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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.

LugLio 2016

NOTIZIE DAL TERRITORIO
IN RICORDO DI ALDO, IL “MORO” 
uno dei più bravi  fungai della zona:

...il momento è quello giusto!!!! due amici di Papiano , piu 
precisamente del Colle, si sono attivati per poter realizzare un 
corso di Micologia, proprio  nella tana del Lupo!!!! Si sa da 
noi tutti sappiamo di essere più che autonomi   raccoglitori. 
I nostri funghi si ritengono i migliori  e per la varietà di 
ambienti dove crescono e per la  qualità  del  frutto . La 
risposta della gente è stata  da prima, un poco diffidente ,ma 
poi  essendo stato raccontato tutto un percorso da  seguire, 
dall’approccio al bosco ,al riconoscere i funghi commestibili 
fino a i sistemi di cottura e conservazione le lezioni hanno 
coinvolto il pubblico che ha ampiamente condiviso. Grazie a 
Luigi e Silvia che ci hanno raccontato dell’importanza della 
loro esperienza nel gruppo micologico la Bresadola 

Questo è il fungo in assoluto più velenoso
La Regione Toscana, con l’obiettivo di sensibilizzare la 

cittadinanza ad un approccio corretto con l’ambiente boschivo, 
organizza da diversi anni corsi propedeutici gratuiti per i cittadini 
residenti in Toscana. A tale scopo, attraverso il C.R.C.M.  ( 
Centro  Regionale  di Coordinamento per la Micologia ), ha 
pianificato  l ’esecuzione di detti corsi . Il C.R.C.M. si è avvalso 
dell’A.G.M.T.  (Associazione Gruppi Micologici Toscani ) che a 
sua volta ha delegato i Gruppi Micologici presenti nel territorio 
ad eseguire fattivamente i corsi. Quest’anno la Regione ha 
deliberato l’esecuzione di 80 corsi per tutta la Toscana.  Alla 
Provincia di Arezzo ne sono stati assegnati 7 di cui 1, L’ A.M.B. 
(Associazione Micologica Bresadola)  di Arezzo svolgerà nel 
territorio di Papiano. Il corso è gratuito, si articola in 3 lezioni 
di 2 ore ciascuna e in seguito, ai partecipanti, verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. Tale attestato, sarà utile da conservare, 
qualora la Regione Toscana decidesse di cambiare la normativa 
per la raccolta adeguandosi alle Regioni Marche e Lazio che 
già prevedono per il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta 
funghi un attestato di frequenza di un Corso Micologico.
Le lezioni sono così articolate:
 1. Sicurezza nel bosco e ruolo dei funghi 
nell’ecosistema.
 2. Funghi commestibili e tossici a confronto.
 3. Consumo e prevenzione delle intossicazioni da 
funghi. 
Normative per la raccolta.

Le lezioni sono state tenute dai rappresentanti A.M.B.
Luigi Vannucci
Silvia Urci

amanita phalloides

questi invece sono buoni!     
“piccia di 15 funghi porcini per un totale di kg. 3,850



Il Censimento del Cervo

Ricordo bene come se fosse ieri quell’ormai lontano 1 ottobre 
1982 in cui, allora giovane studente, mi ero recato nella 
Foresta della Lama per iniziare il censimento del cervo, nella 
stagione del Bramito . E ricordo altrettanto bene il mio primo 
incontro con due splendidi maschi che – con la fortuna del 
principiante - ero riuscito ad avvicinare mentre loro erano 
intenti a sfidarsi a colpi di bramiti per guadagnarsi il diritto 
a corteggiare le femmine lì vicine. Queste, all’apparenza 
indifferenti, attendevano l’esito del confronto per stabilire 
chi sarebbe stato il prescelto. Tutto contento la sera, dopo 
essere rientrato a casa raccontai la cosa a mio padre,lui mi  
squadrò con quell’espressione mista di scetticismo, sorpresa 
e incredulità che lasciava trasparire tutti i suoi dubbi su come 
avesse speso i suoi soldi per mandarmi all’università.
  Da allora ne è stata fatta di strada ed il censimento dei maschi 

VOCI DAL TERRITORIO

Ringraziamo Dr. Carlo Lovari,  del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, 
Campigna (Servizio Pianificazione e Gestione delle 
Risorse)
per averci raccontato di  un’importante attività del 
Parco, nel nostro territorio

di cervo al bramito è diventata una 
realtà, grazie all’intraprendenza di 
5 giovani Tecnici Faunistici che 
nel 1988 misero a punto questa 
tecnica nel Demanio della Regione 
Toscana, per poi estenderla a tutto il 
parco ed alle aree limitrofe esterne.
Il ricorso a questa tecnica è 
possi-bile perché ogni anno, da 
metà settem-bre a metà ottobre 
circa, i cervi maschi si sfidano a 

suon di bramiti, minacce varie e, se non basta, anche a con 
combattimenti a colpi di cornate per prevalere sugli altri 
maschi e poter avere accesso alle femmine. Saranno infatti i 
maschi migliori, quelli più forti e più robusti che avranno la 
possibilità di corteggiarle e riprodursi. Per gli sconfitti sarà 
invece necessario aspettare l’anno successivo e … sperare in 
miglior fortuna.
   La tecnica di censimento consiste nel disporre dei rilevatori sul 
territorio, così come indicato nella figura (punti contrassegnati 

dai pallini verdi). Ognuno di loro 
è dotato di una bussula e di un 
quadrante goniometrico e di una 
scheda su cui annotare i rilievi.

Attraverso la bussola, il quadrante 
goniometrico viene orientato a 
nord e ciascun rilevatore individua 
la direzione di provenienza di ogni 
bramito attraverso la lancetta in 
metallo e la segna nella scheda, 
in cui indica approssimativamente 
anche la distanza (vicino, lontano, 

molto lontano). Successivamente in fase di elaborazione 
l’incrocio delle direzioni rilevate da più operatori vicini, 
individuerà la posizione di ciascun maschio (cfr. figura). Il 
tutto è poi complicato dagli spostamenti compiuti dei maschi, 
che ciascun operatore deve individuare, per non censire 
più volte lo stesso animale. Il successo delle operazioni è 

poi legato ad alcuni fattori, quali ad esempio le condizioni 
climatiche (pioggia nebbia e vento) che rendono più difficile 
sentire i bramiti ed individuarne la direzione di provenienza.
Ogni anno centinaia di appassionati, studenti, o semplici 
curiosi provenienti da tutte le regioni d’Italia, oltre ad alcuni 
ospiti internazionali, si danno appuntamento alla sede del 
Parco. I volontari sono impegnati nell’arco dell’intero fine 
settimana in turni serali di ascolto, accompagnati da personale 
esperto del Parco nazionale e del Corpo Forestale dello 
Stato. Per tutti coloro che vogliono vivere l’emozione del 

contatto diretto con uno dei più 
sorprendenti eventi della natura, 
oltre alla consapevolezza di 
contribuire con un piccolo 
grande aiuto alla salvaguardia 
di questo fantastico animale, 
l’esperienza del censimento è 
veramente suggestiva. 
Nel 2015 sono stati censiti 583 
maschi, dei quali 381 all’interno 
del Parco. Attraverso il numero 
di maschi e la conoscenza della 
loro percentuale all’interno 
della popolazione è poi possibile 
definire il numero totale di cervi 
censiti che nel 2015 è stato di 
circa 2.750 capi. 

Il censimento è realizzato ogni anno dal Parco in collaborazione 
con le Province di Arezzo, Forlì-Cesena, URCA, Unione dei 
Comuni Montani del Casentino e Valdarno-Valdisieve, CTA e 
CFS, ed è organizzato da D.R.E.Am. Italia Soc. Coop., rientra 
nell’ambito delle politiche di gestione della popolazione di 
cervo previstr dagli enti territoriali competenti. 
L’importanza dei censimenti della fauna selvatica ed ancor 
più per gli ungulati (cervo, daino, capriolo, cinghiale e 
muflone) è infatti riconosciuta dalle stesse leggi di tutela 

della fauna selvatica, 
nelle quali è stabilito 
che la programmazione 
della caccia si basa 
sulla conoscenza delle 
consistenze faunistiche, 
da ottenere con 
modalità di censimento 
tecnicamente approvate. 
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IL RACCONTO DI ASSUNTA

Il 15 agosto 2016 ASSUNTA ANGELINA AGNESE 
TOMMASI COMPIE 100 anni, cioè la nostra As-
sunta della Ropa moglie di Decio. Allora siamo an-
date a trovarla per farci raccontare questi suoi primi 
cento anni. Ci ha accolto una bella signora minuta, 
capelli bianchi ben curati, occhi azzurri, pochis-
sime rughe  un portameno e una memoria da fare 
invidia...e ci racconta:
“Ne ho passate tante, ho fatto otto  figlioli l’ho ral-
levati tutti scarsi e gnudi e con la fame non siamo 
mai stati, ma soprattutto ho avuto tanta salute. Sono 
nata in Vetrignesi, che era un podere della Forestale, 
il 15 Agosto 1916. Ultima di sette fratelli, il mi 
babbo si chiamava Luigi, la mi mamma Giuseppa 
Brilli e i fratelli Pietro, Teresa, Maria Rosina Bep-
pino e Cherubina. A scuola sono andata a Gaviserri 
fino alla terza elementare. La scuola era alla Chiesa 
e la maestra era la sig.ra Blasi. Lavoravo nel po-
dere, ero la pastora delle vacche, le portavo sopra a 
Montemezzano in un posto chiamato Ragone. Avrò 
avuto circa quindici anni quando un temporale mi 
sorprese mentre guardavo le bestie e meno male che 
c’era una casina per ripararsi perche  da quanto la 
grandine veniva forte pelò’ tutte le fogle delle piante 
e portai in collo a casa la vecchina di Montemez-
zano che non era riuscita a ripararsi ed era un pò 
malconcia dall’acqua che aveva preso.La mia amica 
più cara era Teresa Menghetti che stava a Gaviserri 
e che sposo’ Federico Puccini. Mi sono fidanzata 
con Decio nel 1940  e sposata l’11 febbraio 1941, 
in realtà mi dovevo sposare il giorno prima ma il 
prete don Detti “Testasecca” era andato a Firenze. 
Al ritorno si ruppe la corriera e non potè arrivare in 
tempo. Mi sono sposata dopo un fidanzamento breve 
perchè la famiglia Beoni, che stava alla Casina,  ave-
va comprato il podere La Ropa ed avevano bisogno 
di braccia. E dalla Ropa non mi sono piu’ spostata. 
I miei figli sono nati tutti alla Ropa assistita dalla 
“levatrice” storica di Stia Elisabetta Ceccherini e da 
sua sorella al primo parto. La prima dei miei figli e’ 
Lea, poi Giampiero, Enzo, Vanni, Evi, Anna , Luigi 
e Enrico.

Trastullavo i miei figli 
facendo anche dei picco-
li spettacoli in famiglia, a 
volte ballavo il Trescone 
oppure mi divertivo a 
recitare l’Acqua Cheta 
che mi aveva insegnato 
una mia cognata che 
era maestra. In tempo di 
guerra alla Ropa vi era 
un comando dei Tedes-
chi. Siamo stati sfollati 

a Romena ma venivamo a prendere il grano qui per 
fare il pane. Purtroppo in quei momenti ho assistito 
anche a brutti episodi come quando i tedeschi am-
mazzarono delle persone proprio qui davanti alla 
nostra casa. Passata la guerra si torno’ tutti a lavora-
re nel podere e alla fine degli anni cinquanta Decio 
ando’ a lavorae in Cartiera e quando la cartiera falli’ 
ando’ a fare il giardiniere in Comune. Anche i raga-
zzi cominciarono a lavorare ma continuarono a dare 

una mano nel podere. In-
iziarono anche a sposarsi 
e lasciare la casa. An-
davo da Maria e da Tulio 
a fare la spesa mentre il 
pane ogni otto giorni lo 
facevo in casa cotto in un 
forno dove ce ne stavano 
fino a ventisette. I vestiti 
li compravo da Amelia di 
Moschino alla Cartiera e 

da Pallino a Stia. Dal Natalini quando passava con 
il ciuchino compravo le stoffe e Armida ci cuciva 
i vestiti. Ero una brava ballerina e quando si orga-
nizzavano le feste da ballo qui alla Ropa venivano 
giovani da Gaviserri dal colle dai Boschetti dalla 
Casanova e anche da Lonnano. Suonavano  la fisar-
monica o Amerigo il mi cognato, o Ottavino e Ughi-
no che erano zio e cugino di Amerigo. Ogni anno un 
bell’avvenimento ma faticoso che avveniva in tutti i 
poderi era la battitura. Le persone che venivano ad 
aiutarci poi rimanevano a mangiare nell’aia; a pran-
zo quasi sempre la minestra in brodo perche gli uo-
mini dicevano che per la polvere che respiravano era 
meglio qualcosa di liquido mentre la sera pastasciut-
ta e ocio lesso o arrosto o in umido. Decio è morto 
nel 1992 però siamo riusciti a festeggiare 50 anni di 
matrimonio e a tutt’oggi ho ancora tutti i miei figli 
con tutti i ripsettivi coniugi tranne uno, sedici nipoti 
e quattordici bisnipoti. Dalla morte di decio ho vis-
suto da sola alla Ropa e con l’avanzaredegli anni 
in compagnia di Elena ma i miei figli a turno ogni 
giorno vengono a trovarmi.

Assunta e Decio con i figli
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URBECH  (negli anni 50/60)
Salendo dalla Cartiera, la prima 
abitazione di Urbek è la casa co-
lonica del podere di Torricella, 
di proprietà di Vezzosi Dante 
detto “Sorriso”, l’unico conta-
dino di Papiano ad adoperare un 
bove solo per tirare la treggia. 
Era sempre fra i primi alla messa 
a Santo Stefano. Con la moglie 
Nella Bartolini, avevano due fi-
gli Anna sposata a Renaccio con 
Remo Grisolini e Angelo sposato 
con Paola Giorgi abita ancora lì. 
Hanno un figlio Dario.  Prosegu-
endo in basso c’era l’abitazione 
di Dante Fani detto “Pulcinella” 
con la moglie Gemella Cocchetti 
e con il figlio Giulio. Giulio era 
operaio fuochista in cartiera dove 
era soprannominato “Tramon-
tana”, ma al di fuori della cartiera 
era conosciuto come Giulio di 
Gemella. Insieme a lui viveva la 
moglie Amelia Santolini e i due 
figli Otello e Lazzaro. Due bravi 
giocatori della squadra di calcio 
di Papiano Basso. Lazzaro lavora-
va in cartiera e Otello faceva il 
sarto. Proseguendo le famiglie 
Ragazzini. Il capostipite Fortu-
nato Ragazzini detto “il Mimmi” 
era operaio in cartiera, la moglie 
era Annunziata Martini. Avevano 
quattro figli: Giuseppe, Giulio 
morto nella seconda guerra mon-
diale, Italo  anche lui operaio in 
Cartiera con la moglie Di Ciocco 
Elisabetta e il figlio Ado e in cima 
ad una bella scalinata l’abitazione 
di  Roberto, portiere all’ospedale 
di Stia con  la moglie Giuliana  
Melani e i  due figli Rossella e 
Rossano. Con loro viveva anche 
il suocero Romualdo Melani che 
aveva una capretta. La portava in 
giro come fosse un canino. Poi 
ancora la famiglia di Ulisse Griso-
lini detto Baffo, bravissimo mu-
ratore, bravo scalpellino e grande 
cacciatore. Una curiosità, quando 
è morto in età avanzata aveva an-
cora tutti i suoi denti, caso raro per 
la sua epoca, si rammaricava che 
ne aveva rotto uno a metà per to-

PICCOLI BORGHI
gliere il bossolo da una cartuccia. 
Viveva con la moglie Nunziatina 
Ricci della Ritina e il figlio Lu-
ciano. Ancora Pietro Ricci detto il 
Reppa, bracciante, con la moglie 
Cesira Berti e i figli Carlo, Mauro 
e Mara. Un grande portone, credo 
che fosse l’ingresso del castello, 
caratterizzava la casa di Settimio 
Berni di professione boscaiolo, 
aveva sempre la pipa in bocca e 
un grande cappello in testa, bravo 
giocatore di quadrigliati. Quando 
veniva a giocare da Tullio a Re-
naccio era sempre vestito di vel-
luto, giacca alla cacciatora, cor-
petto o panciotto e orologio da 
taschino. La moglie Rosa Goretti 
e i figli Dario, Rino, Vasco e An-
giolina. Quest’ultima era sposata 
con Bino Bini operaio in cartiera  
avevano diversi figli Vera, Vladi-
miro (il nachero), Valdemaro, Mi-
chele, Milva, Enrico e Uberto. Più 
avanti la famiglia di Carlo Brilli 
detto “della Peciona” lavorava 
in cartiera viveva con la moglie 
Chiara Chiaramonti, la mamma 
Cesira e il figlio Patrizio. Si ar-
riva poi nella piazzetta davanti 
all’abitazione di Corrado Coc-
chetti detto di “Giobbe”, calzolaio 
e proprietario di un piccolo po-
dere, la moglie Chiara Checcacci e 
la figlia Lelia, sposata con il guar-
dia comunale Ubaldo Bartolucci. 
Una piazza panoramica è davanti 
alla casa di Angelo Chiaramonti, 
calzolaio sposato con Aspasia 

Ricci e i figli:  Dino, detto Lille 
operaio di cartiera con la moglie 
Vittoria Puccini e Giovanni detto 
“Ciuffino” bravissimo calzolaio 
e bravo pescatore di trote, suo-
nava la tromba nell’orchestra il 
Dopolavoro di  Papiano. Sposa-
to in prime nozze con Serafina 
Bartolini morta di parto quando 
è nato il figlio Celso. In seconde 
nozze sposato con Ilda Ringressi 
la “Caciana” e il figlio Angelo 
detto “il Topo”. Dalla piazza 
salendo qualche scalino si arriva 
all’abitazione di Faustino Pianti-
ni detto “il Trita”, squadratore di 
travi di abete che per la sua abil-
ità fu fatto Cavaliere del Lavoro. 
Di lui si raccontava che un giorno 
per scommessa mise un grande 
foglio da cento lire attaccato alla 
trave che squadrava e che con un 
colpo di mannaia lo staccò senza 
sciuparlo. Nell’ultima casa di Ur-
bech andando verso Santo Ste-
fano sopra alla bella fontana, con 
tanto di tetto, pillettina e vasca per 
abbeverare gli animali ci abitava 
Dario Ringressi “di Caciano”, di 
professione pastore. Morì giovane 
lasciando la moglie Anita Raggi-
oli impiegata al lanificio di Stia, 
meglio conosciuta come Anita 
della Vedova, insieme avevano 
due figlie Laura sposata Poppi e 
Fiorella che per molti anni ancora 
insieme al marito Piero Gaietti 
e la figlia Simona ha vissuto in 
quella casa. 
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LA CHIESA SI FA BELLA

Quest’anno con enorme soddisfazione siamo riusciti a “rifare il trucco” alla nostra chiesa.
Anche grazie al contributo di un caro amico, che rimarrà sempre nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere, abbiamo 
deciso di rifare le due vetrate sopra la porta d’ingresso della chiesa che erano ormai del tutto rovinate.
La vetrata superiore - con una colomba ad ali spiegate al centro di una luce gialla - ci ricorda che, se lo vogliamo, 
possiamo contare su un mondo migliore, un mondo di Resurrezione in Terra e oltre.
La vetrata inferiore, con una spiga di grano e un grappolo d’uva ci riporta non solo a quel miracolo che viviamo 
tutte le domeniche alla Messa, ma anche a tutto ciò che condividiamo tra noi e con le altre persone: un piccolo aiuto 
alimentare.
Un ringraziamento a tutti coloro che, insieme alla famiglia di Danilo, hanno reso e rendono possibile tutto ciò, con 
quella gioia che ci porta la colomba irradiata della luce gialla.

In questi primi mesi del 2016 purtroppo ci hanno las-
ciato Baldo Bossani e Aldo Pierguidi, due  papianini che 
ricordiamo volentieri anche per il contributo che ci han-
no offerto in alcune edizioni di questo nostro giornalino. 
Ciao

La seconda edizione del concorso fotografico, nato dalla 
voglia di un gruppo di amici di allargare i loro interessi 
sia verso altre persone che verso altre forme di espres-
sione, è stata una piacevole conferma sia per il numero 
di partecipanti (circa 45 fotogafi per 122 opere) che per 
la qualità delle foto esposte.
Il concorso il cui unico requisito era aver compiuto 16 
anni ( per gli under 16 il tema era: animali), ha visto la 
partecipazione di autori - provenienti da tutta la Toscana 
e oltre - di ogni fascia di età ( con dei giovanissini di 
16 e 18 anni!) e di ogni livello di capacità: da semplici 
amatori a professionisti che si sono messi in gioco af-
rontando il verdetto di una giuria esclusivamente popo-
lare. Il risultato? Le foto partecianti tutte molto interes-
santi vuoi per la tecnica, vuoi per l’originalità, vuoi per 
i messaggi espressi, vuoi per lo spirito di condivisione 
di un momento di vita particolare; le foto vincitrici di un 
livello tale da poter considerare la giuria popolare una 
giuria tecnica; gli autori tutti molto soddisfati di aver po-
tuto partecipare e di mettere in mostra le proprie opere.
Il tema è stato rappresentato in ogni sua sfaccettatura e 
la mostra, nonostante l’elevato numero di opere, non è 
risultata faticosa o noiosa.
Da evidenziare anche la sezione dedicata agli under 15, 
dal tema “Il mondo Animale”. Un pò timida essendo il 
primo anno, ma i nostri ragazzi sanno sempre come stu-
pirci! Il concorso fotografico resta, comunque, per noi 
un’occasione per rivedere vecchi amici, fare nuove con-
oscenze e confrontarci. Il risultato è stato di gran lunga 
superiore alle nostre aspetative: vedere per credere!

LA CAMPANA

Foto vincitrice del secondo concorso fotografico - Silvano Rossi

Par rocch ia
di S. Cristina
a  P a p i a n o

SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO 
FOTOGRAFICO PAPIANINO

IN RICODRO DI...
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Il RAPPORTO DEI MIEI PRIMI 
SEDICI ANNI CON LA CHIESA

Ho ricevuto tutti i sacramenti, il Bat-
tesimo, la Cresima, la Comunione, 
sono stato molto credente e per un 
lungo periodo assiduo sacrestano.  
Sono stato battezzato da Don Detti 
Sabatino detto “Testasecca”. Il gior-
no del battesimo appena mi vide 
disse alla mia mamma: “O che scric-
ciolo mi hai portato”. Ero appena un 
chilo e ottocento con le fasce. Dopo 
aver preso tutte le malattie: morbillo, 
varicella, tosse cavallina, e gattoni, 
intorno a sette anni com’era uso dire 
sputai il baco e misi su anche un 
poco di carne. Don Detti era un prete 
molto scorbutico, non benvoluto dai 
Papianini. Quando diceva la messa 
noi ragazzi, ci sedevamo intorno 
all’altare proprio dietro di lui, allora 
il sacerdote voltava le spalle ai fedeli, 
se facevamo un po’ di confusione, si 
girava e ci dava due o tre scapaccioni 
e poi tornava a dire la messa. Andava 
in giro con un bel cavallino attaccato 
al calesse. Un giorno a Santo Stefano 
proprio sopra la chiesina, il cavallo 
ebbe paura di un gatto, s’imbizzarrì 
e calesse e prete passarono sotto il 
muro della chiesa. Chiamò aiuto, ma 
i soccorsi arrivarono dopo un po’ di 
tempo a dimostrazione del poco af-
fetto che avevano per lui i parroc-
chiani. Se la cavò con qualche sbuc-
cio e tanta paura. Poco tempo dopo i 
parrocchiani fecero una petizione al 
Vescovo per mandarlo via e nel giro 
di un mese fece le valigie insieme 
alla perpetua Bonisia Bini.  Un meri-
to però gli va riconosciuto, quello di 
aver fatto costruire il bel campanile 
della chiesa di Santa Cristina. Molti, 
da anni non andavano più in chiesa, 
ma quando arrivò Don Aldo Giachi 
la chiesa era sempre piena di persone 
vestite a festa.  Con tanti amici Gi-
uliano, Arnaldo, Ademo, ma anche 
i più grandi come Mauro di Polda, 
Beppe dell’Isola, il Cecconi, Elio 

C’ERA UNA VOLTA...
Talenti, andavamo a fare i sacrestani. 
Dopo la scuola la chiesa era il nostro 
punto di riferimento. La messa e le 
altre funzioni erano in latino com-
prese le preghiere del Padre Nostro 
e dell’Ave Maria. A servire la messa 
eravamo due ragazzi per parte dietro 
al prete ci divertiva lo scampanellio 
al momento dell’offertorio, le ris-
poste che si davano al prete quando 
si girava ma quella più difficile era 
il Suscipiat al quale rispondevamo in 
latino papianino …. “Suscipiat a te 
Domini sacrifcion te manibus tui a te 
ladui in gloria domini sui e deutilitate 
in cuoque nostre totiusque ed eclesie 
sue sante”....                           Come 
era bella la messa della notte di Na-
tale, e molto bella ed emozionante 
anche quella di Pasqua con i rituali 
della tradizione rispettati in tutte le 
famiglie.  Alla messa delle otto si 
portavano a benedire le uova. Il re-
cipiente che le conteneva avvolto da 
un tovagliolo bianco legato con un 
fiocco era appoggiato sugli altari lat-
erali. Durante la messa al momento 
dell’offertorio noi ragazzi facevamo 
a gara per chi arrivava prima a su-
onare il doppio “si scioglievano” le 
campane e poi via digiuni a fare la 
comunione. A casa ci aspettava una 
colazione a base di dolci fatti in casa 

e uova benedette. Uova benedette 
anche prima del grande pranzo di 
mezzogiorno. Bello, bello. La Messa 
del venerdì invece, che è già triste di 
suo era officiata da un frate cappuc-
cino di Poppi che saliva sul pulpito e 
cominciava a parlare con tanta foga 
e asprezza rivolgendosi verso di noi 
con un dito accusatore, sembrava 
che la morte di Gesù fosse una nostra 
colpa. Ad aumentare la tristezza del 
momento c’era il suono cupo e stra-
no di uno strumento di legno, fatto 
da Pilade Maltinti che chiamavamo 
la “scuribattola”. Girava intorno a 
delle lamelle sempre di legno ed era 
usata al momento dell’offertorio per-
ché le campane erano legate. I sac-
erdoti allora vestivano con la tonaca 
nera lunga fino ai piedi, il collare 
bianco e in testa chierica e capitava 
spesso di vederli leggere il breviario 
anche quando camminavano.  Quan-
do moriva qualche persona il prete e 
due sacrestani con l’acqua benedet-
ta, andavano a casa del defunto per 
la benedizione. Il giorno del funerale 
gli uomini della Compagnia con la 
lettiga portavano il defunto in chiesa 
e dopo la funzione al cimitero per la 
sepoltura in terra, i loculi non erano 
stati costruiti.  Quando ai funerali 
Don Giachi intonava il De Profun-

Si riconoscono: Celso Chiaramonti, Remo Giabbani, Rolando Pierguidi, Adelmo Brilli, i Visotti 
dalla Cappannina, i Ristori dalle Marsaglia….
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dis, ci veniva quasi da ridere da 
quanto era stonato, uno così stonato 
non l’ho più risentito. Un ricordo 
particolare è quando si azionava la 
lunga maniglia di legno del mantice 
dell’organo che era posto sopra la 
balaustra all’ingresso della chiesa 
di Santa Cristina. Poi la balaustra 
fu tolta insieme a quella della chie-
sina di Santo Stefano (non ho ancora 
capito bene il perché) e l’organo 
fu portato nella stanza accanto alla 
sacrestia e suonato molto raramente, 
al suo posto veniva suonato un brut-
to Armonium messo al lato sinistro 
dell’altare. Ricordo con piacere che 
la domenica a turno noi sacrestani 
servivamo la messa a Santa Cris-
tina e poi Don Giachi, con la moto 
ci portava alla messa a Gaviserri e 
a Santo Stefano,  devo dire con sin-
cerità che le tre chiese erano sempre 
piene di gente. Sono cambiate tante 
cose, anche il giorno della Festa di 

Santa Cristina. Per me il patrono di 
Papiano è sempre stato il 10 maggio,  
giorno ho riscosso in Cartiera fino 
alla pensione. Gli Stiani ci prendeva-
no in giro dicendo che dallo Staggia 
veniva l’acqua verde perché quel 
giorno in tutte le famiglie di Papiano 
venivano fatti i tortelli con la ricotta 
per festeggiare il ritorno dei pastori 
dalla Maremma. Da non dimenticare 
la bella festa alla Madonna di Mon-
talto la prima domenica di luglio. 
Noi ragazzi si andava a piedi insieme 
a Don Giachi felici di servire la mes-
sa.  Al termine, nel prato davanti alla 
Chiesa, si vedevano distese tante 
tovaglie con l’immancabile zuppiera 
di tortelli di patate al sugo con la gi-
ubba lunga, e un buon fiasco di vino. 
Sotto l’immagine della Madonna di 
Montalto erano appese collane e ci-
ondoli d’oro e corallo, oggetti offerti 
alla Madonna per le grazie ricevute, 
riparate da quel semplice sportello 

di vetro, rimanevano incustodite per 
mesi interi ma nessuno ha mai ru-
bato niente, fino a quando sono state 
tolte. Tante altre cose mi tornano in 
mente  la bella cerimonia della Co-
munione, la foto ricordo ai piedi del 
campanile, (vedi foto), la fascia in 
testa per la Cresima, le belle proces-
sioni delle rogazioni alle croci sparse 
per tutto Papiano. Le croci venivano 
abbellite da corone di fiori preparate 
con le rose, la lilla, le palme (i giag-
gioli) intrecciate con cura dalle don-
ne del posto. E ancora la curiosità di 
quando il prete rimetteva in “santo” 
le donne che avevano partorito, le 
messe per le missioni officiate per lo 
più da preti Gesuiti e le altre feste di 
chiesa e poi la dottrina…..  

COME ERAVAMO... 
vecchie foto inviateci da Elio Talenti

Gita all’  Eremo di Camaldoli (1950 o 1951)

In piedi: sergio Piantini, una ragazza di Empoli, Otta-
vina di Chinchio, Massaini Pietro, Elio Talenti, in collo 
un bambino di Firenze di nome Daniele, Remo Giab-
bani, la mamma del bambino e Pasquale (Palle)   

in ginocchio: Vittorio Ballardini, Lidia di Empoli e una 
sua amica, Gino Cecconi, Mirella Talenti.

Partitina di pallone ai Pozzetti 1943

Da sinistra: Elio Talenti, Ugo Cocchetti,  Renato Pier-
guidi, Gino Cecconi, Aldo Pierguidi, e un militare fidan-
zato allora con una ragazza di Papiano

Curiosand
o 
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CALENDARIO ESTATE PAPIANINA

Dopo la Sagra della Trota del 18 e 19 giugno che con 
il Trail del Falterona ha riscosso molto successo, Vi 
aspettiamo per le prossime iniziative:

• 23 e 24 luglio per la tradizionale  “SAGRA DEI 
TORTELLI” con ballo e riesposizione delle foto del 
secondo concorso fotografico papianino presso il centro 
polifunzionale

La festa avrà luogo anche in caso di maltempo
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• 28 luglio HAPPY SOLIDAL.

•da sabato 30 luglio a domenica 14 agosto presso il 
centro polifunzionale di papiano la mostra 
“DALL’ARNO AL PIAVE” 
orari apertura 
Sabato dalle 16-18
Domenica dalle 10-12/16-18


