
A cura di Vincenzo Rizzo 

Il quo�diano fioren�no La Nazione usciva 

il giorno Martedì 12 marzo 1878 riportan-

do, insieme ad importan� no�zie sull’an-

damento della crisi di governo in corso e 

sulle manovre del cancelliere Bismark per 

consolidare il ruolo della Germania nel 

sistema di equilibri europeo, un lungo e 

de$agliato trafile$o nel quale si annun-

ciava l’avvenuta nascita di una nuova 

associazione nella piccola frazione calen-

zanese di Carraia, nella Val di Marina. Il 

taglio dell’ar�colo era fortemente ca-

ra$erizzato da quei sen�men� di gioia e 

di festosa felicità quale, a de$a dell’ar�-

colista, si può vedere soltanto nella sana 

vita della campagna e nella semplicità dei 

cuori dei suoi abitan�, in un’arcadica vi-

sione del mondo rurale che vive all’om-

bra prote,va del suo campanile.  

L’associazione, il cui nome di Società Musico-Filodramma�ca di Carraia marcava chiara-

mente gli inten� che si prefiggeva, era il fru$o dell’inizia�va di don Scipione Salmoria 

da poco tempo arrivato a Carraia con idee ed energie giovanili, come pievano della se-

colare pieve poste alle falde della Calvana a guardia di un’an�ca viabilità pedecollinare. 

Ne facevano parte giovani ed abitan� maschi di quella frazione (le donne ne erano 

escluse) che avevano aderito con entusiasmo all’inizia�va desiderosi di organizzare un 

piccolo corpo musicale ed una compagnia teatrale con l’intento di diver�re e diver�rsi 

istruendosi. Le riunioni e le prove venivano fa$e nei locali della canonica, dove anche fu 

ricavato un piccolo teatro, e fin dall’inizio vi fu una partecipazione con�nua e costante. 

Se il corpo musicale incontrò varie difficoltà, da� i pochi strumen�s�, e si limitò in gran 

parte ad un repertorio religioso e popolaresco, la compagnia dei filodramma�ci ebbe 

un maggior successo ed un’a,vità intensa, della quale si ha riscontro non solo nei do-

cumen�, ma sopra$u$o nel numero di circa 700 libre, di commedie (cosa più unica 

che rara) conserva� tu$ora nell’archivio del sodalizio. Su inizia�va di alcuni soci, a que-

sta a,vità più pre$amente ludica, si affiancò quella di approfondimento di temi sociali 

e poli�ci con lo scopo di formare ci$adini ones� e responsabili. Ben presto l’associazio-

ne volle assumere anche precisi connota� sociali aggiungendo al nome e allo Statuto, 

quello di società di mutuo soccorso, da intendersi nell’ambito dei soci stessi. So$o la 

guida del suo fondatore la Società Musico-Filodramma�ca di Carraia prosperò in a,vi-

tà e numero di soci, tanto che non bastando più i locali ricava� nella canonica, all’inizio 

del Novecento si de$e mano alla costruzione della nuova ed a$uale sede. Il Fascismo 

non riuscì a sradicare questo sodalizio che aveva permeato di se la vita della frazione, e 

solo la morte del suo fondatore, la guerra e il cambiamento sociale e poli�co della po-

polazione di Carraia, determinò la trasformazione di questa an�ca associazione, rimasta 

però sempre ancorata alle sue origini popolari. 

Sappiamo tu$o ciò per il fa$o che si conservano integral-

mente i verbali reda, scrupolosamente dal segretario 

Vi$orio Corzani, e tu, i documen� rela�vi all’a,vità sia 

culturale che ricrea�va. L’unicità di questo patrimonio è 

tale che (data la precarietà dello stato di conservazione) 

tu, i documen� vengono ora integralmente trascri, e 

digitalizza�. Per il periodo dal dopo guerra ad oggi, inve-

ce, si dovrà fare riferimento alla tes�monianza orale. 
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• An�pasto di terra 

• Penne al cinghiale 

• Cinghiale in umido 

• Contorno di spinaci e piselli 

 

• Acqua 

• Vino Rosso di Bolgheri, 13% vol. 

• Brindisi con spumante 

Sei vegetariano? Non � piace il cinghiale?  

Prezzo troppo caro? 

 

Il ricavato della cena sarà u�lizzato per il  

finanziamento del proge1o de “La Frazione”. 

Paolo 

335/7005164 

Circolo Arci Carraia 

055/8819072 

Per informazioni e prenotazioni: 

MENU’ DELLA CENA 

RIMEMBRANZE STORICHE DEL VECCHIO CIRCOLO 

      carraia@pdcalenzano.it 

Segue sul sito www.pdcalenzano.it, sezione Carraia 

IN QUESTO NUMERO... 

• Fabio Gelli 

• Roberto Marini 

• Stefano Mazzoni Pallecchi 

• Paola Morini 

CARRAIA NEL FUTURO: 
LA PAROLA AI CARRAIESI 

• Cartografie 

• Par�colari tecnici 

• Confronto fra le due 

ipotesi proge$uali 

CARRAIA NEL FUTURO… 
...SI DECIDE ADESSO! 

Analisi storica dei primi ver-

bali del Circolo Arci Carraia. 

RIMEMBRANZE STORICHE 
DEL VECCHIO CIRCOLO 

Foto di Stefano Mazzoni Pallecchi 

  

 



Disponibili la registrazione dell’assemblea del 28/10/11 e le 

interviste integrali in formato audio sul sito 

www.pdcalenzano.it, sezione Carraia 

Ipotesi a:uale Ipotesi precedente 

Svincolo sud 

Svincolo nord 

Maggiore sicurezza incrementando gli angoli di deflessione 

Barriera fonoassorbente a 
completamento delle esisten�  

 

Zona pedonale, com-

prendente la zona an�-

stante alla Misericordia 

e la piazza 

 

Maggiore sicurezza 

incrementando gli angoli 

di deflessione 

A$raversamen� 
pedonali 

Possibile zona pedonale o a traffico limitato 

Svincolo sud 

Possibile zona pedonale o a 

traffico limitato, compren-

dente il vecchio ponte e la 

zona an�stante alla scuola  
Zona pedonale, compren-

dente la zona an�stante 

alla Misericordia e la piazza 

Mi sono trasferita a Carraia 5 anni fa da Sesto Fiorentino,  e 

questo trasferimento per me è stato come arrivare in un para-

diso. Carraia è una frazione tranquilla, lontana dal traffico ed 

immersa nel verde, io adoro l’ambiente ed adoro la Calvana, 

pertanto, da cittadina, meno consumo del territorio avverrà negli anni e più 

contenta sarò. Il bypass è un discorso a parte e penso che sia stata una scel-

ta sacrosanta e necessaria; so bene cosa significhi avere le macchine sotto la 

finestra e quella non è vita, ed evitare che questo accada credo che sia stata 

veramente una scelta giusta.  La realizzazione del terzo ponte a Carraia mi 

sembra una cosa eccessiva, poiché, a meno che non ci sia intenzione di edifi-

care la zona della polveriera, lo vedo come consumo di territorio inutile. 

Stesso discorso per la riapertura della cava che rappresenterebbe il proble-

ma maggiore, a mio parere, sia per la presenza di polveri e camion vicino 

alle abitazioni che per un problema ambientale di consumo della montagna. 

  PAOLA MORINI                        CNA TOSCANA 

Il progetto di Carraia della precedente amministrazione 

rimane, a mio parere, ancora valido. Con i due ponti che 

migliorano l’accesso della frazione ed il bypass che fa da 

cornice si permetterà contemporaneamente la risoluzio-

ne del problema del traffico pesante in Via Bellini, la creazione di 

un’unica direttrice viaria sud-nord ad ovest del fiume Marina, la 

realizzazione di un centro pedonalizzato ed accessibile, una maggio-

re messa in sicurezza della scuola elementare e la futura possibilità 

di usufruire di una strada alternativa a servizio del cimitero comu-

nale, della cava di Torri (qualora riprendesse la sua attività) e per 

un possibile sviluppo della zona della polveriera. Questa progetta-

zione creerebbe, quindi, dei luoghi dove è possibile muoversi in si-

curezza con la macchina, ma anche zone pedonali, come il vecchio 

ponte ed i giardini pubblici, che darebbero respiro alla frazione. 

 FABIO GELLI      CONSIGLIERE CIRCOLO ARCI CARRAIA 

Un ponte, due ponti, tre ponti… tutto molto opinabile. 
Teniamo conto paradossalmente che Firenze ha 400.000 
abitanti e ha 9 ponti, e che Ponte a Sieve ne ha 2… Ana-
lizzando le infrastrutture di Carraia, secondo me, un 
ponte è poco e due sono troppi. Il ponte che è stato 

realizzato a nord è ampio e ben progettato, e potrebbe consentire 
di rendere il vecchio ponte pedonale ed usufruibile in qualsiasi si-
tuazione di bisogno. Sulla progettazione del terzo ponte sono molto 
dubbioso, visto anche che, dal punto di vista ambientale, un ponte 
porta struttura viaria, infrastruttura, occupazioni del suolo, proble-
mi idrogeologici ed ulteriori cantierizzazioni. Si rischia di appesanti-
re un territorio che non ne ha assolutamente bisogno, o che comun-
que, se ha bisogno di interventi economici è bene riservarli ad altre 
parti. Sia chiaro però che gli interventi previsti dovranno essere ri-
versati economicamente all’interno della frazione di Carraia. 

ROBERTO MARINI   RESPONSABILE REGIONALE WWF  

Il progetto urbanistico della precedente amministrazio-
ne è, a mio parere, oneroso nei costi di costruzione ma 
con un concetto che guarda molto lontano. La creazione 
di strade di grande viabilità all’esterno della frazione 
permetterebbe  di avere una maggiore fruibilità al suo 

interno e di creare delle zone pedonali in punti molto importanti 
come il centro, la scuola ed il lungofiume. Le ragioni dell’attuale 
amministrazione per cambiare questo assetto sono, dal mio punto 
di vista, non sufficientemente forti.  Il fatto che non ci sia più il 
campo base non esclude che il ponte sia necessario, così come 
esplicitamente indicato nel regolamento urbanistico del Comune. La 
soluzione per lo svincolo a sud è convincente ma non consentirebbe 
di escludere la realizzazione del ponte a sud; a mio avviso, si po-
trebbe considerare l’ipotesi di un accesso in sicurezza al ponte sud 
semplicemente invertendo la direzione di sbarco dello svincolo. 

STEFANO MAZZONI PALLECCHI        INGEGNERE CIVILE 


