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L’associazione culturale ‘Brigata di Raggiolo’ è nata nel 
1993 con lo scopo di salvaguardare la storia e le tradizio-
ni di Raggiolo in Casentino e di promuovere la crescita 
culturale e sociale del paese e del suo comprensorio. A 
questo scopo ha pubblicato diversi volumi, organizzato 
convegni e mostre, finanziato il restauro di opere d’arte 
e, in collaborazione con il comune di Ortignano-
Raggiolo, ha ripristinato la funzionalità di un antico 
mulino ad acqua e di un seccatoio. Con l’intento di recu-
perare le tradizioni e la memoria locale, essa allestisce in 
autunno la Festa di Castagnatura. La Brigata è tra i fon-
datori dell’Ecomuseo del Casentino. I Colloqui sono 
organizzati in collaborazione con la sede di Arezzo 
dell’Università di Siena (dal 2005) e con l’Associazione 
di Studi Storici Elio Conti di Firenze (dal 2016).

In collaborazione con



Chi pensa al Casentino vede una vallata coperta da 
boschi di castagno e faggio, e sulle alture da prati nudi 
adatti al pascolo di greggi che poi andranno in inverno in 
Maremma seguendo l’antica pratica della transumanza. 
Una conca appenninica costellata da castelli medievali e 
villaggi di montanari dove si mangia polenta di castagne 
e poco più. Tutte immagini che contengono senz’altro 
una buona percentuale di verità nel restituire alla società 
locale del passato un profilo economico silvo-pastorale 
e prettamente rurale. Ma in parallelo a tutto questo è 
esistito anche un altro Casentino fatto di operosità e 
ingegno artigiano e mercantile ruotante intorno alla 
manifattura della lana, la principale industria dei secoli 
trascorsi. Unitamente alle attività metallurgiche diffuse 
nel suo versante occidentale, l’arte della lana casentinese 
faceva della nostra vallata una zona di ‘protoindustria’ 
che vale la pena indagare da vicino, approfondendo studi 
già effettuati. I Colloqui di Raggiolo dedicano quest’an-
no una seconda giornata di studi a tale argomento, allo 
scopo di valorizzare e porre in evidenza la lunga e inin-
terrotta tradizione di produzione laniera della nostra 
vallata, tradizione giunta fino ai nostri giorni.
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