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Un luogo da visitare e da vivere nel 
cuore della Toscana e del Casentino 
dove puoi  assaporare e gustare
piatti di cucina toscana e dove
puoi svolgere sport e attività nella 
natura.

dicembre 2015

NOTIZIE DAL TERRITORIO
“BOSCHI E BOSCAIOLI ,OGGI,
IN CASENTINO !!!”

Frequentando  Papiano e il suo ambiente forestale, vi 
capiterà  d’incontrare spesso, autotreni carichi di legname,  
che scendono goffi e dondolanti sulla strada polverosa 
di Montalto o   enormi trattori, che corrono come lepri. 
Girando  in bicicletta nella valle del’Oia e Tufone, mi 
è capitato  di vedere  spesso cantieri forestali in piena 
attività, anche  tre o quattro ,  che  mi hanno incuriosito 
,  al mio ritorno  a casa, ho raccontato tutto al mio babbo, 
vecchio boscaiolo, per rammentare i suoi tempi , ma 
anche per confermare che le attività nei nostri boschi 
continuano, se pur con strumenti e necessità diverse. A 
questo proposito abbiamo voluto approfondire la questione 
sullo sfruttamento della nostra foresta con il Dott.  Alfredo 
Bresciani, dell’Unione dei Comuni del Casentino:

In Casentino molti parlano del corretto rapporto fra uomo 
e ambiente che  ha permesso la gestione e la conservazione 
delle nostre foreste. Pochi conoscono la reale consistenza del 
comparto  forestale attuale. I più si accorgono delle attività 
legate al bosco solo quando con disappunto devono seguire 
un grosso autocarro carico di tronchi che procede lentamente. 
L’obiettivo di queste poche righe è quello di fornire alcuni dati 
oggettivi sui boschi della nostra vallata e alcune riflessioni 
sulle attività economiche legate alla loro gestione. 
Il Casentino è una delle aree forestali più importanti d’Italia; 
su una superficie complessiva di 82.617 ettari, compresi i 
Comuni di Capolona e Subbian o,  56.660 risultano coperti da 
boschi. La statistica ci dice che in Italia esistono 1.600 metri 
quadrati di bosco per ogni abitante mentre in Casentino questo 
valore sale a 11.900 metri quadrati. I boschi del Casentino 
sono costituiti per l’84% da latifoglie (cerro, roverella, faggio 
e castagno sono le specie più diffuse); le conifere costituiscono 
il restante 16 % con tre specie prevalenti (pino nero, abete 
bianco e douglasia). Il 73% dei boschi di latifoglie è costituito 
da cedui (41.159 ettari), in cui la rinnovazione del bosco 
avviene grazie al ricaccio delle ceppaie successivamente al 
taglio del soprassuolo adulto.

Tabella 1.  I boschi del Casentino suddivisi per forme di 
governo.
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Fustaie di conifere Ha    9.018  15,9%

Fustaie di latifoglie Ha    5.799  10,2%

Boschi cedui Ha  41.159  72,7%

Castagneti da frutto Ha       684    1,2%

TOTALE Ha  56.660  100%
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LA CAMPANA

UN LIBRO PER PAPIANINI VECCHI E NUOVI

proprietaù pubbliche. Considerando gli interventi eseguiti sulle proprietaù private e quelli 

all’interno delle proprietaù pubbliche si ottiene un valore medio annuo di 1.526 ettari.

Questi interventi possono essere suddivisi in due grandi categorie: quella dei diradamenti (in 

cui il prelievo interessa solo una parte delle piante del bosco) e quella dei tagli di maturitaù dei 

boschi cedui (in cui il prelievo interessa tutte le piante esclusi alcuni esemplari rilasciati per la 

produzione di seme) e delle fustaie.

La massa commerciale media prodotta puoù essere prudenzialmente stimata nelle fustaie in 70 

metri cubi ad ettaro  per i diradamenti e in 400 metri cubi a ettaro per i tagli a raso;  in  120 

metri cubi a ettaro per i tagli nei cedui. 

Tipo di intervento 

selvicoltura le

Superficie 

interessata 

(ettari)

Massa commerciale 

ricavabile a ettaro 

(metri cubi)

Massa 

commerciale totale 

(metri cubi)

Diradamenti nelle fustaie 618 70 43.260

Tagli rasi nelle fustaie 15 400 6.000

Tagli dei boschi cedui 893 120 107.160

Totale interventi 1.526 156.420

Tabella 3. Superficie  sottoposta annualmente a interventi Selvi culturali e massa commerciale prodotta

La produzione totale annua supera i 150.000 metri cubi di massa commerciabile che 

richiedono un fabbisogno di manodopera di almeno 25.000 giornate lavorative considerando 

le sole fasi di taglio ed esbosco degli assortimenti legnosi.

La produzione lorda vendibile stimata del legname a ciglio strada rotabile eù di 7 milioni di 

euro annui.

Considerando la stagionalitaù di molte fasi dei lavori di utilizzazione e l’indotto costituito dalle 

fasi di trasporto, di commercializzazione e di prima lavorazione si stima che nelle attivitaù del 

comparto forestale in Casentino siano impegnate 400 persone. Si tratta quindi di un settore 

produttivo fondamentale per l’economia della vallata, non de localizzabile e soprattutto 

sostenibile in termini economici, sociali e ambientali.  Alla base dello sviluppo sostenibile 

deve essere presente una risorsa rinnovabile, migliorabile e ampiamente disponibile come lo 

eù il bosco in Casentino; su questa possono essere realizzati molti sistemi economico-sociali 

basati sull’incontro tra territorio, storia e cultura locale, tradizioni, idee e innovazione.

Poppi, 11/12/2015

Alfredo Bresciani

Tabella 3. Superficie  sottoposta annualmente a interventi 
Selvi culturali e massa commerciale prodotta. 

La produzione totale annua supera i 150.000 metri cubi di massa 
commerciabile che richiedono un fabbisogno di manodopera 
di almeno 25.000 giornate lavorative considerando le sole fasi 
di taglio ed esbosco degli assortimenti legnosi. La produzione 
lorda vendibile stimata del legname a ciglio strada rotabile è di 
7 milioni di euro annui. Considerando la stagionalità di molte 
fasi dei lavori di utilizzazione e l’indotto costituito dalle fasi 
di trasporto, di commercializzazione e di prima lavorazione 
si stima che nelle attività del comparto forestale in Casentino 
siano impegnate 400 persone. Si tratta quindi di un settore 
produttivo fondamentale per l’economia della vallata, non de 
localizzabile e soprattutto sostenibile in termini economici, 
sociali e ambientali.  Alla base dello sviluppo sostenibile 
deve essere presente una risorsa rinnovabile, migliorabile e 
ampiamente disponibile come lo è il bosco in Casentino; su 
questa possono essere realizzati molti sistemi economico-
sociali basati sull’incontro tra territorio, storia e cultura 
locale, tradizioni, idee e innovazione.

Alfredo Bresciani

ALTO CASENTINO, PAPIANO E URBECH, la Storia, i Fatti, la Gente, stampato da AGC Edizioni, Pratovecchio Stia 2015, 
è un libro che descrive la storia del territorio dell’alto Casentino, con particolare riferimento a Papiano, Stia, Porciano e 
Pratovecchio. 

Se la sopravvivenza di un paese è dettata dalla sua propensione alla modernità, è altresì vero che la conoscenza del passato è 
determinante per la salvaguardia dell’identità e per la compattazione della memoria collettiva. 
In questo senso, l’opera di Moreno Massaini non costituisce soltanto il risultato di una ricerca eccezionale, frutto di anni di studi 
metodici e interessantissimi; L’Alto Casentino, Papiano e Urbech rappresenta un preziosissimo dono alla nostra piccola realtà, 
in cui ognuno di noi può ritrovare le origini della propria gente, i nomi degli avi, l’originaria strutturazione delle case. 
Con lo stile narrativo che gli appartiene, l’autore ci accompagna in un eccezionale viaggio dal Medio Evo all’età contemporanea, 
dove la realtà contadina e pastorizia diventano oggetto di uno studio storico, ma al tempo stesso economico, antropologico, 
urbanistico e sociologico. 
E’ proprio quest’ultimo aspetto quello che ci rivela le più inattese sorprese: alla fine della lettura, ci si rende conto che la 
confermazione sociale di Papiano non è il risultato dell’evoluzione unitaria di una comunità. Essa nasce piuttosto dalla 
convivenza e dalla riunione di tante identità diverse, dettate dalla struttura in casati, dalle professioni, dagli spostamenti e dalle 
contingenze politiche. 
In questo brulichio di diversità, il vero legame generazionale è stato costituito dalla trasmissione del genio locale e da uno 
spirito di adattamento sinergico, i quali hanno garantito la sopravvivenza nei momenti più critici della storia. 
La particolarità di Moreno è che riesce a raccontarci tutto questo supportandolo con dati numerici e documentazioni originali, 
senza per questo trasformare le sue pagine in un testo per soli storiografi. Il libro è infatti un vero e proprio invito alla scoperta, 
in una ricerca che ci coinvolge tutti quanti nella caccia del passato: abitanti, discendenti ma anche “acquisiti”. Perché papianini 
non si nasce, ma si può anche diventare a tutti gli effetti, come L’Alto Casentino, Papiano e Urbech ci insegna.

Luca Grisolini

Il costo di copertina è di Euro 25,00 e lo si può trovare presso:

• Edicola/Libreria, Piazza Tanucci, Stia;
• Cartolibreria, P.zza Paolo Uccello, Pratovecchio;
• Libreira Lina Giorgi, Ponte a Poppi;
• Ri-Edicola, Via G. Bocci 77, Soci;
• Presso la Chiesa di S. Cristina a Papiano;
• Presso l’autore, Moreno Massaini, Papiano.
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C’ERA UNA VOLTA...

IL RACCONTO DI PASQUITA

Chiuchio e le fragolaie.

...“Amintore Fanfani Ministro delle Fragole e 
dei Lamponi” questa  scritta ,  apparve in un manifesto 
all’indomani della visita  a Stia, nei primi anni cinquanta, 
dell’ allora Ministro dell’Agricoltura e Foreste Amintore 
Fanfani. Nel  discorso alla popolazione sulla sua legge 
della montagna (ne riparleremo successivamente) affermo’ 
che le fragole e i lamponi potevano essere una risorsa im-
portante . Questa affermazione scatenò sonori fischi. Ma  
negli anni a venire soprattutto per le donne, rappresentò 
una piccola fonte di reddito dedicarsi, anche se con tanta 
fatica, alla raccolta  di questi frutti del bosco . Pasquita, 
classe 1927, ci racconta proprio gli ultimi anni di attività 
delle fragolaie :
   “ ...io sono andata a fragole o lamponi negli anni dal 1969 
al 1974 circa. Già diversi anni prima Chiuchio di Lonnano 
portava le donne con il suo camioncino (vedi foto),ma io 
sono quasi sempre andata con Loris nella sua giardinetta 
prima e con il 1100 poi ,oppure con la 500 di Finetta. Al-
lora i compratori di lamponi e fragole erano appunto Lo-
ris o Moschino (Renato Goretti). Dai nostri panieri e dalle 
nostre pentole levavano le fragole e le mettevano nei ces-
tini di plastica fine che  venivano poi ben accomodati nelle 
cassette, per essere venduti. Le mie compagne sono state  
Angiolina di Moro, Giulia di Santolini, Angiolina di Pi-
lade, Elena di Bocci, Cleme, Assuntina di Romeo, Delfa di 
Bori e qualche volta anche Bruna della Giarda.
Si partiva presto, alle 3 di mattina. Ci portavano fino alla 
Calla poi da lì si andava a piedi ai fragolai che erano a Prato 
all’Abate, nella Buca dei Fagioli o nell’Orticheto.  Verso il 
tocco e mezzo venivano a riprenderci. Se invece si andava 
a piedi da Montalto si arrivava fino a Poggio a Schegge
dove, se mi ricordo bene, c’era la piantata del Dott. Chec-
cacci di Pratovecchio e sotto a quegli abeti c’erano delle 
fragole belle grosse. Più o meno ogni giorno si portavano 
da 8 a 12 chili di fragole mentre dei lamponi si poteva ar-
rivare anche a 15-20 chili. Assuntina di Romeo era sicura-
mente quella che ne raccoglieva di più. Avevamo paura di 
essere punte dalle vipere ed allora si portava sempre con 
noi una dose di siero antivipera , poi la sera si riconseg-
nava a Loris che la teneva in frigo fino alla mattina dopo. 
Quando veniva anche Arturo Bandini detto Arturaccio, ci 
chiamava spesso perche si voleva riposare e voleva che lo 
facessimo anche noi. A volte si portavano anche i figlioli, 
io poche volte ho portato Antonio mentre con Assuntina 
venivano spesso Alfredo ed Adriano.  Ad una certa ora 
della mattinata facevamo colazione con un pò di pane por-
tato da casa, ma sempre poca roba, colazione leggera...per 
piegarci meglio a raccogliere.
Ci si arrangiava così perchè avevamo famiglie numerose e 
non era possibile trovare un lavoro e allontanarsi da casa 
dove c’era bisogno di noi.....” Pasquita Salvadori
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C’ERA UNA VOLTA...

GITA CON DON GIACHI

Don Aldo Giachi, nei primi anni  di sacerdozio a Papiano 
organizzava  durante l’estate   piccole “gite”  per andare a 
vedere la levata del sole. Si partiva a piedi da Ponte Biforco 
la mattina presto per arrivare in cima al monte Gabrendo 
quando era ancora buio. Da lì si vedevano bene le luci della 
Riviera Adriatica e si assisteva allo spettacolo del sorgere 
del sole. Una grossa palla di luce rossa che usciva dal mare. 
Veramente una cosa straordinaria, accolta ogni volta da un 
grandissimo applauso da parte della nostra bella brigata. 
Poi giù nei prati a fare gli scivoloni nella soffice capec-
china e  dopo , tutti insieme , a fare colazione alle fontane 
di acqua fredda della Colonia.  Nel pomeriggio inoltrato  si 
ripartiva per tornare a casa passando dal versante dell’Oia, 
veramente una bella camminata. Voglio raccontarvi una 
storia capitata proprio dopo una di queste gite.  Eravamo 
da poco tornati a casa  e mentre ci  stavamo preparando per 
la cena, si vide passare di corsa,  da Renaccio, un ragazzo 
del Torrione che andava a chiamare  a Stia il  mitico dottor 
Minghi, perché a Bruno di Estere gli era preso una con-
gestione.  Si mangiò in fretta per andare a vedere cosa era 
successo. Al Torrione nel frattempo era già arrivato il dot-
tore con il suo ciclomotore Motom a pedali. Bruno urlava 
per il mal di pancia . Il medico si informò su come aveva 
trascorso la giornata e saputo della gita e dell’acqua fredda 
che aveva  bevuto alla Burraia, disse alle donne presenti 
di scaldare più acqua possibile. Anche se titubanti  fecero 
quello che era stato detto loro.  Il dottore fece spogliare 
Bruno e lo mise in una grande tinozza e gli versò sopra la 
pancia l’acqua molto calda massaggiandolo. Piano, piano i 
lamenti di Bruno si affievolirono fino a cessare del tutto e 
la cosa si risolse con una corsa veloce al canterano. 

IL CANTERANO 

Per parlare del canterano bisogna prima fare una premessa 
molto importante. Ancora negli anni cinquanta la totalità delle 
famiglie di Papiano non aveva l’acqua in casa e pochissimi 
avevano un licite maleodorante.  Per lavarsi, un poco alla 
meglio, i più  avevano in camera da letto la toilette.   Questa 
era  fatta  con  un telaio di ferro, due pianali di marmo quasi 
sempre colorato, e un piccolo specchio girevole fissato al te-
laio. Ai due lati venivano appesi gli asciugamani di cotone o 
di lino con le frange  ricamati a  mano con le cifre in bella vis-
ta, pezzi del corredo della sposa. Nel primo pianale di marmo 
c’era l’occorrente per pettinarsi, da una parte molte forcine e  
il contenitore per il sapone .  Subito sotto,  la catinella smal-
tata  con ai bordi  una cornice floreale, fissata  con  un per-
nio girevole. Una volta usata si rimandava sotto. Nel secondo 
piano di marmo c’era la brocca dell’acqua anche questa smal-
tata e lì  accanto  l’immancabile canterano.  Il canterano era 
un recipiente, praticamente  un grande secchio, con il manico 
girevole.  Tutti lo tenevano in camera per l’emergenza not-
turna. Ci si poteva sedere comodamente a mo’ di water, ma 
per lo più serviva per raccogliere il liquido dei vasi da notte 
nascosti nei comodini.  Al mattino le donne votavano il tutto 
nella prima concimaia, oppure in mezzo a qualche campo. Il 
canterano aveva uno strano coperchio a forma di cappello ro-
vesciato con un buco centrale chiuso da una valvola a farfalla  
che si apriva per richiudersi subito dopo l’uso per limitare al 
massimo l’uscita di cattivi odori.  Queste erano le comodità di 
quel periodo.

Remo Giabbani

SEGUITE LA NOSTRA ATTIVITÀ PARROCCHIALE
SUL SITO www.papiano.it/santacristina

Buon natale e Feliceanno nuovo
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...A DOTTRINA

Mi è stato chiesto da Rosanna di scrivere  qualcosa per il 
giornalino di Papiano. Adoro questa piccola pubblicazione, 
perchè parla di noi, del nostro tempo e soprattutto di quello 
passato, e mi sono sentita grata per questa attenzione.
“Ma che cosa devo scrivere?”  “Un ricordo” ha detto lei, e 
subito mi è balenato alla mente un  quadretto, o più quadretti,  
di tanto tempo fa: di quando  andavamo alla “dottrina”, per-
chè  allora non si chiamava “catechismo”, troppo difficile. 
Eravamo bambini e bambine delle elementari, piccoli, un pò 
sparuti, molto timidi e impacciati, ma la “dottrina” era ter-
reno nostro e il divertimento era assicurato.
L’alta e imponente figura di Don Giachi, parroco di S. Cris-
tina, si stagliava sopra tutto e tutti, ci voleva bene e noi 
volevamo bene a lui e ci sentivamo “ onorati e importanti” 
quando ci dimostrava  qualche attenzione particolare, e la sua 
severità non ci spaventava poi tanto.
 Iniziavamo subito con il criticare o approvare la stanza che 
di volta in volta ci veniva assegnata per seguire la lezione. 
Se ci toccava la Chiesa, eravamo al top, eravamo i più im-
portanti; se ci toccavano le due stanze  della sacrestia  alla 
quale  si accedeva , come ora,  dalla destra e dalla sinistra  
dell’altare maggiore, eravamo un pò meno contenti, se poi 
quel giorno, sfortunatamente,  ci toccava il corridoio buio, 
umido e un pò ammuffito, allora andava proprio male.  Per 
fortuna, tanto per avere di che parlare e sparlare,  c’era un  al-
ternarsi continuo delle “maestre”, alcune definite buone,  al-
tre meno buone (brontolavano solo un pò di più se parlavamo 
e facevamo chiasso  quando non si doveva), ma sinceramente 
delle  meno buone non ricordo neppure i nomi, era una no-
stra fantasia tanto  per dare una definizione.... Ricordo invece 
che in assoluto la mia preferita era Elsa Brilli, forse perchè 
aveva una voce pacata e sorrideva spesso e  che oggi sento 
mia coetanea, mentre allora la vedevo come una istituzione.  
Comunque, oggi e non allora,  lo definiremmo un lavoro fa-
cile: dovevano solo porre delle domande tratte dal cosiddetto 
“libretto della dottrina” e noi dovevamo imparare a memoria 
la risposta.  La prima domanda era “Chi ci ha creati?” e la 
risposta in coro con toni alti e bassi sempre uguali: “Ci ha 
creati Dio”.
La festa vera e propria arrivava alla fine delle lezioni. C’era 
la merenda e anche lì  esisteva una distinzione  fra buona, cat-
tiva e così così, con aspettative non prive di ansia. La buona 
era senz’altro il pane con la mortadella,  quella cattiva era 
pane e formaggio, tolto personalmente da Don Giachi con 
un coltellone da  enormi barattoli di latta rossa con scritte  in  
oro, giallo come se fosse stato intinto in un tuorlo d’uovo e 
con un profumo che tale non poteva certo dirsi, lascio poi  il 
sapore alle fantasie più sfrenate. Il così così era rappresentato 
dalle “gallette”, quelle che probabilmente davano ai soldati 
in  tempo di guerra, dure e asciutte, ma se venivano bagnate 
con maestria nell’acqua della fontana, perchè  se esageravi 
si sfaldavano e in mano non ti restava nulla,  la cosa  poteva 
anche andare.

C’ERA UNA VOLTA...

Alla fine dell’anno catechistico, dovevamo sostenere un e-
same: ai promossi (perchè c’era anche qualche rimandato!) 
spettava di diritto una gita gratis in pulman, destinazione.... 
qualsiasi cosa andava bene, perchè allora nessuno si muoveva  
molto, le famiglie erano troppo occupate a lavorare.
Ricordo che la prima gita  (avevo sei anni), fu a Fiesole, ma 
di questa non ho ricordi particolari. Il secondo anno fummo 
portati a Firenze e qui mi rivedo in modo nitido, mano nel-
la mano con la compagna, in fila per due, molto disciplinati 
ma sorridenti. L’ilarità, lo scompiglio  e una punta di disa-
gio scoppiarono allo sfilare davanti ai nudi di Michelangelo 
e del Cellini in Piazza della Signoria. Uomini nudi! Mai visti 
prima! E allora ci portavamo la mano alla bocca  per non far 
vedere quanto avevamo voglia di ridere  e ammiccavamo gli 
uni con gli altri in una sorta di complicità  che escludeva Don 
Giachi e le maestre, come se loro non ci vedessero proprio!
 Da allora  sono passati più o meno sessanta anni e quelle 
prime  emozioni sembrano secoli  lontane.
 Per  una improvvisa associazione di idee  e in analogia a quan-
to ricordato prima,  lasciatemi passare  un  ricordo di dieci anni 
più tardi, anche se con Papiano non c’entra niente: scuole su-
periori, ragioneria, gita a Pompei. Davanti al “lupanare” le 
femmine furono divise dai maschi e relegate dietro un muro. 
I maschi furono poi condotti dalla guida ufficiale davanti a 
degli sportelloni chiusi a chiave che furono aperti dalla soli-
ta guida quel tanto che bastava, stando bene attento a che le  
femmine non allungassero gli occhi e così, mentre i maschi si 
piegavano in due dalle risa, noi ci chiedevamo cosa mai fosse 
rappresentato su quei muri.  Ciò che alcuni anni  più tardi fu 
riportato fedelmente sulle cartoline illustrate, e cioè la vita del 
lupanare, ci fu  in quel momento interdetto, ma francamente 
allora era una cosa normale, anzi se così non fosse stato, pro-
babilmente ci saremmo trovate a disagio e forse non avremmo 
avuto il coraggio di guardare i nostri compagni negli occhi. 

Vivetta Santolini

Curiosando 
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Poche  case lungo la statale che porta al Passo della Calla ,  questo è Calcinaia e  stupisce il numero delle persone che negli anni 
cinquanta vi abitavano, Remo lo racconta così:  
… “Il borgo di Calcinaia era uno dei borghi più popolati di Papiano ed era quello dove c’erano  più vetturini. La prima casa 
venendo dalle Fontane, era abitata dalla famiglia di Baracchi Giovanni detto Cangetta, di professione vetturino.  La moglie 
Maria Baldini nel periodo che l’uva cominciava ad avere qualche saracino stava di guardia alla pergola che era vicino al “poz-
zoncino “ , presa d’acqua che serviva alla Cartiera e al Lanificio di Stia e dove noi ragazzi si andava a fare il bagno. Stava lì 
seduta in una sedia senza spalliera, con il grembiule fino ai piedi, tutto il pomeriggio fino a quando l’ultimo ragazzo non andava 
via. Avevano cinque figli tre femmine e due maschi, anche loro vetturini. Uno era Angiolo detto Giole e l’altro Bruno detto 
Brizzole. Accanto c’era la famiglia di Berti Luigi detto Baco, faceva l’operaio e con la moglie Eufemia Bresciani avevano quat-
tro figli, due femmine e due maschi. Più avanti salendo alcuni scalini e un bel palchetto, c’era l’abitazione di Emilio Bresciani 
detto Chiuchio. Faceva il boscaiolo e con la moglie Luisa Spadi avevano cinque figli quattro femmine e un maschio. Poi ancora 
la famiglia di Bendoni Primo detto Tizzo, faceva il boscaiolo e con la moglie Settimia Pierguidi avevano tre figli  due maschi 
e una femmina. Proseguendo si trovava la famiglia di Teresa Pieri vedova Raggioli Santi aveva cinque figlie.  Dopo aver salito 
una scala si arrivava alla casa di Placido Loppi detto Placidino, per la piccola statura faceva il vetturino, portava sempre un 
cappello nero a tesa larga con una coppa alta, aveva un’ andatura buffa, con la moglie Teresa Gargiani avevano quattro figlie e 
un maschio, Luigi anche lui vetturino. Nella piazzetta centrale, la parte dominante era rappresentata dalla famiglia di Ragazzini 
Eugenio detto Burrasca, proprietario di un bel poderino. Era un grande vetturino e  con la moglie Elena Giabbani avevano una 
figlia e due maschi, anche loro vetturini.  Uno dei maschi era Luigi detto Culino  sposato con Bruna Talenti, avevano tre figli 
due femmine e un maschio, Vasco, detto Radeschi  anche lui vetturino, ma anche bravi bardellieri. Proseguendo c’era la fami-
glia di Dante Giabbani cher faceva il muratore e con la moglie Fosca Goretti avevano sei figli un maschio e cinque femmine. 
Accanto a loro abitava la famiglia di Luigi Giabbani detto Gere, faceva lo squadratore e con la moglie Bruna Raggioli avevano 
due figlie. Un altro vetturino era Giuseppe Chiarini che con la moglie Maria Ragazzini aveva una figlia. Poi c’era il pastore 
Luigi Nanni detto il Nazzino, con la moglie Angiolina Mangani avevano tre figli due femmine e un maschio, Aldo,  anche 
lui pastore. Un altro squadratore era Azelio Ricci detto il Trase con la moglie Angiolina Cocchetti avevano sei figli, quattro 
femmine e due maschi. Poi c’era la famiglia di Alessio Ghinassi, faceva il pastore e con la moglie Carola Giabbani avevano due 
figlie. Ancora la famiglia di Giuseppe Menghetti detto il Rosso, faceva l’operaio agricolo, con la moglie Rosa Spadi  avevano 
due femmine e un maschio. Dietro la loro abitazione si trovava quella di Francesco Fabbri che faceva il boscaiolo e con la 
moglie Maria Tassoni avevano una femmina e tre maschi. Rinaldo Spadi invece faceva il boscaiolo e con la moglie Caterina 
Bresciani avevano due femmine e due maschi. In cima alla salita la famiglia di Dante Innocenti di Chinchio, faceva il calzolaio, 
quando camminava tutto impettito faceva grandi passi, portava sempre il cappello  con la tesa. Con la moglie Argenta Cocchetti 
avevano sei figli due femmine e quattro maschi. Infine lungo la strada principale la villa di Matini Mario che con la moglie 
Antonietta Vignoli avevano due figlie. 

Villa Matini 1953: Bruno Bartolini, Remo Giabbani , Ugo e Aldo  Cocchetti

Remo Giabbani

1952-1953 Giuliano, Fabio e Arnaldo Bartolucci,
Bruno Cocchetti, Giuseppe Grisolini e Remo Giabbani 
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TRA STORIELLE E STORNELLI

...STAVOLTA NON STORIELLE O STORNELLI,
MA CANZONCINE DEI TEMPI BELLI

IN CERCA DI TE
Sola me ne vo per la città 
Passo tra la folla che non sa
Che non vede il mio dolore 
cercando te, sognando te, che più non ho
Io tento invano di dimenticare 
Il primo amore non si può  scordar 
È scritto un nome, un nome solo in fondo al cuor 
Ti ho conosciuto ed ora so, che sei l’amor
Il vero amor, il grande amor

BELLEZZE IN BICICLETTA
Ma dove vai bellezza in bicicletta
Così di fretta pedalando con ardor
Le gambe snelle, tornite e belle
Mi hanno già messo
La passione dentro il cuor
Ma dove vai con i capelli al vento,
col cuore contento e col sorriso incantator
Se tu lo vuoi o prima o poi arriveranno al traguardo 
dell’amor.

QUALCHE ANEDDOTO E RACCONTI DI VITA CHE VI 
FARANNO SORRIDERE...

Piero Giannelli , Franco Fabbri e la Miccia del Natalini

Anni 1952/1953. La cugina Marisa di Empoli regalò a Pie-
ro una carabina che sparava piumini da bersaglio e anche 
pallini di piombo con la punta....Un giorno mentre alla Pi-
ana era parcheggiata la Miccia del Natalini (carica di stof-
fe) davanti a casa del Tassoni, Piero e Franco tirarono con 
la carabina e presero la miccia nel posteriore. Questa partì 
a tutta velocità verso il Torrione con le pezze di stoffa che 
si disfacevano strada facendo e finivano tutte srotolate in 
terra. Il Natalini uscì tutto disperato dicendo:”la MI MIC-
CIA è sempre tanto bona dove l’è andata?”
Piero e Franco rientrarono velocissimi in casa e nessuno 
si accorse di loro. Solo diversi anni dopo hanno avuto il 
coraggio di raccontare. Il povero Natalini riuscì a rag-
giungere la sua Miccia alla prima casa del Torrione 
e dovette raccattare tutte le stoffe che aveva portato. 

La macchina da Maglieria “tecnologica”

 Ricordo benissimo quel giorno, Giulio del Valenti, suo 
fratello Ruggiero, Aldo e Elia gia’ dalla mattina presto 
erano qui fuori al Palazzo ad aspettare un Corriere. Final-
mente arrivò ed aveva portato la NUOVA MACCHINA  
DA MAGLIERIA AUTOMATICA  di Elia. Sentivo che 
dicevano che andava scaricata con molta cura e con altret-
tanta cura trasportata in posizione assolutamente verticale 
perchè aveva dei liquidi dentro che non dovevano spostar-
si. Tutto sotto controllo ma il problema era che ancora non 
c’era una strada abbastanza larga per arrivare in Brencio-
latico con un Furgone, cosi’ fu deciso di caricarla sopra la 
treggia di Giulio tirata da due vacche. L’enorme scatolone 
che ricopriva la macchina fu sommariamente legato con 
delle corde alla treggia ma non era certamente sicuro e così 
dalle parti c’erano dieversi uomini (non voglio esagerare 
ma almeno una decina) che si offrirono di stare a turno a 
sorreggere in posizione eretta il macchinario camminando 
piano piano ai lati della treggia. Arrivarono in Brenciolati-
co nel pomeriggio dopo non pochi problemi (noi bambini 
avevamo seguito tutto il trasporto) ma erano felici di aver 
consegnato ad Elia la sua nuova macchina “tecnologica”...

Laura

A tutti gli amici di curiosando papiano
auguri di buone feste!!!

E mentre vi diamo appuntamento alle
tradizionali feste estive e vi invitiamo a
visitare la  mostra fotografica del
II° concorso papianino, aperta fino al 
10 gennaio.

Curiosan
do 
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VOCI DAL TERRITORIO

L’amica  Adriana del Colle, ci invita a riflettere sul 
ruolo della famiglia oggi e su come è cambiata.

VOCI DAL TERRITORIO

Sono sinceramente convinta che é quasi un dramma per 
la nostra nazione, il basso tasso di nativitá. Siamo a quota 
500.000 nati  all’anno, l’esatta metá degli anni sessanta e 
le previsioni non sembrano poter migliorare nei prossimi 
anni. Quando in un paese la popolazione non fa figli é un 
paese destinato a morire.Le cause sono tante e sicuramente 
tutte comprensibili. La societá é cambiata e con lei anche 
il ruolo delle donne .Oggi ,per ,fortuna, le donne sono 
impegnate nel mondo del lavoro e lottano per raggiungere 
la realizzazione della propria indipendenza ,come in passato 
é stato permesso  solo agli uomini. La societá italiana  però 
non viene incontro alle difficoltà delle donne lavoratrici-
madri con aiuti economici e organizzativi come avviene 
nella maggior parte dei paesi europei.  Avviene cosí che, 
dopo tanti sforzi e tanti anni trascorsi per raggiugere il livello 
professionale desiderato, il desiderio fare un bambino  viene 
programmato a tavolino, spesso si mette a confronto il lavoro 
con il bambino. Questa scelta é sconfortante per una donna, 
perché é solo suo il meraviglioso dono della maternitá ma 
è anche suo il diritto di mantenere la sua professionalitá. 
Qualunque sia la scelta tra queste due opzioni  ci sará 
sempre il rimpianto per quello che abbiamo lasciato. Dove 
sono i bei tempi in cui i giovani fidanzatini scoprivano 
insieme come era facile fare un bambino ! magari tutti i 
problemi venivano dopo, perche nulla é facile ,ma quanto 
amore e quanta gioia c’era in quelle giovani coppie che 
affrontavano con coraggio le preoccupazioni dei genitori. 
Oggi é veramente tutto cambiato,i figli si programmano in 
base al lavoro,alla sicurezza finanziaria, alla casa nuova , ad 
un periodo di vita libera della coppia da dedicare a vacanze 
viaggi e divertimenti per i quali un bambino sarebbe di 
intralcio. Quando poi si decide ci si accorge che la donna  
é giá un pò avanti con gli anni(35-40?) e la gravidanza si 
raggiunge con fatica.Si spera che vada tutto bene ( si sa che 
non sempre é cosí) siamo tutti felici in particolare i nonni 
che tanto avevano aspettato ma..........anche i nonni ora 
sono anziani e forse qualche problemino ce lo hanno. La 
neo mamma comincia a fare i salti mortali : orario,ridotto al 
lavoro come prevedono i contratti poi aspettative ,ri.chiesta 
di part-time , ma nella magior parte dei casi l’economia di 
famiglia richiede il ritorno al lavoro della mamma.A questo 
punto la neo mamma si confronta con la societá italiana asili 
nido, privati, pubblici, baby sitter tutto questo ha un costo 
che incide sull’economia della famiglia ma per fortuna ci 
sono i nonni!
Ma i nonni sono oggi un pò più anziani di quelli di un 
tempo che fra l’altro se la cavavano con i racconti di fiabe 
passeggiatine nei parchi a vedere i pesciolini, a giocare con 
le formine e sabbia,o facendo assistere i bambini al lavoro 
che svolgevano rispondendo a tutte le domande. Oggi i 
nonni sono dei tassinari: la scuola ,la dottrina,la palestra ,la 
piscina,il pc!
La nonna quasi settantenne, quando si alza la mattina ,se 
senza impegni, svolge le sue occupazioni con calma, se ha 
qualche doloretto si ferma, può decidere di riposarsi  un pò 
di più, magari più tardi esce incontra qualche amico si ferma 
a parlare, se ha ancora il marito va con lui a fare la spesa 
e cosí trascorrono tutta la giornata scaricando anche quella 
conflittualitá ,che gli anziani manifestano con le persone a 
loro  più care fino a tornare sereni nella propria casa.
Sicuramente aspettano la visita del o dei nipotini per i quali  
nutrono un affetto illimitato molto diverso da quello che 
riservavano ai lori figli. Quando si è genitori all’affetto si 

“ Bei cipressetti, cipressetti miei, 
Fedeli amici d’un tempo migliore, ..”  (G.Carducci)
 
Come hanno cantato i Grandi  Poeti  i cipressi rappresentano 
il tipico paesaggio toscano e in particolare arricchiscono i viali 
dei cimiteri 

 “All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne
confortate di pianto è forse il sonno
della morte men duro?  “                 (U. Foscolo)

Ringraziamo Arnaldo per averli piantati davanti al  nostro 
cimitero.

aggiunge la responsabilità ,i timori di non riuscire a dare 
tutto quello che sarebbe necessario per i propri figli, le 
preoccupazioni che possono limitare lo slancio affettivo e la 
voglia di giocare  .
Il nonno anziano  può avere i suoi problemi e le sue abitudini.
La mattina si sveglia presto ,magari esce a comprare il 
giornale ma poi torna a casa e si riposa sulla poltrona 
addormentandosi con giornale in mano, può andare al bar 
dove sicuramente ci sono gli amici di sempre con i quali 
si parla di sport e di politica,nel pomeriggio ci può stare la 
partita di bocce o la partita carte ,tutto questo con calma e 
con tempi rallentati. Ma alla necessità presentata dai figli 
di intervenire in aiuto nella gestione dei piccoli nipoti tutto 
può cambiare, tutto va fatto a quella ora tutti i giorni sia che 
piova,,che faccia freddo e cosí addio calme abitudini.
So perfettamente che nessun nonno rifiuterebbe un aiuto ,ma 
quanto costa alla sua vita  normale di anziano tutto questo? 
È proprio vero che per gli anziani i bambini vivaci urlanti 
pieni di energie ,che difficilmente si divertoni con giuochi 
da tavolo  siano la casa più desiderabile?È tollerabile oggi 
per un anziano, vissuto in un epoca in cui un “no” era no e 
un “si” era si accetare le bizze e i pianti di bambini che non 
ascoltano i suggerimenti dei genitori ma che li contestano e 
alla fine ottengono quello che vogliono? complici i genitori.
Vorrei istituire il “ sindacato dei  nonni “ per tutelare i loro 
diritti, mantenendo il diritto di freguentare i loro nipotini 
quando vogliono e quando  possono. Il sindacato dovrebbe 
aiutarli a svincolarsi dall’obbligo di prestazioni e capire fino 
dove può arrivare il ricatto affettivo.
Tutti i nonni buoni accecati dall’amore per i nipoti dirannno 
che queste sono valutazioni ciniche e che per loro è una gioia 
vivere vicino ai nipotini , ed anche io credo che sia cosí ma 
per favore mamme  e babbi rispettate di più la vita  libera e 
calma   dei nonni e anche se loro  capitoleranno  sempre di 
fronte a frasi”..... nonna mi vieni a pulire il culino”! 


