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La Brigata di Raggiolo è nata nel 1993 per salvaguardare la storia e le 
tradizioni di Raggiolo, uno dei borghi più belli d’Italia posto sul versante 
casentinese del Pratomagno, e promuoverne la crescita culturale e sociale. 
Ha pubblicato diversi volumi, organizzato convegni e mostre, finanziato il 
restauro di opere d’arte. Insieme al Comune ha ripristinato l’antico Mulino 
di Morino e il Seccatoio del Cavallari, promosso la realizzazione della piazza 
del paese e dell’Ecomuseo della Castagna. Per valorizzare la memoria locale, 
allestisce in autunno la Festa di Castagnatura, rievocazione della filiera 
della farina di castagne, in passato alimento fondamentale per la sussistenza 
della comunità. La Brigata aderisce al progetto dell’Ecomuseo del 
Casentino, che la inserisce in un programma di valorizzazione del 
patrimonio di valenza comprensoriale. I Colloqui sono organizzati insieme 
all’Università di Siena (dal 2005) e all’Associazione di Studi Storici Elio 
Conti di Firenze (dal 2016).

----o----

Le profonde e rapide trasformazioni nell’economia e nella società cui stiamo 
assistendo, causate in gran parte dallo sviluppo tecnologico, ci interrogano 
sul futuro delle nostre piccole comunità periferiche a rischio di 
spopolamento. In particolare, una riflessione sulle comunità casentinesi 
appare opportuna. I Colloqui di Raggiolo, nati con lo scopo di approfondire, 
attraverso la ricerca storica, la conoscenza del passato della vallata e non 
come semplice esercizio di erudizione, in questa edizione puntano i riflettori 
su due temi troppo spesso considerati in modo separato: la congiuntura 
economica e la curva demografica. Da quando siamo in grado di farci 
un’idea di massima del loro andamento, cioè dai secoli finali del Medioevo 
in avanti, sappiamo che si sono susseguiti in Casentino periodi di sviluppo 
economico più o meno accentuato a periodi di stagnazione e recessione, 
così come a generazioni in crescita numerica sostenuta hanno fatto seguito 
generazioni in netto decremento. Quale il nesso tra i due fenomeni? Questo 
è l’interrogativo intorno al quale ruoteranno le relazioni, che cercheranno 
anche di tenere in considerazione aspetti particolari come le strutture 
produttive e la stratificazione della società.

Sarà possibile seguire in diretta streaming l’evento collegandosi, dalle ore 10, al 
canale youtube dell ’Associazione di Studi Storici  Elio Conti:  
https://www.youtube.com/channel/UCFcv3ZPamtvE8heZy2crfrA.
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MATTINA (ore 10:00)

Saluti del Sindaco di Ortignano-Raggiolo

ANDREA BARLUCCHI

Crescita, crisi e ristrutturazione
(secoli XI-XV)

ANDREA ZAGLI

Popolamento e congiunture economiche
in età moderna (secoli XVI-XVIII)

FRANCESCO MINECCIA

L’emigrazione stagionale nel XVIII secolo

FRANCESCO MUSOTTI

L’evoluzione del distretto industriale 
casentinese nel XX secolo
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POMERIGGIO (ore 15:00)

Tavola rotonda sulle relazioni della mattina.
Ne discutono con il pubblico Giuseppe V. Parigino, 

Francesco Ammannati e Andrea Rossi
insieme ai relatori.

A SEGUIRE

FRANCESCO AMMANNATI

presenta il volume

L’industria della lana in Casentino. Produzione e 
lavorazione dal Medioevo all’età contemporanea
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