ di tempo senza far confusione!
...... chi ne ricorda altre .... lo dica!!!
CURIOSANDO PAPIANO.... A TAVOLA .....
Dopo tutto questo andare da Montalto a Renaccio, dal Campeggio alla Cartiera a parlare di borghi, mestieri e
poeti, ho sentito un languorino e mi son detto: “se non sono tutti modelli, mica mangeranno solo trote e tortelli!”
E così se anche a te caro lettore, come al viaggiatore immaginario, queste pagine hanno stuzzicato l’appetito, non
ti resta che correre ai fornelli con pentole, mestoli e coltelli. Sarà questo un nuovo compito: tramandare le ricette
delle nonne riscoprendo i sapori della tradizione. Prendi la tovaglia, quella buona, quella cucita da qualche brava
sarta di Papiano e andiamo ad iniziare. Come in ogni libro di cucina o ricettario che si rispetti cominciamo con gli
antipasti. Ne proporremo due, ottimi anche come spuntino.
CROSTINI NERI
Fegatini di pollo
1 o 2 filetti di acciuga, un cucchiaio di capperi, olio,
sale e pepe
Brodo di pollo, vin santo e pane raffermo
Assicurarsi che i fegatini siano privi della vescicola
della bile, lavarli e cuocerli nell’olio (si possono
cuocere anche nel burro). Quando sono rosolati,
completare la cottura aggiungendo un po’ di brodo.
Tritare con la mezzaluna i fegatini insieme ai capperi
e ai filetti di acciuga. Rimetterli nel tegame di cottura
aggiungere un po’ di burro e pepe.
Tagliare il pane a fette e fare tanti rettangoli da
bagnare nel brodo in cui è stato aggiunto un po’
di vin santo. Mettere sopra il composto di fegato
ancora caldo e servire.
I fegatini si possono cuocere anche con un po’
di cipolla tritata finemente, unendo due foglie di
alloro (in alternativa usare la salvia). Cuocere
nell’olio a tegame coperto quando sono ben
rosolati, aggiungere un po’ di brodo o di acqua
per completare la cottura e procedere come nella
ricetta precedente. Il composto di fegato può essere
spalmato su fette di pane bruschettate.

PAN SANTO
Le ricette molte volte subiscono delle rivisitazioni
in base ai gusti delle persone che la propongono.
Vogliamo presentare questa, buona in entrambe le
versioni:
Prendere due belle fette di pane raffermo lunghe
quanto il pane. Bagnarle appena nel latte da entrambi
i lati o in alternativa nell’acqua alla quale è aggiunto
un po’ di vin santo. Cuocere facendole rosolare in
padella con un po’ di olio. Quando sono ben rosolate
aggiungere due uova precedentemente sbattute e
salate, far cuocere come se fosse una frittata da
mangiare ben calda, ma buona anche fredda.
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STORIE DI PICCOLI BORGHI

I PODERI
Questa volta vogliamo proporre un
itinerario nei vecchi poderi che hanno
caratterizzato l’economia di Papiano
negli anni del secondo dopoguerra.
Questo percorso che permette di citare
molte località della nostra frazione,
non è una ricostruzione storica
circostanziata e precisa, ma è il racconto
di chi, negli anni dell’adolescenza,
ricorda questi luoghi e le famiglie che vi
hanno abitato. Altre famiglie le avranno
precedute e seguite, ma questo è una
sorta d’istantanea scattata in un breve
lasso di tempo.
“… Quei bei campi lavorati a forza di
zappa e tanta fatica, ma anche stalle
piene di bestiame da lavoro e da carne,
aie circondate da frutti e l’immancabile
orto, dove oltre alle solite verdure non
mancava mai in un angolo una bella
pianta di lillà. Ricordo i nomi di tante
famiglie perché erano clienti di mamma
Armida, la sarta e anche perché andavo
con Don Giachi a portare l’Acqua
Benedetta. Il podere più in alto di tutti
era Vitareta. Abitato dalla famiglia
di Innocenti Gino, podere con un bel
pascolo e tante bestie bianche. Alle
Marsaglia ci stava la famiglia Ristori,
il capofamiglia era Angiolo detto
“Nicche”, mentre in Terrigola abitava
la famiglia Tonielli. Beppe Tonielli,
gran brava persona…Ero amico di
suo figlio, la mia mamma mi mandava
da loro a prendere il cacio, la ricotta
e il pane: grandi pani rotondi che
facevano venire fame solo a pensarci.
Gente ospitale, da loro sono rimasto a
dormire qualche volta . Dormivamo sui
materassi fatti con le foglie di granturco
che facevano un gran rumore ad ogni
movimento del corpo. Alla Cappannina
abitava Gino Visotti, detto “il Merlo”,
grande giocatore di quadrigliati.
Quando giocava, fumava il sigaro
tenendo in bocca la parte accesa e se
gli domandavano come mai, rispondeva
che così il sigaro durava di più perchè
non gli veniva la voglia di tirare!
Raccontava poi, che si era abituato così,
durante la guerra di trincea per non
diventare facile bersaglio dei cecchini
austriaci, che potevano individuarlo
dal sigaro acceso. Gino aveva una
famiglia numerosa con tante belle
figliole e in quella casa come in altre
era uso trovarsi il sabato per ballare.
Mi ricordo che qualche volta il Priore
non si fermava in qualche abitazione a
dare l’Acqua Benedetta perché avevano

Battitura in Brenciolatico anni ‘50

ballato durante la Quaresima. In
Pegaiola abitava la famiglia Milanesi
e in Masseto i Rossi. Terrigola era del
Conte Farattini, Pegaiola era proprietà
del Martellucci mentre Marsaglia,
Cappannina ,Pianelli e Casetta erano
poderi del Bordigoni, che aveva
come fattore Del Rio Pietro detto
“Ganghero”. Aveva l’ufficio alla
Vallata e abitava a Renaccio di Sopra.
Il podere di Tramonte apparteneva a
Guido Talenti detto “Capacciolo”.
La sua casa era in assoluto la più
bella di tutto Papiano. Grande pastore
proprietario di tante pecore. Anche lui,
come tutti gli altri pastori si spostava in
Maremma durante l’inverno. Pecore,
cavalli, asini carichi di masserizie,
calessi con donne e bambini per giorni
sfilavano lungo le strade, partivano in
autunno per tornare a maggio. Tante
volte li ho visti fermarsi per passare la
notte nell’aia di Giardo, a Renaccio. In
poco tempo con pali e corde allestivano
un recinto, dove mettevano le bestie
e poi scottino per tutti. La Casetta
invece era coltivata dalla famiglia
di Luigi Amadori detto “Brachino”,
(il figlio Giovanni ha continuato la
coltivazione fino al 1979). Ai Pianelli
il contadino del Bordigoni era Santi
Amadori con la mitica Albina Beoni...
Continuando a scendere lungo
la
strada, che da chierichetto
percorrecovo per diversi giorni,
incontravo le prime case di Papiano.
Ricordo che al Poggiolo aveva un
podere anche la famiglia Massaini . Al
Casato la famiglia di Federico Dalle
Macchie detto “Canepa”,
faceva

lavorare il podere a giornata ed
era un grande pastore. Scendendo
la collina verso destra si va al
Castello, dove era proprietario
e contadino Pietro Ricci detto
“Pieretto”. Possedeva anche la
Lupinata, un podere appena sotto
la Chiesa di Montalto. Dal Castello,
passando per il balzo, si arriva non
senza fatica a Guidetti. Il podere
era di proprietà del Martellucci e
lo faceva Martino Magrini un uomo
un po’ scorbutico, ma un bravo
contadino. Aveva una bella vigna e
insieme a quella di Tramonte erano
forse le più belle di tutto Papiano.
Si spostava sempre a dorso di una
miccia e continuamente le ripeteva
arri sù, arri sù per farla camminare,
sia andasse in salita che in discesa.
Verso il Colle, ricordo un piccolo
appezzamento di proprietà di
Riccardo Cavigli e due poderi. Uno
di Eugenio Marruchi, l’altro del
Martellucci abitato e coltivato da
Pietro Salvi, bravo contadino e un
vero artista a fare i pagliai insieme
al figlio Giulio. Tanto erano bravi
che erano chiamati anche dagli altri
contadini quando era l’ora di riporre
il fieno. Abitavano nella casa dove
nacque lo scultore papianino noto
come Mino da Fiesole. Il Poggiolino
invece era abitato e coltivato da
Ringressi Santi, che portava sempre
una penna di ghiandaia sul suo
cappello. Alla Ghiaccia erano
proprietari i fratelli Checcacci:
Bruno, Ezio, Egidio e la bella Bruna.
Il podere lo coltivava Bruno, mentre
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gli altri erano pastori ed erano conosciuti come i figli
della Romagnola. Alla Scatolaia abitava Moneti Giuseppe,
che portava sempre con sé una miccia secca e brutta con
certe lunghe gambe. Il podere del Palazzo era di Pietro
Bartolini detto “Cartina” che era solito stare appoggiato
alla porta della cantina. Alla Piana diversi appezzamenti di
terreno formavano le proprietà di Adamo Matini, Federico
Cecconi detto “Rigone” e dei fratelli Giannelli. Alla
Vallata era contadino Luigi Cannugi detto “i Grossi” che
poi andò a fare il contadino di Rigone e abitava nella casa
della “Righettona”, oggi di Gelasio Spadi. Alla Doccia
era contadino del Prete Pasquale Salvi. In Brenciolatico
il podere apparteneva a Valenti Ruggero e Giulio, che
avevano anche le pecore e Finetta faceva una buona ricotta
e un buon formaggio. In Campo Talenti Laurindo e in Borgo
ricordo Talenti Angelo detto il “Lello” gran giocatore di
quadrigliati. A Renaccio di Sopra, il podere era di Emilio
Mangani detto il “Bruciato”. In Pastina trovava Marino
Santolini. A Renaccio c’erano due poderi uno di Angiolo
Mangani che era coltivato dalla famiglia Milli, meglio
detti “i Montermoli”. Pasquale era uno dei contadini più
capaci che abbia mai conosciuto, molto bravo anche nel
costruire la treggia e la cibea, mentre Giuseppe faceva gli
zoccoli di legno, che portava in inverno perché i rimanenti
mesi dell’anno camminava scalzo. L’altro podere era
di proprietà del Martellucci e suo contadino era Santi
Bucarelli detto “Giardo” e la mitica Ornella (il podere fu in
seguito comprato dal pastore Talenti Pietro detto Pietrone).
Al podere Torricella di Urbech, abitava Dante Vezzosi con
la sua famiglia. Dante aveva una faccia tonda, era buono e
cordiale con tutti. Non l’ho mai visto arrabbiato era sempre
sorridente e per questo noi lo chiamavamo “Sorriso”.
Usava un solo bove per trainare gli attrezzi per lavorare il
podere.
I campi a terrazza di Calcinaia erano di proprietà dei fratelli
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Ragazzini, figli di Burrasca: Alceste e Luigi, quest’ultimo più
conosciuto come “Culino”, erano anche dei bravi vetturini.
Risalendo la collina appena sopra Calcinaia troviamo i
Fossi dove abitava Angelo Bresciani detto il “Ghiro” anche
lui vetturino, con una gran bella e numerosa famiglia. Alla
Madonna c’era contadino Amerigo Milli, grande suonatore,
la sua fisarmonica aveva i tasti di madreperla. Continuando
lungo una strada sterrata si arriva a Ponte Biforco. I terreni
appartenevano a diversi proprietari. Dai fratelli Andreucci
: Michele detto Michelone e Adamino detto Stagnino, bravi
vetturini ai fratelli Ragazzini Furio e Nello conosciuto, come
il Gallo; quest’ultimo era anche un valente bardellaio. Si
trovava a Ponte Biforco anche la proprietà di Abramo Bardi
che faceva anche il mugnaio. Alla Ropa infine dai fratelli
Beoni, si può dire in certo senso che terminava il giro, tanta
fatica ma anche delle belle mangiate…”
Tutti i poderi e appezzamenti di terreno avevano confini
ben delineati con siepi naturali, oppure con palizzate e filo
spinato. La collina di Papiano era tutta lavorata e coltivata in
larga parte a grano, ma anche ad avena, granoturco, lupinella
ed erba medica.
Negli anni le coltivazioni sono state dismesse, ad iniziare
dai “poderi alti”, fino a più in basso. Le piantagioni di abete
americano, pini, abeti bianchi ecc... hanno preso il posto
dei campi. Sono scomparsi fragolai, lamponaie e mirtillaie,
si è modificato profondamente e in modo sostanziale il
territorio. Oggi però la nostra foresta, è il Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi ed è indicata come una delle più
belle foreste d’Europa.
Ogni epoca ha davvero la sua storia, le sue tradizioni e i
suoi usi e vogliamo concludere con una riflessione presa a
prestito: “Noi che siamo ancora qui e certe cose le abbiamo
dimenticate e sorridiamo quando ce le ricordiamo, noi
che siamo stati queste cose e gli altri non sanno che cosa
si sono persi…”
(con la gentile collaborazione di Remo Giabbani)

L’ASSOCIAZIONE NONSOLO15

... Prosegue l Âattività dell Âassociazione, ci ritroveremo il
9-10-11 settembre a Prato, presso „ Villa del Palco‰,
si sono aggiunte 4 nuove famiglie .....
Insieme è meglio
Se decidi di donare il tuo 5 X 1000 all’ associazione devi solo inserire
nel modulo della dichiarazione il codice fiscale di nonsolo15.
5xmille cod.fiscale 92057910512
Per donazioni volontarie tramite bonifico
Associazione nonsolo15, il Castello 15, Papiano 52017 Stia (Arezzo)
Banca Etruria Pratovecchio Iban it86 M053 9071 5900 0000 0091 349
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LA CRONACA

VIAGGIO IN
TERRA SANTA
Lo scorso settembre abbiamo avuto la
possibilità di fare un viaggio in Terra
Santa grazie a Don Gianni. Potremmo
scrivere un libro su tutte le impressioni
che questo viaggio ci ha lasciato e che
ci portiamo dentro, vogliamo però
raccontare quello che ci ha colpito
maggiormente.
Nonostante siamo partiti alquanto
controvoglia, questo viaggio ci ha fatto
toccare con mano una situazione che
abbiamo visto essere molto diversa
da come ci viene raccontata da terzi.
Gerusalemme ci è sembrata una sorta
di “macedonia” di religioni e di culture,
come se il mondo fosse concentrato
dentro le mura di una sola città. Non è
facile descrivere una così particolare
situazione, dal momento che abbiamo
avuto solo un piccolo “assaggio” della
quotidianità vissuta da coloro che vi
abitano. Ci ha colpito molto la frase

“Non ci sarà pace nel mondo finché non
ci sarà pace a Gerusalemme”: è strano
trovare in una sola città una così grande
moltitudine di credenze religiose e
usanze e notare come ciascuno pensi
a vivere nel proprio mondo senza
cercare di capire gli altri, ma solo con
la voglia di prevaricarli. Ne è l’esempio
il muezzin che invita alla preghiera
i musulmani con gli altoparlanti e
contemporaneamente i cattolici che
cercano di coprirlo facendo suonare le
campane delle loro chiese. Queste due
realtà vivono infatti in una continua
tensione l’una con l’altra, tensione

che si può ben percepire anche se
non si è del posto. Ce ne siamo resi
conto anche grazie alla possibilità
che abbiamo avuto di parlare con
alcune persone che vivono questa
situazione sulla loro pelle e che ci
hanno fatto capire quanto la vita
a Gerusalemme sia più difficile
rispetto alla nostra impressione
iniziale. Da queste testimonianze
abbiamo capito che non ci può
essere una soluzione immediata che
non danneggi almeno una delle due
parti e se ci fosse non è auspicabile
in brevi tempi, in quanto questo non
è solo un problema che riguarda le
persone comuni ma che coinvolge
soprattutto coloro che fanno parte

“Diario di viaggio di Lucia, Andrea e Riccardo”

dei “piani alti”. Ritrovarsi in queste
circostanze ci ha fatto capire che
quelli che noi definiamo problemi
non sono nemmeno paragonabili
alla “questione palestinese”.
É vero che è una situazione molto
delicata che sembra impossibile da
cambiare, però a noi piace pensare
che porteremo una piccola scintilla
di luce in quel mondo. Infatti
come ben sapete con il ricavato
di due anni di feste abbiamo
finanziato la costruzione di una
stanza nell’ospedale pediatrico di
Betlemme. E se una piccola frazione
come Papiano è riuscita a portare una
piccola speranza che cosa potrebbe
riuscire a fare il mondo?
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LA CAMPANA
UN RICORDO PER NON DIMENTICARE
La mattina di un 14 settembre di tanti anni fa salivo le colline di Papiano, era il
1941, dove avevo trascorso alcuni anni della mia fanciullezza alla Cartiera, per
essere parroco di S. Cristina, il vostro parroco. E voi mi accoglieste con gioia!
Con voi ho gioito, con voi ho pianto.
Ho battezzato i vostri bambini, benedette le vostre famiglie, le vostre case, celebrati
i vostri matrimoni, benedette le salme dei vostri morti e insieme abbiamo pregato
per loro.
Insieme abbiamo trepidato e pregato nei lontani anni della guerra.
Grazie della vostra serena corrispondenza; grazie del vostro affetto. Perdonatemi
se in questo lungo tempo involontariamente avessi rattristato qualcuno
Don Aldo Giachi
Era il 1991 quando don Aldo Giachi dedicò queste righe alla sua popolazione, nel 50° anniversario di parroco a Santa
Cristina a Papiano. Un traguardo prestigioso: l’operare per mezzo secolo insieme ai suoi parrocchiani. “LAMPADA
SUL MONTE” scrisse di lui un noto quotidiano il giorno della sua morte avvenuta il 31 marzo del 1992, martoriato
da una terribile malattia. Don Aldo nacque a Orbetello il 28 aprile del 1914, da una modesta famiglia di pecorai
transumanti, scesa da Papiano in terra di Maremma per il pascolo invernale. Fu educato da genitori e maestri custodi
della fede, dalla quale sbocciò la vocazione al sacerdozio.
Compì gli studi nel seminario di Fiesole e rivelò acuta intelligenza e tenace volontà da collocarsi fra i primi della
classe. Fu ordinato sacerdote il 18 luglio 1937; come cappellano venne inviato a S. Pancrazio dei Soffioni per due
anni. Nel 1939 fu trasferito nella parrocchia di S. Lorenzo a Sala dove vi rimase altri due anni. Infine nel 1941 salì
l’assolata pendice di Papiano e poté iniziare le celebrazioni festive nella chiesa della sua florida fanciullezza. Fu molto
rispettoso verso le autorità locali e provinciali, e da esse ottenne molti servizi utili: strade, abitazioni, assistenze varie,
campi di lavoro, strutture civili che trasformarono il paese.
Coltivò rapporti cordiali con persone di cultura e col clero. Don Aldo fu membro della prima Commissione
Amministrativa della Fondazione Fantoni dal 1947, utile e attivo a proporre soluzioni ad ogni problema.
Fu insegnante qualificato nel Collegio dei professori della prima scuola media dell’Alto Casentino.
Don Aldo insegnò lettere e religione con molta competenza e perizia, attirandosi la compiacenza degli alunni e dei
professori che lo consultavano su molti argomenti.
Era un maestro aperto, premuroso, molto stimato
Carlo Spadi
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Ringraziamento rivolto a Don Aldo Giachi, per il comportamento tenuto durante gli anni difficili della seconda guerra, a mezzo lettera
indirizzata al Vescovo di Fiesole Monsignor Giovanni Giorgis da parte del Santo Padre a firma dell’allora Segretario di
Stato Vaticano, Giovanni Battista Montini, che diverrà Papa Paolo VI.

