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Progetti Educativi Zonali 

Ogni anno attraverso i Progetti Educativi Zonali (PEZ), la Regione Toscana 

emana linee guida per promuovere e strutturare azioni educative sul territorio, 

attraverso la collaborazione di vari enti. Le attività coinvolgono bambini e 

ragazzi in età scolare nell’ottica di migliorare il sistema dei servizi per la prima 

infanzia e contrastare la dispersione scolastica.  

 

In America voglio andar… 

L’Istituto OmniComprensivo di San Marcello Pistoiese, in collaborazione con 

l’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, ha aderito a tale iniziativa proponendo il 

progetto 2020/2021 dal titolo In America voglio andar…. La proposta si 

prefigge, tramite canti popolari della Montagna Pistoiese, l’approfondimento e 

la conoscenza delle tematiche sull’emigrazione e sul lavoro, riscoprendo il 

territorio attraverso la musica.  

Il progetto ha i seguenti obiettivi:  

 Sviluppare il tema dell’emigrazione, come necessità di sopravvivenza: 

chi parte per poi tornare; chi parte per cercare fortuna; 

 Invito alla riflessione sull’emigrazione, un argomento che può essere 

affrontato paragonando la realtà di ieri con quella attuale, con particolare 

attenzione al contesto della Montagna Pistoiese; 

 Approfondire la conoscenza del territorio e delle attività tradizionali 

dell’Appennino Pistoiese; 

 Stimolare la lettura e la scrittura creativa, prendendo spunto dalla storia e 

dai tradizionali canti popolari; 
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 Condivisione, da parte degli studenti, di esperienze vissute o apprese, 

per favorire una coscienza interculturale. 

 

Al progetto PEZ In America voglio andar… hanno aderito le classi V della 

Scuola Primaria Campo Tizzoro “Gianni Rodari” e di San Marcello Pistoiese 

“Don Milani”, la pluriclasse della Primaria di Pian degli Ontani “Beatrice”, le 

classi III A e III C della Secondaria di Primo Grado di San Marcello Pistoiese 

“Renato Fucini” e la classe III AC della secondaria di primo grado di Cutigliano 

“Alcide De Gasperi”. 

Le attività si sono svolte in due diversi momenti: il primo in classe, assieme a 

dei musicisti i quali hanno introdotto l’argomento; il secondo in esterna, presso 

alcuni poli dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese.  

In aula, assieme al chitarrista e compositore Maurizio Geri, le classi III degli 

istituti secondari di primo grado hanno approfondito la figura di alcuni 

cantautori della tradizione popolare, come Anton Francesco Menchi (1762-

1828), e i canti inerenti al vivere del carbonaro: figura tipica delle nostre 

montagne1. Tra queste ricordiamo Il lamento del carbonaro, opera che dal 

secondo decennio del XX secolo, grazie ai numerosi spostamenti dei carbonai 

della Montagna Pistoiese, si è diffusa anche fuori dall’Italia2.  

 

 
1 Gli incontri si sono svolti il 24 novembre con la III A di San Marcello, il 26 novembre con la III C di 

San Marcello e il 1° dicembre con la III di Cutigliano.   
2 Jean-Pierre Cavaillé, Attribuzione e diffusione del canto Lamento del carbonaro, in <<Toscana 

Folk>>, XIV, 15, 2010. 
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Invece, le classi V della primaria, assieme al contrabbassista Nicola Vernuccio, 

hanno affrontato i temi dell’emigrazione e dell’integrazione, attraverso le 

principali figure di migranti della nostra Montagna e recuperando anche le 

proprie storie familiari e i racconti locali di partenze verso terre lontane, in cerca 

di lavoro e fortuna3. 

 

Nelle prime settimane di dicembre, in merito agli argomenti affrontati con gli 

esperti, le classi hanno svolto le uscite presso i rispettivi poli. Grazie alla 

collezione del Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese di Rivoreta, gli 

studenti della primaria hanno potuto toccare con mano gli strumenti utilizzati 

dal carbonaro e apprendere i diversi aspetti di questo antico mestiere. Inoltre, è 

stato possibile osservare come era un tempo la vita sull’Appennino tosco-

emiliano, dalla nascita fino alle fasi della vita adulta4.  

Le classi III della secondaria di primo grado invece, lungo la Via del Carbone 

di Orsigna, hanno potuto vedere gli ambienti tipici del carbonaio, come la 

capanna nella quale dormiva, e ammirare da vicino la carbonara didattica. Poco 

distante, nell’antico Mulino di Giamba, le classi hanno assistito invece all’arte 

di seccare e macinare le castagne, una delle pratiche di sostentamento più 

tradizionali dei nostri territori5. 

 
3 Gli incontri si sono tenuti il 25 novembre 2021 per la Primaria di Campo Tizzoro e San Marcello 

Pistoiese. Il 30 novembre 2021 per la primaria di Pian degli Ontani. 
4 La classe V della primaria di Pian degli Ontani ha visitato il museo in data 7 dicembre 2021, 

mentre le classi V di Campo Tizzoro e San Marcello Pistoiese il 15 dicembre dello stesso anno.   
5 La classe III A di Cutigliano è andata in visita il giorno 6 dicembre 2021, la classe III C e IIIA 

di San Marcello Pistoiese rispettivamente il 13 e 14 dicembre 2021. 
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Al termine di queste esperienze è stato chiesto agli alunni di realizzare degli 

elaborati, che riportassero gli argomenti appresi. I disegni, le canzoni e i testi 

poetici che arricchiscono il seguente contributo sono frutto della loro creatività, 

vivacità e bravura. Alcuni hanno lavorato di fantasia, altri hanno indagato, come 

moderni detective, nella propria storia famigliare, riscoprendo aneddoti e 

racconti, che testimoniano i flussi emigratori della nostra Montagna. Viaggi che 

spesso si legavano al mestiere del carbonaro, figura che è stata ampiamente 

approfondita in tutte le sue sfaccettature.  

Scoprire la tradizione attraverso la musica, si ricollega ad un ulteriore progetto, 

quello dell’Archivio sonoro, che consiste nella realizzazione di una banca dati 

contenente i canti popolari e le tradizioni orali della Montana Pistoiese. 

L’archivio è curato dall’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, in collaborazione 

con Visage, è conservato presso Palazzo Achilli di Gavinana e il suo riordino è 

finanziato del GAL (Gruppo di Azione Locale) MontagnAppennino (PSR 

2014-2020 - Operazione 7.6.2). 

Il progetto PEZ In America voglio andar… e l’Archivio sonoro rientrano nelle 

attività pensate per avvicinare i ragazzi in età scolare alla conoscenza del questo 

patrimonio culturale locale immateriale. 
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Primaria Campo Tizzoro “Gianni Rodari” Classe V 
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Giovedì 25 novembre 2021 è venuto in classe V Nicola Vernuccio, un musicista 

con il suo enorme strumento che ci ha fatto vedere solo a fine lezione. 

L’incontro è nato da un progetto con l’Ecomuseo intitolato “In America voglio 

andar…” per parlare delle migrazioni legate alle nostre famiglie ed ascoltrare 

canzoni e ninne nanne tradizionali di diversi paesi (Toscana, Brasile, Albani, 

Africa) come “Ci vuole un fiore”, “Grano grano” e molte altre ancora. Queste 

melodie erano particolari ma accattivanti ed hanno impreziosito il nostro 

bagaglio musicale. 
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Nicola ci ha spiegato come nei diversi paesi meno ricchi si possa riuscire a fare 

alcuni strumenti con materiali impensabili (unghie di capra, noci di cocco 

essiccate al sole, conchiglie, legnetti di nome chan chan, cucchiai…). Invece tra 

quelli realizzati dall’uomo abbiamo visto: le maracas, l’ovetto Kinder col riso.  

Finalmente alla fine della lezione ci ha fatto vedere il suo gigantesco strumento, 

un contrabbasso, ci ha spiegato le parti di esso e ci ha mostrato due tecniche per 

suonalo: la prima era con l’arco che si usa di più nei concerti di musica classica, 

il secondo pizzicato con le mani in stile Jazz o Blues.  

Mentre suonava abbiamo provato bellissime sensazioni, felicità, serenità ma 

anche delle vere e proprie vibrazioni interne.  

La cosa buffa è che lui porta in giro uno degli strumenti più pesanti che ci siano 

mentre sua moglie quello più leggero in assoluto: la voce. 

Adesso ci aspetta il Museo di Rivoreta. 

 

 

 

GRAZIE NICOLA!  
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  Primaria San Marcello Pistoiese “Don Milani” Classe V 
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Testo di Bento, Lina e Tom Rocha Accorsi 

 
Una grande immigrazione europea ha avuto luogo in Brasile, soprattutto fra il 

1880 e il 1930. 

Il Brasile ha oggi la più grande popolazione etnicamente italiana fuori 

dell'Italia. Secondo l'Ambasciata d'Italia a Brasilia, stime recenti, oggi il 15% 

della popolazione brasiliana sarebbe di origine italiana, ovvero circa 30 milioni 

di persone, risultando quindi la più numerosa popolazione di oriundi italiani nel 

mondo. 

Il centro-sud del paese nel 1920 riuniva il 97% degli italiani. San Paolo, lo stato 

più popoloso del Brasile, ha la più grande popolazione di origini italiane nel 

Brasile e gli oriundi italiani sono il 38% della popolazione. 

Il Sud America offriva maggiori possibilità di integrazione ai coloni dell'area 

mediterranea grazie all'affinità delle lingue latine portoghese e spagnolo che 

avevano maggiori possibilità di acculturazione. 

Le navi con gli italiani partivano dal Porto di Genova o da Napoli ed arrivavano 

al Porto di Santos, la città dove sono nati i nostri genitori Melissa e Fabiano. 

Il viaggio è stato lungo e difficile, in quel periodo ci voleva circa 30 giorni per 

attraversare l'Atlantico. Molti non hanno resistito e sono finiti ammalati e 

purtroppo sono morti. 
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Tutti gli immigrati sono stati accolti nei centri di accoglienza e hanno dovuto 

mettersi in quarantena. 

La Famiglia Baroni (nonna del babbo) sono oriundi di Ponte a Moriano 

provincia di Lucca e sono emigrati dopo la prima guerra mondiale nel 1919. La 

nonna Angelina aveva 10 anni e si sono trasferiti a San Paolo città con suoi 

fratelli Attilio12, Alberto 8 e Vanda 6. Lei sempre ha fatto la casalinga. 

La Famiglia Accorsi (nonno del babbo) sono oriundi di Quingentole provincia 

di Mantova e sono emigrati nel 1914 poco prima della guerra. Il nonno Edoardo 

Accorsi aveva 15 anni e insieme a suoi sette fratelli si sono trasferiti al Rio 

Grande del Sud in regione di montagna in comune di Bento Gonçalves. Suo 

babbo Bartolomeo Accorsi con allora 39 anni ha ricevuto terre dal governo 

brasiliano e insieme altri italiani ha iniziato sviluppare la cultura dell'uva per la 

produzione di vini. 

 Il mio nonno Edoardo non voleva restare lì come contadino e subito dopo il 

liceo ha iniziato a lavorare come rappresentante di vendita della Metallurgica 

Fracalanza che tra l’altro produceva articoli di utilità domestica come posate, 

stoviglie, vassoi, padelle in argento e acciaio inossidabile. 

Dopodiché si è trasferito a San Paolo dove ha conosciuto la nonna Angelina, 

nota proprio come Lina, si sono sposati hanno avuto tre figli e si sono trasferiti 

a Santos. 
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Primaria Pian degli Ontani “Beatrice” Pluriclasse 
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Nicola Vernuccio e il suo contrabbasso 
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Secondaria primo grado Cutigliano “Alcide De Gasperi” Classe III AC 

 

 “In America voglio andar” 

Con il progetto “In America voglio andar” siamo tornati indietro di più di cento 

anni, quando i nostri bisnonni e nonni per motivi di lavoro  furono costretti a  

lasciare la loro casa, la loro terra, i loro paesi di Pian degli Ontani, Pian di 

Novello, Cutigliano, Abetone, la Secchia, il Bicchiere, il Conio diretti verso 

luoghi lontani e sconosciuti, senza soldi ma con tanta buona volontà dettata dal 

bisogno e dalla miseria.  

Abbiamo rovistato nelle nostre soffitte, abbiamo chiesto a parenti, conoscenti e 

amici se avessero da raccontarci qualche storia interessante, abbiamo   

incontrato esperti che ci hanno parlato di un tempo che fu, che ci hanno aperto 

gli occhi su frammenti di vita del nostro passato. Noi abbiamo ascoltato con 

espressioni incredule, a volte estranee e lontane, tutti questi racconti che fanno 

parte della nostra storia e della nostra cultura. 

Abbiamo voluto riportare alcune delle storie che siamo riusciti a reperire per 

conservare le nostre origini e non dimenticarle. 

Ci fu chi andò in America, chi in Canada, chi in Francia, chi in Marocco, chi in 

Maremma, chi in Corsica e Sardegna. Ci fu chi andò in miniera, chi a fare il 

boscaiolo, chi riuscì a fare l’operaio, chi il ciabattino. 
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I carbonai 

La maggior parte, però, partiva per fare il carbonaio: uomini, donne e ragazzi. 

Per alcuni era un lavoro costante che impegnava quasi tutto l’anno, in estate 

nelle nostre macchie, in inverno altrove. Per altri, la maggior parte, era 

un’attività a cui far ricorso per racimolare qualche soldo in inverno. Partivano 

in ottobre, il muratore, il pastore, il contadino, il giovincello poco più che 

bimbetto…tutti a far carbone. Dopo mesi di lavoro, sacrifici e rinunce tutti 

stavano ad aspettare che la bocca della carbonaia desse il segnale finale che il 

carbone era pronto e ben fatto. Allora ognuno poteva tornare tra le sue 

montagne, in famiglia e per un po’ dimenticava la fatica e il dolore provati fino 

a quel momento.  Partivano per “la Maremma” e con questo appellativo i 

carbonai si riferivano a un territorio vastissimo che comprendeva non solo la 

Maremma grossetana, ma anche il viterbese, l’Agro Pontino, la Calabria, la 

Sardegna e addirittura la Corsica. 
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Le rotte dell’emigrazione oltre Oceano: 

 

Riflessioni: 
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In classe con l’esperto cantautore Maurizio Geri 

La storia e le storie dell’emigrazione hanno spesso incontrato l’attenzione dei 

cantastorie, dei cronisti di una volta, che realizzavano racconti in versi e musica, 

che recitavano in ottava rima strani componimenti chiamati “rispetti”. 

Con l’esperto musicista e cantautore Maurizio Geri ne abbiamo ascoltati tanti a 

partire anche da quelli della nostra poetessa pastora Beatrice di Pian degli 

Ontani, poetessa analfabeta e illustre improvvisatrice che nelle sue ottave ci ha 

tramandato le storie della sua famiglia e le storie di vita quotidiana. 
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Ottava rima 

L' Ottava Toscana 

Lo schema ritmico più utilizzato nella poesia è quello dell’ottava rima toscana, 

detta anche ottava o stanza, è una strofa composta di otto endecasillabi rimati, 

che seguono lo schema ABABABCC, quindi i primi sei endecasillabi sono a 

rima alternata, e gli ultimi due a rima baciata ma diversa da quelle dei versi 

precedenti. 

Un esempio di ottava rima toscana: 

 

Or, se mi mostra la mia carta il vero, 

non è lontano a discoprirsi il porto; 

sì che nel lito i voti scioglier spero 

a chi nel mar per tanta via m'ha scorto; 

ove, o di non tornar col legno intero, 

o d'errar sempre, ebbi già il viso smorto. 

Ma mi par di veder, ma veggo certo, 

veggo la terra, e veggo il lito aperto. 

(Ludovico Ariosto Orlando Furioso 6,1) 
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Maria Beatrice Bugelli Poetessa Pastora 

Un tempo, quando né radio, né televisione, né internet esistevano, le piazze dei 

paesi in estate e le case in inverno erano luoghi d’incontri, dove le comunità, 

giovani e anziani tutti insieme, si davano al ricordo, al canto e alla narrazione. 

Le improvvisazioni poetiche, cantate in ottava rima, erano incontri di poesia a 

braccio, su temi a contrasto. 

La sfida fra questi improvvisati poeti, eredi dei saltimbanchi e dei giullari, dei 

girovaghi animatori nei villaggi del Medio Evo, costituiva un mezzo tutto orale 

d’informazione, di dibattito oltre che di aggregativo e gioioso intrattenimento. 

Anche sulla montagna pistoiese, sull’Appennino tosco-emiliano, era diffusa, 

nell’Ottocento, l’arte di “cantar l’ottava”. 

Una figura di rilievo in quest’arte è senz’altro Beatrice Bugelli, la più 

conosciuta poetessa improvvisatrice, cantora e pastora, donna di grande fervore 

e d’umana sensibilità, che, seppure completamente analfabeta, sa affermarsi per 

l’intelligenza, per l’indole creativa e la vena poetica: molte sono le tracce 

lasciate e le testimonianze dell’epoca su di lei e sul suo straordinario talento. 

Un’esistenza singolare quella di Beatrice Bugelli, più nota col nome di Beatrice 

di Pian degli Ontani. Nasce l’11 febbraio 1803 al Conio, presso la località Il 

Melo (Cutigliano), a ridosso del crinale appenninico che divide la Toscana 

dall’Emilia, una delle più povere e desolate zone del Granducato, governato dai  
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Lorena. Orfana della madre, già da piccola segue il padre scalpellino che per 

lavoro si spinge fino in Maremma. In casa trascorre le giornate fra lavori 

domestici e il pascolo. Il suo fisico non è appariscente: statura piccola, fronte 

spaziosa, riccioli abbondanti, pelle bruciata, sguardo intenso che cattura chi la 

guarda. 

Sua sola scuola, come racconta, è il paesaggio del Libro Aperto, il monte sopra 

Cutigliano; la natura, sua maestra e risorsa. 

 

E gran sollazzo ci verremo a dare 

Che di scrittura non posso imparare 

La montagna l’è stata a noi maestra 

La natura ci venne a nutricare 

E ’l sole se ne va via là pian piano; 

Ch’io ne debbo partir da Cutigliano. 

 

 

Il linguista e storico della letteratura italiana Giambattista Giuliani, in una 

lettera inviata a Niccolò Tommaseo, parla di Beatrice, di quanto lei gli ha 

riferito della sua vita: 
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«Il mio babbo lo chiamavan Gioacchino. Di casato Bugelli. D’origine noi siamo 

del Conio, luogacciolo che fa una sola Pieve col Melo: sarà cento fuochi in 

tutto; è a due miglia da Cutigliano, poco sopra dove il rio Arsiccio s’invarca 

nella Lima. Presi marito di vent’anni e quattro mesi; avevo ventidu’ anni che 

Dio mi diede il primo figliolo. Felice come me non c’era altre; la più gran 

disgrazia la dovetti subire quando mi son veduta morire quel figliolo: morì il 

giorno della Candelora, sarà diec’anni. Non mi pare d’aver più a morire come 

quel giorno […]. La prima ottava la diedi al marito nel giorno di sposarlo. Da 

ragazza cantavo de’ strambotti e rispetti, andando a far l’erba, raccattando le 

spighe, ma non sapevo fare da me: non c’ebbi mai pensato. […] Io ebbi otto de’ 

figlioli, n’allevai dieci. Mi restava ’na cognata in casa, che non finiva di darmi 

noia: non si poteva più vivere insieme a buono. Si rodeva il cuore, perché io 

cantassi e la gente mi vedeva bene. […] Dovetti andare per balia due volte, 

dappertutto mi facevano cantare: vivevo in gran contentezza: chi si contenta 

gode. Il canto è stata ognora la mia fortuna.». 
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La vena poetica 

Bambina curiosa e attenta, Beatrice ascolta i girovaghi, simili agli antichi 

menestrelli, che vanno di borgo in borgo, e gli anziani che raccontano leggende 

e storie antiche e declamano le ottave dei poemi cavallereschi; ne percepisce la 

musicalità e il divertimento. Se ne appassiona. Da quel momento, per 

un’alchimia che neppure lei sa spiegare, le parole scalpitano nella mente, 

s’affollano nella sua bocca, secondo l’estro e la situazione. 

Ma è durante la festa del suo matrimonio con Matteo Bernardi, molto più 

anziano di lei, il 5 agosto 1823, che avviene l’epifania di Beatrice cantora 

improvvisatrice. 

Dopo la cerimonia gli sposi partono dal borgo del Melo per raggiungere il 

podere di Matteo a Pian di Novello. Lungo il tragitto, ad ogni casa che 

incontrano, secondo l’uso dei montanini, gli sposi si fermano “per rendere il 

saluto”, consegnare i confetti, ricevere regali e ballare, con gran lena, il 

trescone, la manfrina e la quadriglia, danze popolari di questi monti. I canti e i 

balli sono accompagnati dagli spari dei moschetti che attirano e divertono tutti. 

Verso mezzogiorno gli sposi arrivano alla casa di Pian di Novello, dove li 

accoglie una tavola imbandita. Durante il pranzo, come è di consuetudine, 

alcuni cantori si “danno di poesia”. Beatrice ascolta assorta e poi d’improvviso, 

come folgorata, come posseduta da un demone benigno, improvvisa al marito 

la sua prima ottava, suscitando tra i presenti stupori e applausi. 
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Io ho camminato più di cento miglia 

sempre davanti alla spera del sole 

Non ho trovato chi vi rassomiglia 

un giovin come voi al paragone. 

Di voi il paragon non ho trovato 

siete più bello del cielo stellato. 

Di voi non ho trovato il paragone 

siete più bello di quel bello Adone. 

 

Eppure sono molte le pene, le disgrazie a cui la vita la sottopone: la morte di 

alcuni parenti, la perdita del raccolto, la piena del fiume Lima, nel 1836, che 

distrugge la casa dove è entrata sposa a Pian del Catino, che subito dopo 

Beatrice e il marito ricostruiranno, qualche metro più a monte, sasso su sasso 

portandoli dall’alveo del Sestaione all’altipiano. 

Quando la mi’ casa venne a rovinare 

Mi scaturiva il sangue d’ogni vena; 

‘Na creatura avevo a nutricare, 

mancò la forza a me, mancò la lena: 

e non avevo i piè per camminare, 

la poesia allor perse la vena. 

Nel momento di quel terribil danno 

Io mi restai sommersa in grand’affanno 
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Anton Francesco Menchi: 

Maurizio Geri ci ha raccontato che uno dei primi cantastorie è stato Anton 

Francesco Menchi nato nel 1762 a Cucciano di Campiglio di Cireglio nel 

pistoiese, di mestiere pare che facesse l’ambulante e pare che per anni si sia 

esibito nella piazza del mercato, richiamando a sé sempre una gran folla di 

paesani. 

Nel 1799 sulle note, sulla melodia di Maremma amara il Menchi scrive un 

toccante “lamento” contro la coscrizione obbligatoria imposta dalla 

dominazione napoleonica e descrive il triste destino di chi deve abbandonare il 

proprio paese per recarsi a combattere in terre lontane: 

 

Partire partirò partir bisogna 

dove comanderà nostro sovrano; 

chi prenderà la strada di Bologna 

E chi andrà a Parigi e chi a Milano 

 

Se tal partenza, o cara, 

 ti sembra amara, non lacrimare; 

vado alla guerra e spero di tornare 
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Quando saremo giunti all’Abetone 

riposeremo la nostra bandiera 

e quando si udirà forte il cannone 

addio, Gigina, bona sera! 

 

Ah, che partenza amara, 

 Gigina cara, mi convien fare! 

sono coscritto e mi convien marciare 

 

Di Francia e di Germania sono venuti 

a prenderci per forza militare, 

però allorquando ci sarem battuti 

tutti, mia cara, speran di tornare 

 

Ah, che partenza amara, 

 Gigina cara, Gigina bella! 

di me non udrai forse più novella. 
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Maurizio Geri ci ha raccontato che il primo lamento del carbonaio reperito 

risale al 1922: 

 

Io canterò la vita strapazzata 

Di chi alla macchia va per lavorare 

Vita tremenda vita tribolata 

Chi non la prova non la può immaginare 

Credo all’inferno, un’anima dannata 

Non possa così tanto tribolare 

Né possa avere tanto spasimo e dolore 

Quanto ne ha un carbonaro e un tagliatore 
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Esistono ancora gli improvvisatori? 

Noi ne abbiamo ritrovato uno: si chiama Ugo Seghi, vive in località la Rivista 

vicino a Cutigliano. Ugo componente del gruppo folkloristico Gigetto del 

Bicchiere riesce ad inventare in ogni ambiente la sua improvvisazione. Ne 

riportiamo alcune: 

 

 

In Maremma 27-05-2012 

Oggi che qua in Maremma si fa festa 

Di ricordare abbiamo l’occasione 

Che non è più quella terra funesta, 

piena di inside e di tribolazione 

dei nostri avi, che andando alla foresta 

a tagliar legna e cuocere carbone, 

percorrevano a piedi molte miglia 

per portare sostegno alla famiglia 
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Questa Maremma a questa non somiglia, 

oggi qui non si prende più malaria, 

magari qualche sbornia ci si piglia 

però quella è una scelta volontaria, 

ci siam trovati invece a meraviglia, 

per la vostra accoglienza straordinaria 

vi dice grazie il gruppo di Gigetto 

e ricambia il saluto con affetto. 

 

Sull’ antico mestiere di segantino recita: 

 

Guarda quei segantini con che lena 

sul tronco fanno correre la sega, 

quello in alto ricurvo sulla schiena, 

quello in basso, le braccia al ciel dispiega. 

La lama, ben guidata, apre una vena 

Dritta e precisa che non fa una piega, 

fanno architravi e tavole di legno 

tanto fatica e altrettanto ingegno. 
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Visita al percorso del carbonaio a Orsigna 

con la guida dell’Ecomuseo Massimo 

 

L’ultima compagnia di carbonai partì nel 1955, anno in cui erano già diffusi il 

gas liquido in bombole e i derivati del petrolio, che avrebbero poi preso il posto 

del carbone combustibile di uso comune, causando la scomparsa dell’antico 

mestiere del carbonaio. 

Abbiamo visto una carbonaia sezionata, abbiamo ascoltato le spiegazioni di 

Massimo sulla sua costruzione e funzione. Siamo entrati nella semplice e 

povera capanna del carbonaio e abbiamo riflettuto sulla vita dura dei nostri 

“nonni” costretti a partire per luoghi lontani. 



55 
 

I nostri racconti e le nostre ottave che abbiamo 

musicato e cantato 

 

Per prendere dimestichezza con le “ottave” ne abbiamo scritta una 

sulla pandemia. 

Ottava sul covid 

Qui è arrivata la pandemia 

E’ malattia terribile e dannosa 

La libertà ci ha portato via 

Creando situazione indecorosa 

Generando in tutti noi malinconia 

Portandoci una vita assai nervosa 

Si spera finisca velocemente 

E torni lucida l’anima e la mente 
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Per prendere dimestichezza con le rime abbiamo cominciato a riscrivere il testo 

di una canzone molto conosciuta “Il vecchio e il bambino” di Francesco 

Guccini. 

 

La donna e l’agente 

 

La donna e l’agente si prendon per strada 

E andarono insieme incontro al vero 

E l’aria bagnata di fresca rugiada 

Sfiorava il ricordo di un forestiero 

 

L’oscura atmosfera sembrava cambiare 

Fin dove l’occhio di un uomo poteva guardare 

E tutto d’intorno non c’era nessuno 

Solo il triste contorno di ombre di fumo 

 

L’uomo picchiava, la donna correva 

L’uomo gridava e forte rideva 

Con l’anima assente e gli occhi sgranati 

Voleva il piacere tra gridi affannati 
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Le donne subiscon le ingiurie degli orchi 

E perdono i sogni tra gli abbracci sporchi 

Le donne non sanno nel loro pensiero 

Distinguer negli occhi il falso dal vero 

 

E l’orco diceva guardando lontano 

Il tuo rifiuto e’ stato davvero vano 

Sei sola e sperduta nel buio profondo 

Nessuno ti ascolta nel resto del mondo 

 

Sei donna, sei sola, non sei una persona 

Il vestito scollato nessuno perdona 

Sei donna, sei sola nessun ti ha creduto 

Non provare a reagire in questo mondo perduto 

 

La donna reagisce, lo sguardo era triste 

E gli occhi pensano a cose mai viste 

L’agente abbracciava con voce piangente 

Dobbiamo sconfiggere quest’orco pezzente 
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Abbiamo intervistato nonni e parenti che ci hanno raccontato i loro ricordi 

sull’emigrazione. Sui racconti ci siamo cimentati a diventar “improvvisatori in 

ottave”.  

I protagonisti della storia 

Sono zia Francia e zio Valentino 

La loro avventura migratoria 

Parte da un lontano paesino 

Nella Francia si trova memoria 

Del loro amore molto carino 

La donna e il giovine musicista 

Risplendon d’amore come ametista 

 

Corinna Reggiannini ci ha raccontato: Zia Francia e zio Valentino erano i cugini 

della mia bisnonna. Zia Francia era nata a Saint Etienne, il suo babbo era lo zio 

della nonna Lola e veniva da Piano Sinatico. Zia Francia si trasferì da bambina 

nel nord della Francia a Lille per lavorare nelle miniere di carbone. Compiuti 

vent’anni andò a lavorare a Parigi e conobbe un musicista di nome Velentino 

Gerion nativo della Guadalupa che qualche anno dopo trovò lavoro presso 

Achette, nella più grossa società di spedizione di testate giornalistiche in tutto 

il mondo. Zia Francia e Zio Valentino si sposarono ed ebbero una figlia di nome 

Helene chiamata poi da tutti Nelly. 
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Ora la storia voglio raccontare 

Di Vittorio Bonacchi boscaiolo 

In Canada se’n va per lavorare 

E a tagliare va il macchiaiolo 

Dalla sorella va ad abitare 

Subisce l’inverno come un ghiacciolo 

Lavora tanto con molto sudore 

E a casa ritorna e trova l’amore 

 

Vittoria Panni ci ha raccontato: mio nonno materno, Vittorio Bonacchi, aveva 

due sorelle di nome Emma e Gina e un fratello di nome Giovanni. Sua sorella 

Emma sposò Duilio, originario di Bagni di Lucca. La suocera di un fratello di 

Duilio era francese e a quei tempi chi era nato in Francia aveva diritto ad andare 

in Canada. Da qui poteva invitare nella sua casa un parente di primo grado, così 

andò in Canada anche la figlia con il marito quindi poterono far arrivare anche 

Duilio ed Emma nel 1955. Emma nel 1956 fece arrivare in Canada con una nave 

partita da Genova, mio nonno Vittorio. Così mio nonno cominciò a fare il 

boscaiolo e a differenza dell’Italia, dove il taglio del bosco avveniva a mano 

con la sega, là poté utilizzare la motosega che imparò ad usare abilmente. 

Quando tornò a casa nel 1964 a Pian di Novello riportò questo strumento molto 

utile e cominciò ad usarlo anche nei nostri boschi. 
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La storia che vi voglio raccontare 

Parla di un giovine italiano 

In Marocco diretto a lavorare 

Il carbone portava con la mano 

Qualcuno poteva un mulo usare 

Il nonno propone un patto strano 

Se il peso del mulo avesse portato 

Un pasto piu’ ricco avrebbero dato 

 

 

Serena Ceccarelli ci ha raccontato: il nonno di mia nonna partì da Pian degli 

Ontani per il Marocco, per andare a fare il carbonaio. Questo mestiere era molto 

faticoso e per trasportare il carbone si usavano dei muli. Il nonno fece amicizia 

con diversi marocchini che portavano il carbone con il mulo, ma lo caricavano 

poco. Il mio trisnonno allora propose una sfida: se fosse riuscito a portare a 

spalla tre sacchi di carbone che equivalevano a 212 chilogrammi, il marocchino 

avrebbe dovuto offrire la cena a tutta la compagnia dei carbonai. Il mio 

trisnonno vinse la sfida e anche se mentre camminava, dal peso, sprofondava 

nella terra sotto i piedi, ce la fece e tutti ne furono molto lieti. 
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Or vi narro la vita avventurosa 

Di chi in America va a lavorare 

Per fare un’attività dignitosa 

Molti lavori va a esercitare 

Un ristorante dona all’amorosa 

E molti soldi comincia a incassare 

Viene la mafia, minaccia la vita 

Torna in Italia, l’avventura è finita. 

 

 

Serena Ceccarelli ci ha raccontato: il cugino di mia nonna aveva bisogno di 

lavoro e verso il 1930 emigrò in America, in particolare a Chicago. All’inizio 

si arrangiò a fare un po’ tutti i mestieri, dal giardiniere, al parrucchiere, al 

muratore. Dopo qualche anno trovò lavoro come cameriere e piano piano 

cominciò ogni mese a risparmiare qualche soldo. Aveva l’obiettivo di comprare 

un ristorante tutto per sé. Qualche anno dopo ci riuscì e gli affari cominciarono 

ad andare bene tanto da guadagnare diversi dollari. Poi venne “contattato” dalla 

mafia locale che lo minacciò più volte e più volte fu salvato dalla polizia. Dalla 

paura quindi arrivò alla decisione di vendere tutto e tornare in Italia diversi anni 

dopo. Qui riuscì a comprarsi una casa abbastanza grande e otto appartamenti.  
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Avvenne un tempo lontano e passato 

E venne l’ora di dover partire 

Panelli Giuseppe a Lucca è tornato 

E verso l’amore è andato a finire 

E la nipote lo ha ricambiato 

Ma i genitori non volevano capire 

In America si sono sposati 

E in Italia poi sono tornati 

 

Laura Leonessi ci ha raccontato: Giuseppe Panelli, zio della mia nonna era nato 

il 15 luglio 1897. Nel 1950 tornò in vacanza a Lucca dall’America in visita alla 

famiglia. Qui si innamorò della nipote Dina, nata nel 1914 e che allora aveva 

trentasei anni e che lo ricambiò subito, nonostante i genitori fossero contrari a 

questo loro amore, soprattutto per la differenza di anni che intercorreva tra i 

due. Durante le vacanze chiesero il permesso a Papa Pio XII di sposarsi. 

Giuseppe dovette tornare in America, ma poco dopo poterono sposarsi per 

procura, così Dina poté raggiungerlo a San Francisco. Fece 18 giorni di 

navigazione. Tornarono definitivamente in Italia negli anni Settanta. 
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Avvenne un tempo passato e lontano 

E venne l’ora di dover partire 

Per la miniera e lavorare a mano 

Con nostalgia d’Italia partire 

Oltre tutti gli sforzi fatti invano 

Di lavorare dovette finire 

Insieme alla moglie Giuseppe tornò, 

quattro figli portò e due creò. 

 

Eleonora Seghi e Daniele Ferrari ci hanno raccontato: Giuseppe Lenzini partì 

dal Melo, nel 1910, con la famiglia a soli tre anni per andare in Francia. All’età 

di soli quattordici anni cominciò a lavorare duramente in miniera. A venticinque 

anni si ammalò di una malattia ai polmoni e dopo visite su visite, decise che 

sarebbe dovuto tornare in Italia. Nel 1932 partì e tornò al Melo insieme alla 

madre, alla moglie e al figlio nato in Francia. A causa della sua malattia ai 

polmoni Giuseppe non f più in grado di lavorare, per cui tutti i suoi figli, poi 

dovettero cominciare presto a lavorare per mantenere la famiglia che nel corso 

degli anni era aumentata. 

Eleonora Seghi e Daniele Ferrari ci hanno raccontato: una volta finita la 

seconda guerra mondiale, la madre di Giuseppe ritornò in Francia portandosi 

dietro il figlio Emilio che era il fratello del mio nonno e che al tempo aveva 

sette anni. Emilio fece tutte le scuole in Francia, inviando ogni tanto cartoline 

e lettere.  
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Una volta finite le scuole trovò lavoro in una fabbrica tedesca che faceva le 

gomme dove si trovò bene, tanto da rimanere in Francia per molti anni e 

sposarsi là con una signora francese da cui ebbe diversi figli. 

Daniele Ferrari ci ha raccontato: La mamma di mio nonno Mauro si chiamava 

Miranda ed era nata nel Bicchiere, una località tra Rivoreta e la Secchia, nel 

1919. Quando aveva tre anni il suo babbo e la sua mamma furono costretti ad 

emigrare nel nord della Francia a Masny, dove il suo babbo aveva trovato lavoro 

in una miniera di carbone. Mentre il babbo lavorava in miniera, la mamma 

gestiva una locanda che era un punto di riferimento per la comunità italiana. La 

nonna Miranda insieme al fratello e alla sorella fece le scuole in Francia e per 

questo aveva imparato bene il francese. A 17 anni si sposò con nonno Giuseppe, 

originario del Melo, anche lui emigrato quando aveva sette anni.  
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Piccolo Glossario del Carbonaio 

 

 

 

 

 

ARRAMICCIARE: separare con il pennato i rami più fini da quelli più grandi 

BACCHIOLA: pezzetti di legna più piccola, risultato dell’”arramicciare” 

BALLA: grande sacco di iuta per trasportare merci in grande quantità 

BARROCCIO: veicolo a trazione animale a due ruote 

BARLETTO: recipiente di legno fatto di piccole doghe, più piccolo della botte 

MEO: specie di garzone di giovane età che accompagnava il carbonaio 

PENNATO: strumento da taglio 

PELTRICCIA: insieme di foglie e terra usato per ricoprire la legna della 

carbonaia 

 

 



66 
 

RAPAZZÒLA: lettuccio improvvisato fatto di rami incrociati, sollevati da terra 

e ricoperto da giunchi e frasche 

SOMONDINO: specie di rastrello stretto per pulire da sassi e terra la carbonaia 

prima di levare il carbone 

TRINCIARE: tagliare la legna più grossa con l’accetta in pezzi più piccoli 

 

Chi era il Meo? 

Il meo altro non era che un ragazzo di circa 12 anni, che una famiglia povera 

affidava per un certo periodo di tempo ad un’altra famiglia, soprattutto di 

carbonai o boscaioli, per lavorare e imparare il mestiere. Il meo era abbastanza 

simile al comune garzone che veniva dato in affidamento presso i contadini del 

piano, c’era però una differenza sostanziale in quanto il garzone era soprattutto 

un prestatore d’opera per quanto riguardava l’accudimento di pecore, capre e 

maiali, mentre l’attività del meo oltre che di aiuto, era finalizzata ad imparare   

un mestiere difficile come quello del carbonaio, che faceva dire ai vecchi del 

mestiere che “a fare quel lavoro non si è mai finito d’imparare”. 

Effettivamente fare il carbone era un’arte, ma soprattutto un’arte difficile in 

quanto la carbonaia doveva bruciare sempre in difetto di ossigeno, perché se la 

carbonaia bruciava in eccesso di ossigeno invece del carbone veniva fuori la 

cenere, se l’ossigeno era troppo in difetto oltre al pericolo di spengersi la 

conversione della legna in carbone era solo parziale.  
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 Per questi motivi quando una carbonaia era attiva, veniva controllata sempre, 

anche di notte, pronti ad intervenire aprendo o tappando determinati sfiati al 

basamento del cono, tenendo sempre pronti recipienti di acqua. È per questo 

che le piazzole delle carbonaie venivano costruite vicino a dei torrenti. 

 

Sembra che la parola meo derivi da Bartolomeo, in quanto il santo che porta 

questo nome è considerato il protettore dei ragazzi e il meo era ancora un 

ragazzo.  In montagna la vita di un adolescente era dura, si cresceva alla svelta 

in quei tempi e l’età dei giochi finiva con l’infanzia. La scuola era considerata 

allora una perdita di tempo. Quando era possibile veniva frequentata solo per 

un paio di classi, allo scopo di saper leggere e far di conto quanto bastava. 

Unico svago era quello di essere portato dai genitori “a veglia” la sera in 

qualche casa vicina, mentre il momento di socialità e riposo era quello della 

Messa della domenica, che riuniva la comunità sul sagrato della chiesa. 
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In classe abbiamo letto “Alla carbonaia in un ricordo di Aniceto Vergari” da 

“Storia di carbonai in ottava rima”. 
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Secondaria primo grado San Marcello Pistoiese  

“Renato Fucini” Classe III A 

Vita e attività dei carbonai 

 

Un giorno insieme alla mia classe e a due professori siamo andati a visitare 

l’Orsigna, un paese dove vivevano gli “orsi” in antichità. Qui ci     hanno spiegato, 

durante una passeggiata, come ricavavano il ferro, il lavoro dei carbonai, la 

capanna che costruivano, come facevano a ricavare il carbone e come era fatta 

una carbonaia. Il ferro prodotto                      all'Isola d'Elba veniva portato, tramite muli, 

all’Orsigna perché questo terreno presentava fiumi ripidi, per creare pozzi e 

costruire mulini. Il carbone che veniva prodotto qui, era più leggero e con un 

alto potere calorifico; i carbonai partivano, in inverno, dal loro paese ed 

andavano in altri luoghi per costruire una carbonaia e ricavare il carbone. Gli 

uomini stavano via per otto mesi e lavoravano sedici ore al giorno, inoltre con 

sé portavano un meo (=un bambino tra 11-12 anni) per fargli imparare il 

mestiere e per gestire la capanna (cucinare e pulire). I carbonai si costruivano 

una capanna, nella quale potevano stare 4/5 persone; dentro ad essa c’erano i 

letti, chiamati rapazzòle, fatti con il legno ed al centro della stanza c’era il fuoco, 

con il quale si riscaldavano ed il meo cucinava. Il proprietario terriero (il 

padrone), dava ai carbonai il cibo ed una misera paga. Il carbone veniva 

prodotto dalla legna, dal poco ossigeno e dal fuoco, questo grazie alla 

costruzione della carbonaia: 
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 i carbonai come prima cosa tagliavano la legna, ma essendo umida la 

lasciavano asciugare per 15/20 giorni, dopodiché iniziavano a costruire la 

carbonaia; prima questa veniva costruita in legno per poi essere ricoperta da 

terra, per non far uscire l’aria. In mezzo veniva lasciato un cunicolo dove il 

bambino con la scala infuocava la carbonaia e grazie all’odore del fumo che 

fuoriusciva da esso, capivano cosa stava succedendo all'interno. Il meo doveva, 

inoltre, andare a controllare la carbonaia per vedere che  non si spegnesse 

(sfruttamento di lavoro minorile). Gli uomini capivano se la carbonaia era 

spenta, dal fumo; levando la copertura di   terra, il carbone prodotto veniva 

ricoperto, per essere spento e di notte veniva scoperto, per vedere se era ancora 

acceso. Inoltre, per spegnerlo creavano paraventi, sennò la fiamma del fuoco si 

alzava. 

Così veniva prodotto il carbone vegetale, che a differenza di quello      fossile 

(antico), si produceva in qualche mese, invece che in anni. 

 

Quartina 

I carbonai del Paese   A 

andavano con il bambino  B 

alla ricerca di un signore non scortese   A 

per creare carbone e ricavare qualche soldino.   B 

 

Gemma Rambostaia 
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I carbonai 

 

Tempo fa il carbone veniva usato più della legna per due motivi principali: 

1. E’ più leggero; 

2. Occupa meno spazio. 

Ovviamente c’era bisogno di gente che producesse questo materiale così 

comodo e queste persone erano proprio i carbonai. Il loro lavoro si svolgeva in 

montagna per il semplice motivo che nei luoghi montuosi c’è più legna, quindi 

più potenziale carbone. Il lavoro del carbonaio era difficilissimo e le condizioni 

lavorative erano pessime: i carbonai partivano per le montagne senza sapere se 

sarebbero mai tornati a casa e neanche se sarebbero stati pagati. Nei mesi di 

permanenza nei boschi rischiavano di prendere moltissime malattie per poi 

magari scoprire che il loro “capo” non voleva pagarli. Insomma, quello era un 

mestiere rifiutato da chiunque avesse un accenno di ricchezza. Erano i poveri 

che rischiavano tutto, pure la loro vita, per cercare di mandare avanti la famiglia 

con la paga minima che a volte ricevevano. 

Alla loro partenza i carbonai portavano con sé il meno possibile, per avere poco 

peso da portare per chilometri che li attendevano. Toglievano i manici alle asce 

e alle vanghe, tanto al loro arrivo, con tutti quegli alberi, avrebbero potuto farne 

altri mille se avessero voluto. Una volta giunti a destinazione si costruivano una 

capanna un po’ arrangiata che gli concedesse un minimo di protezione dagli 

eventi atmosferici.  
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Quelle capanne erano molto piccole e al loro interno erano fatte in questo modo: 

al centro c’era il focolare dove veniva cotto il cibo, mentre ai lati erano poste le 

rapazzole, letti fatti di legno. 

Dopo aver costruito la capanna, i carbonai dovevano mettersi all’opera per 

mettere in piedi una carbonaia, struttura dove veniva inserita la legna che 

sarebbe poi diventata carbone. Grazie a dei professionisti, attraverso il fumo si 

riusciva a capire quando era tempo di togliere il carbone dalla carbonaia. 

Insieme ai carbonai veniva mandato un Meo, un bambino di circa undici anni, 

il  cui compito era quello di imparare il mestiere, pensare alla cena e andare a 

controllare il carbone durante la notte assicurandosi che stesse andando tutto 

bene. 

Col passare degli anni venne scoperto il carbon fossile, un materiale più 

efficiente e più facile da prelevare. Ciò comportò la fine del mestiere del 

carbonaio. 

 

Rachele Pagliai 
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La vita dei carbonai 

 

La vita condotta dai carbonai mi ha colpita molto per tutte le difficoltà che 

questi uomini affrontavano quotidianamente. 

Queste persone dovevano andare a vivere nei boschi per ben 8 mesi e da 

casa potevano portarsi veramente poco, dato che il carico sulla loro schiena 

non poteva essere troppo pesante per il viaggio; partivano sempre d'inverno 

e per questo i loro vestiti erano poco adatti al freddo dei monti, ovviamente 

non erano con la famiglia, ma solo con altri carbonai, il loro lavoro era molto 

duro e presentava una serie di pericoli sempre presenti. 

Arrivati a destinazione i carbonai pensavano subito a costruire una capanna 

per dormire un po’ a riparo, essa era costruita tutta dalle loro mani con legno  

per struttura portante e poi terra ed erba per riparare le aperture che 

venivano a crearsi sui muri e sul tetto. C’erano due tipi di capanna: quella a 

dispensa e quella “a mani di Gesù”. Ovviamente questa capanna era 

costruita di fretta per la necessità di avere un posto dove ‘alloggiare’ e con 

poche risorse fornite solo dalla natura, per questo quando pioveva, nevicava 

o tirava un forte vento queste capanne reggevano ma facevano filtrare 

freddo e acqua, infatti i carbonai erano spesso malati. 

Un altro problema era il cibo, non potevano cacciare e per questo il cibo 

non consisteva in carne e per la maggior parte dei casi chiedevano aiuto ad 

un proprietario terriero per prendere da mangiare e questo sottraeva il cibo 

dalla paga dei lavoratori; questa paga era proporzionata alla quantità di 

carbone prodotta. 
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Per tramandare il mestiere veniva mandato insieme ai lavoratori un bambino 

chiamato il “meo”, questo cucinava per i carbonai e li aiutava con il legno 

da mettere nella carbonaia. 

La carbonaia era anch'essa costruita dai lavoratori con materiali della 

natura, facevano il carbone con la legna e con il fuoco ma dovevano capire 

da soli (spesso era il capomastro a svolgere questa parte) dall’odore e dal 

fumo quando il carbone fosse pronto. Per entrare a prelevare il carbone 

dovevano creare degli zoccoli di legno appositi così da non bruciarsi, 

dovevano però aspettare giorni prima che il prodotto fosse pronto. Un lavoro 

troppo duro! 

 

Valeria Giuntoli 
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         Orsigna  

Due secoli fa il paese di Orsigna era abitato dagli orsi, proprio da questo deriva 

il suo nome. Essendo un luogo situato ad una  notevole altitudine, chi ci 

alloggiava, principalmente carbonai e pastori, si nutriva prevalentemente di 

castagne. Nonostante le uniche miniere di ferro si trovassero all’Isola d’Elba, 

esso veniva lavorato in montagna data la gran quantità di legno e la presenza di 

acqua “ripida”. 

I montanini in seguito divennero così bravi col tempo, che si ritrovarono ad 

emigrare diretti verso la Maremma per lavorare 8 mesi in mezzo alla natura. 

Arrivati sul posto dovevano costruire la loro abitazione che era una misera 

capanna, il più delle volte passavano lì dentro  solo le ore di sonno, dato che 

lavoravano 16 ore al giorno. L’orario lavorativo però non era stabilito, infatti 

almeno uno   dei carbonai doveva sorvegliare la carbonaia. 

Questo lavoro veniva solitamente insegnato ad un ragazzo durante quegli 8 

mesi, quest'ultimo era definito il Meo e aveva  pressoché 11/12 anni, inoltre 

aveva altri compiti come gestire la capanna e cucinare. Il ragazzo però non 

veniva privato dell’istruzione e proprio per questo tra loro era presente uno 

addetto a questa mansione. La capanna in cui abitavano poteva essere di due 

tipi: a dispensa, che poteva ospitare 4 o 5 persone e che era dotata di  un focolare, 

e a Mani di Gesù. L’abitazione veniva costruita con pochi strumenti che 

avevano a disposizione e con il materiale che si trovava sul territorio (legna, 

rami, frasche, terra), essa era ovviamente dotata di letti soprannominati 

rapazzole, la base era di legno ma tutto poteva essere un po’ più “confortevole” 

con le frasche o con le balle di iuta portata da casa.  
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Grazie al focolare avevano anche la possibilità di cucinare qualcosa, ma 

nonostante questo le scelte erano minime; solitamente da casa si portavano 

dietro pochi Kg di farina, per cacciare non possedevano gli strumenti   adatti, 

perciò si ritrovavano a chiedere gli alimenti al proprietario terriero che 

aumentava il prezzo di almeno cinque  volte, che veniva poi scalato dallo 

stipendio. 

Il loro lavoro consisteva nel produrre il carbone, ma il tutto non era semplice, 

innanzitutto dovevano costruire la carbonaia     e per farlo dovevano inizialmente 

“spianare” il terreno, in seguito preparavano la legna tagliandola e facendola 

seccare    per 15/20 giorni. A quel punto la carbonaia veniva costruita 

compattando la legna partendo dal centro che veniva poi ricoperta con le frasche 

(per diminuire la presenza di ossigeno) e quando il tutto era pronto veniva 

“infuocato” dal  Meo. La cosa più complicata riera mantenere la fiamma accesa 

e così per controllare la situazione venivano fatti dei buchi da cui usciva il fumo 

e tramite esso il Capomacchia poteva intuire la situazione, stessa cosa 

succedeva per vedere quando bisognava spegnerla. Questo passaggio era molto 

delicato perché se non avveniva nel momento giusto tutto il lavoro durato mesi 

e mesi era perduto e, quando arrivava in momento di cessare il fuoco, i carbonai 

passavano a scoprire le ceneri, indossando degli zoccoli di legno. 

Tutto però termina con la scoperta del carbone fossile e così gli ultimi carbonai 

risalgono al secondo dopo guerra. 
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Quartine 

 

Undici, dodici è questa l’età  

dall’apprendista carbonaio  

il Meo che usa la dinamicità 

non più per fare il pecoraio. 

 

Lavoravano da stella a stella 

era così la vita in Maremma. 

Poco cibo porta la vita snella 

ma questo non è l’unico dilemma. 

 

Eleonora Ferrari 
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Quartine sull’immigrazione 

 

Come possiamo non soffermarci sull’immigrazione 

con gente che va e viene da ogni nazione 

alla ricerca di una vita migliore 

che porti soldi e buon umore 

 

Così come i carbonari dei nostri monti 

provati da lavori aspri e pesanti 

perchè la speranza che ogni uomo sente 

è l’ultima a morir per tutta la gente 

 

Giulia Treglia 
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Attività e vita dei carbonari 

 

 

Il 14 dicembre 2021 siamo andati in visita all'Orsigna per il progetto “In America 

voglio andar” che tratta prevalentemente della tematica delle migrazioni, in 

particolare in quel contesto abbiamo conosciuto la vita dei carbonari. 

Giunti all’Orsigna ci hanno spiegato il lavoro che facevano. 

I carbonari iniziarono a migrare e stavano, all’incirca 8 mesi                                                        nel bosco senza 

alcun beneficio e molto spesso la paga promessa non veniva consegnata. 

Avevano pochissimi attrezzi e quindi era importante l’ingegno,  si facevano 

aiutare dai Mei (che erano dei bambini che di solito avevano un'età compresa 

tra gli 11 e i 12). 

Il Meo faceva dei lavori più leggeri, come cucinare, inoltre venivano portati 

affinché imparassero il lavoro del carbonaio. 

I carbonari, per proteggersi dal freddo, costruivano le capanne con all’interno 

le rapazzole (erano dei letti molto  scomodi perché fatti di legno). 

Per produrre il carbone usavano le carbonaie: erano delle specie di piramidi 

dove, all’interno, c’era la legna che era rivestita di terra, per creare il carbone 

serviva la legna, poco  ossigeno e fuoco. 

Questo processo era molto rischioso perché poteva costare   tutto il lavoro che 

avevano impiegato, bastava un piccolo errore per rendere tutto vano. 
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Quartina 

 

Gli occhi tristi 

Ma pieni di speranza  

Così li abbiamo visti 

Arrivare in abbondanza 

 

Sarita Giuffreda 
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Secondaria primo grado San Marcello Pistoiese 

“Renato Fucini” Classe III C 

 

Visita alla carbonaia dell’Orsigna 

 

Questa visita fa parte di un progetto dal titolo “In America voglio andar…”. 

Il primo incontro lo abbiamo fatto a scuola in compagnia di Maurizio Geri che 

ci ha parlato della dura vita dei carbonai e dei canti dei carbonai. Durante questo 

incontro abbiamo anche provato a scrivere dei versi in ottava rima. 

La vita e il lavoro dei carbonai 

Per mesi si trasferivano nei boschi, vivendo in capanne costruite da loro stessi 

con ciò che trovavano nel bosco.  Fino alla metà del XX sec., i lavori del taglio 

della legna e della cottura del carbone costituirono importanti occupazioni per 

molte comunità montane della Toscana. Le tecniche venivano trasmesse di 

generazione in generazione e attualmente sono ancora messe in pratica 

soprattutto a scopo didattico. Di scelte lavorative all’epoca ce n’erano poche, 

per questo si faceva o il boscaiolo o il carbonaio, la tradizione si tramandava di 

padre in figlio. 

Quando si partiva si portava con sé del cibo, farina di castagne, farina di mais e 

formaggio. Il gruppo era composto dai carbonai e dal meo, un ragazzino che 

aiutava nei lavori più leggeri. Gli attrezzi venivano realizzati sul posto e 

dovevano saperli riparare. 
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Appena arrivati sul posto, bisognava costruire la capanna, altrimenti non 

avrebbero avuto un posto dove dormire la notte. Era con una struttura di pali in 

legno per poi essere ricoperta di terra pressata e frasche. Fare il carbonaio 

significava respirare fumo tutto la vita e lavorare sotto le intemperie e per questo 

motivo molti morivano giovani. 

La carbonaia 

Per fare una carbonaia, prima di tutto, veniva costruito un camino, per il fumo 

che doveva fuoriuscire, alto 3-4 metri, poi veniva ammassata la legna, si 

usavano dei tronchi lunghi più o meno un metro, la più grossa andava sempre 

dentro, poi sempre più fina. La carbonaia veniva fatta con i rami degli alberi e 

non con il tronco, la legna più usata era il faggio, ma andavano bene anche altri 

tipi come il castagno. Non veniva lasciata scoperta, ma veniva messo, prima, 

uno strato di foglie e frasche e poi uno strato di terra. I carbonai erano gelosi 

della propria carbonaia, non ci facevano salire nessuno a parte gli “addetti al 

lavoro”. 

Il carbonaio doveva essere anche capace di poter prevedere il tempo, perché se 

tirava vento in una certa direzione doveva fare dei buchi alla base della 

carbonaia per far uscire il fumo. Una volta bruciata la legna, si smontava la 

carbonaia a spicchi, come una torta.  

Era un mestiere molto duro che partiva dall’inverno fino quasi all’estate. 



88 
 

Io e i miei compagni di classe abbiamo avuto la possibilità di vedere come si 

svolgeva questo mestiere perché abbiamo visitato la carbonaia dell’Orsigna e 

trovato molto interessante vedere dal vivo uno degli antichi mestieri praticati 

nella montagna. 

Alessio Lori 
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Visita alla carbonaia dell’Orsigna 

Lunedì 13 dicembre, finalmente era arrivato il giorno dell’uscita didattica 

all’Orsigna per visitare, “la via del carbone”; io e miei compagni abbiamo preso 

l’autobus che l’Ecomuseo ci aveva messo a disposizione per raggiungere la 

meta. Per fortuna sull’autobus non abbiamo fatto confusione, evitando così di 

far arrabbiare subito i professori. Giunti a destinazione, più precisamente al 

Quadrano (una delle tante borgate dell’Orsigna), abbiamo incontrato la nostra 

guida, che come prima cosa ci ha chiesto se qualcuno di noi abitava all’Orsigna, 

io, ovviamente, ho alzato la mano. Successivamente ci ha spiegato il motivo 

della nostra presenza lì, ovvero perché la scuola aveva aderito al progetto “In 

America voglio andar…”, che ha lo scopo di far conoscere a noi ragazzi i 

mestieri di un tempo. Ci ha anche chiesto se qualcuno di noi sapeva perché la 

valle si chiama Orsigna. Quasi tutti hanno risposto perché c’erano gli orsi, 

ipotesi a mio parere molto plausibile; ci ha anche raccontato la leggenda di una 

principessa di nome Orsigna, della quale nemmeno io ero a conoscenza, 

nonostante ci viva! 

Poco dopo aver iniziato camminare il prof. Vergari ci ha illustrato il tipo di 

alberi presenti lungo il sentiero: gli abeti bianchi. Lungo la strada ha anche 

improvvisato una piccola lezione di scienze, in particolare sulla calcite che 

abbiamo trovato.  

Finalmente dopo dieci minuti di cammino siamo arrivati alla capanna dei 

carbonai. Questa capanna era usata dai carbonai come abitazione provvisoria 

per i mesi, circa sei, che passavano lontano da casa.  
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Era costituita da una struttura in pali di faggio, naturalmente variava a seconda 

del luogo e della legna a disposizione. Dopo aver realizzato la struttura veniva 

ricoperta di felci e ginestre. Poi di terra, per non far passare l’acqua e trattenere 

il calore all’interno e infine di frasche più grosse. All’interno c’era un focolare, 

solitamente al centro, dove i carbonai cucinavano la polenta, alimento 

principale in quei tempi. 

Tuttavia gran parte della giornata si svolgeva nei pressi della carbonaia, una 

struttura in legno che serviva per produrre il carbone, per realizzarla venivano 

utilizzati legni provenienti dalla diramatura. Quando i carbonai la costruivano 

formavano una struttura piramidale. Una volta costruita si ricopriva di terra per 

far entrare meno ossigeno possibile e dal camino centrale si accendeva il fuoco. 

La carbonaia era sorvegliata giorno e notte, a questo contribuiva anche il “meo”, 

il bambino che i carbonai si portavano con loro per fargli imparare il mestiere. 

Quando giungeva il momento di smontare la carbonaia, la si rompeva a spicchi 

e si allargava per terra per farlo raffreddare. Questa operazione veniva svolta di 

notte per riuscire a vedere i tizzoni accesi. Una volta che questi tizzoni erano 

spenti e asciutti i carbonai separavano il carbone in base alla dimensione, in 

questo modo era più facile fissare il prezzo. Infatti i pezzi più grossi valevano 

di più e i più piccoli di meno.  

Il carbone, una volta messo nei sacchi, veniva portato al “capomacchia”, che 

era il proprietario della terra e poi veniva venduto.  

Questo lavoro non fruttava molti soldi e a volte i carbonai tornavano a casa 

senza niente.  
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Sulla strada del rientro ci siamo fermati a visitare il mulino, dove si stavano 

macinando le castagne.  

Se devo esprimere la mia opinione su questa esperienza, direi che è stata 

un’occasione per far conoscere il posto in cui vivo ai miei compagni. Spero che 

un giorno le persone ritornino ad apprezzare la vita in montagna, dove il tempo 

non è scandito dalla frenetica vita di città, ma bensì dal cinguettio degli uccelli 

e dallo scorrere dei ruscelli. 

 

Gabriele Corrieri  
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Visita alla carbonaia dell’Orsigna 

Questa visita fa parte di un progetto dal titolo “In America voglio andar…”. 

Il 13 dicembre siamo stati all’Orsigna per vedere come era la carbonaia e come 

vivevano i carbonai. 

Siamo partiti da San Marcello alle 10 circa e siamo andati all’Orsigna dove ci 

aspettava Massimo, la nostra guida. Durante il percorso Massimo ci ha parlato 

della dura vita dei carbonai e del fatto che fare il carbonaio era un mestiere che 

non faceva guadagnare tanto. Nel frattempo siamo arrivati dove i carbonai 

dormivano, la capanna era fatta di legno ed era ricoperta di foglie, il primo 

strato, poi sopra veniva messa del fango e sopra ancora delle frasche, perché 

quando pioveva non entrava l’acqua. Qui i carbonai dormivano e mangiavano. 

Dopo aver visto la capanna, siamo andati alla carbonaia, qui Massimo ci ha 

raccontato come veniva costruita e come funzionava. La carbonaia ha sempre 

la forma conica, con un camino centrale e altri cunicoli di sfogo laterali, 

realizzati con lo scopo di regolare il tiraggio dell’aria. Il procedimento di 

produzione del carbone sfrutta il principio della combustione del legno in 

condizione di scarsa ossigenazione. La prima fase del lavoro consisteva nella 

preparazione della legna, che veniva tagliata in una parte di bosco che veniva 

assegnata. Il legname ottenuto veniva portato alle dimensioni di circa un metro, 

poi veniva fatto essiccare e in seguito trasportato nella piazza dove si costruiva 

la carbonaia.  
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Qui veniva costruita la carbonaia, che era sempre tenuta sotto controllo. Una 

volta portato a termine il ciclo la carbonaia veniva smontata, il carbone allargato 

per terra e una volta raffreddato veniva messo dentro i sacchi e con gli asini 

portato a valle. 

Secondo me la vita dei carbonai era dura e il lavoro faticoso, ma era necessario 

per mantenere la famiglia. Io non lo farei nemmeno come passatempo perché è 

troppo faticoso. 

                                                  

Diego Leka 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Uscita didattica all’Orsigna 

La nostra scuola ha aderito al progetto: “In America voglio andar…”, che serve 

ai ragazzi di oggi per riscoprire come si viveva un tempo e quali erano i mestieri 

più praticati. Per questo motivo, con l’aiuto di una preparatissima guida, lunedì 

13 dicembre ci siamo recati all’ Orsigna per visitare “La via del carbone”. 

Arrivati sul posto abbiamo incontrato la guida che ci ha spiegato il motivo della 

nostra visita e poi ci ha descritto il percorso da fare per arrivare fino all’antica 

carbonaia, naturalmente si tratta di una riproduzione realizzata dall’ Ecomuseo 

dalla Montagna pistoiese. Ci siamo messi subito in cammino. Mentre si 

camminava, la guida ci spiegava che il lavoro del carbonaio era faticosissimo, 

non paragonabile ai lavori di oggi. Ci ha detto che i carbonai si dovevano 

spostare percorrendo, a piedi, grandi distanze e spesso al freddo.  

Quando i carbonai arrivavano a destinazione era come fare un corso di 

sopravvivenza, prima di tutto dovevano costruire la “casa” e provvedere al cibo, 

poi dovevano trovare il posto dove costruire la carbonaia. 

Durante la nostra camminata ad un certo punto ci siamo trovati davanti un 

rifugio, che sembrava cadere a pezzi, la guida ci ha detto che quella era la 

riproduzione della capanna dei carbonai e che in strutture come quella 

dormivano, mangiavano e passavano il tempo, nei momenti in cui non erano 

impegnati con il lavoro.  
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Io sono rimasto sbalordito al pensiero che in certi punti si vedeva da parte a 

parte e che non c’era neanche una porta. Quando sono entrato all’interno ho 

pensato che fosse impossibile vivere in quelle condizioni. La capanna era 

piccolissima, fatta con travi di legno e rami per far passare meno freddo 

possibile. All’interno erano presenti dei letti, realizzati con dei tronchi di legno, 

sopra venivano messe delle frasche per isolare dal terreno. In mezzo alla 

“stanza” c’era un pentolone appeso al soffitto che poggiava sopra un quello che 

era il focolare e che stava sempre acceso. Inoltre, la professoressa e la guida ci 

hanno detto che non avevano una gran scelta per quanto riguarda il cibo e che 

spesso mangiavano solo polenta, uno dei piatti tradizionali della Toscana. Usciti 

dalla capanna abbiamo riprese il cammino per dirigerci verso la zona di lavoro, 

dove veniva costruita la carbonaia. All’improvviso da lontano ho avvistato una 

struttura piramidale. Poggiata su un terreno piano. Avvicinatomi ancora un 

pochino, mi sono ritrovato davanti una piramide di legna e terra e in quel 

momento ho visto, per la prima volta, una carbonaia dal vivo. La guida non ha 

perso tempo e ha iniziato a spiegarci il procedimento per fare il carbone. Prima 

di tutto bisognava costruire il camino, che permetteva al fumo di uscire, e poi 

posizionare la legna tutto intorno fino a formare una piramide. La guida ci ha 

spiegato che questo lavoro, oltre ad essere faticoso, era anche molto difficile. I 

carbonari dovevano stare attenti, una volta accesa la carbonaia, che la legna 

bruciasse in modo uniforme in modo tale da trasformarsi in carbone e questo lo 

si poteva vedere osservando anche il fumo, una disattenzione e il lavoro sarebbe 

andato tutto in “fumo”.  
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Il lavoro del carbonaio continuava anche durante la notte bisognava stare attenti 

che il fuoco non si spegnesse mai. Per sorvegliare la carbonaia, durante la notte, 

si facevano i turni, ma spesso c’era il “meo” un giovane apprendista (che poteva 

avere la nostra età o anche più piccolo) che gli “anziani” si portavano dietro per 

fargli apprendere il mestiere. A 13 anni anche mio nonno ha iniziato a fare il 

meo. 

Infine la guida ci ha detto che una volta che la legna si era trasformata in 

carbone, si procedeva a disfare la piramide spargendo a terra il carbone, questo 

lavoro si faceva con gli zoccoli per evitare di bruciarsi, nel calpestarlo. Al 

ritorno siamo ripassati davanti a un mulino ad acqua, ancora in funzione, che 

macina le castagne per ottenere la farina. Dopodiché siamo ritornati al bus, 

abbiamo ringraziato e salutato la guida e siamo ripartiti.  

Appena rientrato a casa la prima cosa che ho detto a mio nonno è stata, come 

facevano a vivere e lavorare in quelle condizioni? Perché ascoltando la guida la 

cosa che mi ha colpito di più è stata che al giorno d’oggi mi sembra una cosa 

folle da fare per guadagnare pochissimi soldi, ma a quei tempi era una cosa 

comune che facevano in tanti, tutti i giorni e senza lamentarsi mai. 

Sinceramente sarebbe molto difficile, per me, passare anche una sola notte in 

quella capanna e spaccarmi la schiena per pochi soldi. 

 

Samuele Castelli 
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Relazione uscita dell’Orsigna 

Per il progetto scolastico “In America voglio andare” siamo andati a vistare la 

carbonaia presso l’Orsigna, per conoscere i vecchi mestieri. 

La prima cosa che abbiamo visto è stata la capanna dove alloggiavano i 

lavoratori. Già da questa struttura si può capire le condizioni difficili in cui 

vivevano i carbonai: la struttura era fatta di tronchi di legno tenuti insieme da 

terra o fango; all’interno si trovavano due letti (fatti sempre di legno) rialzati da 

terra e sulla destra lo spazio per il braciere dove si potevano riscaldare e 

preparare il cibo. Il pavimento ovviamente era di terra battuta. La struttura della 

casa non impediva al vento, alla neve o alla pioggia di entrare. 

Proseguendo nel sentiero siamo giunti alla carbonaia: una catasta di legna a 

forma di cono, coperta di terra battuta, che, accesa internamente e lasciata 

bruciare lentamente, si trasforma in carbone. Questa tecnica era molto usata nei 

territori alpini e appenninici, il tipo di legna usata era preferibilmente di faggio, 

ma anche abete o castagno. 

Le fasi principali della lavorazione erano:  

-la preparazione del legname: il taglio, la diramazione e l’essicazione. 

-la piazza da carbone: lo spazio dove la carbonaia veniva costruita. 



98 
 

-costruzione della carbonaia: la struttura nasceva intorno a tre pali ben piantati 

nel terreno, e intorno venivano sistemati tutti i legni, fino quando non 

raggiungeva la forma a cono. 

-la cottura del carbone: servivano due pali, uno per inserire la legna e un altro 

per fare dei fori per far fuori uscire il fumo. 

-la scarbonizzazione: si raffredda il carbone con numerose palate di terra. 

-lo stoccaggio: quando il carbone era ben raffreddato veniva insaccato. 

Dalla Montagna Pistoiese, generalmente partivano tutti i carbonari che 

lavoravano nella Maremma toscana e in quella laziale, nei mesi invernali. In 

questi posti loro venivano chiamati spesso “pistoiesi”. Questa era la migrazione 

stagionale più intensa fatta dai carbonari pistoiesi che portavano il loro mestiere 

anche all’Elba e in Sardegna. Quando partivano si portavano dietro il “Meo”, 

che era un aiutante adolescente che doveva occuparsi della cucina, 

dell’accensione della carbonaia e delle pulizie. 

 

Elisa Pagliai 
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Rime: Attività svolta dai ragazzi  

con Maurizio Geri 

 

1) I banchi a rotelle sfrecciano veloci 

I tornei di autoscontro sono iniziati 

Con questi facciamo delle cavolate atroci 

I banchi a rotelle sono stati dimenticati 

 

2) I banchi a rotelle sono belli 

Vanno veloci come uccelli 

Sulla strada come moto 

Ho preso la multa mi han fatto la foto 

Senza la targa mi hanno trovato 

Perché era un mezzo non assicurato 

 

3) Il no vax agitato 

Contro il vaccino 

A protestare davanti al sindacato 

Al contagio è molto vicino 

 

Samuele Cioni 
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1) Io sto a casa c’è la pandemia 

Se mi vaccino sono arzillo 

C’è il covid non voglio compagnia 

A casa mia sto tranquillo 

 

2) Il vaccino ce lo ha detto la scienza 

C’è gente che non si fa il vaccino 

Chi non se lo fa di cervello è senza 

Sei no-vax? Non starmi vicino 

Federico Baldassarri 

 

1) Nel mondo della scienza 

In pochi mesi hanno sviluppato un vaccino 

Se invece io sono senza 

Non vado dal vicino 

                                                                                                      

Michael Del Rosso 
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Primaria di Pian degli Ontani “Beatrice” 

Docenti: Elisabetta Longhi, Manuela Citti. 

Classe I 

BONACCHI RACHELE 

GIOVANNARDI  MANUEL 

SICHI VERA 

Classe II 

BERNARDI PATRIZIO 

CECCARELLI LUDOVICO 

GIANNINI EMMA 

LEONESSI  LUNA 

SICHI SAMIRA 

SICHI VALENTINA 
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Classe III 

AVAMPI ERICA 

CECCARELLI AZZURRA 

GIANI EDOARDO 

Classe IV 

BIAGI FRANCESCO 

CECCARELLI STEFANO 

PETRUCCI MAYA 

Classe V 

BACCI GAIA 
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Primaria di Campo Tizzoro “Gianni Rodari” 

Docente: Claudia Orlandini. 

Classe V 

ARCANGIOLI LEONARDO 

BACCI CRISTIAN 

BETTARELLI MATHIAS 

FAVARON ALBA ADEPEJU 

FRANSMAN GRACE 

GAIANI LEONARDO 

LENZINI MARGHERITA 

MESCHI MATTEO 

MYFTARI OLIVERT 

NANNINI SOPHIA 

NASCI PETRA 

NESTI PIETRO 

TRUISI LORENZO 

TURRINI MARIANNA 

TURRINI SEBASTIAN 
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Primaria di San Marcello Pistoiese “Don Milani” 

Docenti: Lisa Vellutini, Stefania Innocenti, Alessandra Bertolini. 

Classe V 

ABOUDOU ZAYD 

BALDINI GIOELE 

BALLANTINI CLOE 

BARNI LORENZO 

BRESCHI ELEONORA 

CORSINI LORENZO 

FABBRI CHRISTIAN 

GAMBARDELLA GIOVANNI 

GASPERETTI ZENO 

LAURETANO VITTORIA 

MARTINELLI CATERINA 

MEMAJ ARIANNA 

MILITI MATTEO 

NDOU DIONIS 

PACINI LEONARDO 
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PETROLINI GIULIO 

RICCIARELLI NOAH 

RINALDELLI  PRIMO 

RINALDI MELISSA 

ROCHA ACCORSI BENTO 

ROCHA ACCORSI LINA 

ROCHA ACCORSI TOM 

SANSONI MICHELE 
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Secondaria di primo grado di Cutigliano “Alcide De Gasperi” 

Docente: Gianna Tordazzi. 

Classe III AC 

CECCARELLI SERENA 

CIMELI ROY 

DRUJIT ALEXANDRU 

FRULLANI NICOLO' 

LAURETANO AURORA 

LAURETANO VINCENZO 

PANNI VITTORIA 

PASQUESI LEONARDO 

SEGHI ELEONORA 

SICHI MARTINA 
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Secondaria di Primo Grado San Marcello Pistoiese “Renato Fucini” 

Docenti: Simone Vergari, Viviana Marino, Andrea Rossi, Graziella Serra, 

Elena Corsini, Gianna Tordazzi.  

Classe III A 

BARGELLINI SOFIA 

BICOCCHI ARIANNA 

BONUCCI VALENTINA 

CHIAPPELLI MATILDE 

CORSINOVI EVA 

DUCCI ADRIANA ANDREA 

FAVARON GINO ADEPOJU 

FERRARI ELEONORA 

GIUFFREDA SARITA 

GIUNTOLI VALERIA 

LO GIUDICE 

BARTOLINI FRANCESCA 

NANNINI LINDA 

NATALINI AURORA 

PAGLIAI RACHELE 
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RAMBOSTAIA GEMMA 

TESI ANGELICA 

THEKNA MARIACHIARA 

TREGLIA GIULIA 

VANGELISTI ANNA 

VENTURI ALESSIO 

VENTURI VALENTINA 

XHANI PETRA 

 

 

Classe III C 

ASTOLFI LORENZO 

BALDASSARRI  FEDERICO 

CASTELLI  MIRKO 

CASTELLI  SAMUELE 

CIONI  SAMUELE 

CORRIERI  GABRIELE 

DEL ROSSO  MICHAEL 
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DONATI  ALESSIA 

FERRARI  ALESSIO 

FINI  FEDERICO 

GJINAJ  KRISTOFER 

HOXHA  LEA 

INNOCENTI  CRISTIANO 

LEKA  DIEGO 

LORI  ALESSIO 

MANNINI  VANESSA 

MANUGUERRA  JACOPO EUGENIO 

NESTI  FRANCESCO 

PAGLIAI ELISA 

PAGLIAI EMMA 

STEGARU  MARIUS ANDREI 

ULIVAGNOLI  MELISSA 

VALGIUSTI MADDALENA 

   VALGIUSTI   VITTORIA ELLEN 
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