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QUEL DAL FRISCH

“Se vai alla Dogana comprami il 
giornale, tieni i soldi senò fai come 
quel dal frisch” dice mio nonno. 
Ma chi è questo qui “dal frisch”? 
Immediatamente lui comincia a 
narrarmi la storiella:

Un mattina di buon ora un 
pastore parte per recarsi alla fiera 

settimanale, camminando per il 
sentiero incontra un suo amico 
che dopo un saluto gli chiede di 
comprargli un “frisch”, il pastore 
annuisce e va avanti per la sua 
strada. Poco dopo un altro pastore 
lo saluta e anche lui gli chiede di 
comprargli un fisch, per la seconda 

volta il pastore fa un cenno di 
accordo e si rimette in cammino. 
A metà strada un altro amico lo 
chiama da lontano, e avvicinandosi 
dice: “Vincè t’m’l compr un frisch 
alla fiera ?” (Vincenzo me lo compri 

un fischietto alla fiera?) poi continua 

“to qualche franc” (tieni, prendi 

i soldi). Il nostro pastore a questo 

punto risponde “te sci che t’frisch 
dumattina, d’gli’altri a’nl so !” (tu 

si che fischierai domani mattina, gli 

altri non lo so).

PROCESSIONE ANNI ’50

Un foto molto suggestiva offerta dalla Graphic Vairastudio di Castelpoggio. Illustra 
una processione degli anni ’50 circa che dopo il giro del paese rientra verso la Chiesa. 
Moltissimi sono i particolari da rilevare come il cambiamento della scalinata del paese 
e delle case che vi si affacciano, bellissimo il ciottolato ormai scomparso. Come si vede 
grande era la partecipazione dei giovani molti dei quali indossano le cappe da chierichetto 
in uso fino agli anni novanta. In testa alla processione l’icona di un santo, San Luigi 
Gonzaga, patrono della gioventù che si festeggia il 21 giugno, nella parte centrale del 
corteo il Cristo fra due grandi fari e molte altre croci.

PREOCCUPAZIONE PER IL PARCO

In paese serpeggia preoccupazione per l’ampliamento del 
Parco Regionale delle Alpi Apuane, la ridefinizione dei 
confini dovrebbe interessare tra l’altro la maggior parte 
delle zone coltivate che circondano Castelpoggio. Non c’è 
dubbio che sulla carta il parco non può che giovare all’economia ed al turismo 
della frazione, ciò nonostante si sta consolidando una vasta area di dissenso. 
La gente lamenta le poche opportunità che il parco sino ad oggi ha dato 
al paese, cita esempi come l’ufficio informazione del parco che ogni anno 
rischia la chiusura e sta in piedi solo grazie ai volontari di Legambiete.
Vede l’enorme quantità di eventi organizzati dal parco nella lucchesia contro 
la praticamente nulla presenza qui da noi. Altri guardano con sarcasmo il 
pannello informativo in Piazza Ricci Primo ancora vuoto dopo due anni dalla 
sua installazione. A tutto questo si aggiunge la paura di perdere la proprietà 
effettiva dei propri terreni, di essere imprigionati da una valanga di divieti 
e regolamenti. La gente di Castelpoggio necessita una chiarimento urgente 
su questo argomento e soprattutto certezze che gli ettari inclusi nel parco 
si portino dietro investimenti direttamente proporzionali e onnicomprensivi 
degli arretrati di questi anni di immobilità.

vedi anche p.2

CATASTO 1822

Una caratteristica mappa catastale 
del borgo antico di Castelpoggio 
datata 1822, inviataci gentilmente 
dal signor Vieri Favini
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IL NERO DI CASTELPOGGIO (MARMO NERO)

“Affiora nella Zona di Castelpoggio - Tenerano 
(Carrara). La formazione si manifesta con spessori 
notevoli e con bancate di circa 1,5 metri. Alcune 
manifestazioni di Portoro e Portargento sono presenti 
a Sud di Castelpoggio, nella zona di Ponte Storto, a 
Nord di Gragnana, dove sono visibili alcune vecchie 
cave. Affioramenti consistenti di Portoro sono presenti 
nella zona di Ragiolo, a Sud di Tenerano, dove non è 
stata rilevata la presenza di attività estrattive.”

da “PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE DI 

RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI 

RESIDUI RECUPERABILI” ELABORATO DA: Dr. Geol. Alessandro 

Giannini, Dr. Geol. Luciano Giuntini, Dr. Geol. Ivano Rossi

Fonte Iternet:  http://www.provincia.ms.it

Un esempio
Sopra la località Ponte Storto, sulla provinciale per 
Castelpoggio si trova ai bordi della strada un blocco 
scapezzato di marmo Nero (Grigio). Si tratta di un 
blocco che hanno abbandonato quando molto tempo 
fa veniva estratto tale marmo più sopra verso il canale 
della Liccia. In paese si narra che Triscornia era uno 
dei pardoni delle cave di marmo nero e che l’estrazione 
venne fermata perche poco redditizia e perche tale 
marmo, anche se bene lavorabile aveva il difetto dopo 
la lucidatura di rimanere opaco.

PARCO: 60 GIORNI DI TEMPO E DELUCIDAZIONI

20/02/2008: agli enti pubblici altri sessanta giorni per 
osservare il piano per il parco

Il Consiglio direttivo ha approvato il raddoppio dei tempi per la 
presentazione delle osservazioni al Piano per il Parco. Pertanto, 
sono stati concessi altri sessanta giorni a favore di Comuni e 
Province, in prosecuzione del periodo già accordato ad ognuno 
di essi, il cui inizio e termine è diverso da caso a caso, poiché 
dipendente dal giorno di effettivo ricevimento del Piano.
È stata dunque accolta una richiesta deliberata la scorsa settimana 
dalla Comunità di Parco che – su proposta del Direttore Bartelletti 
e subito accolta dal Presidente Nardini – ha come principale 
obiettivo l’ulteriore possibilità offerta ai soggetti pubblici di 
eseguire più approfonditi confronti e verifiche di compatibilità, 
nel dettaglio, tra gli elaborati del Piano per il Parco e le norme e le 
tavole dei Piani territoriali di coordinamento, dei Piani strutturali 
e dei Regolamenti urbanistici.

Riguardo a notizie imprecise apparse di recente sulle cronache 
locali, si informa che l’attuale superficie protetta del Parco delle 
Alpi Apuane assomma a 20.598 ettari, provvisoriamente ridotti a 
17.610 con la derubricazione di aree per il temporaneo esercizio 
dell’attività venatoria, mentre il Piano per il Parco ha proposto un 
nuovo perimetro di 23.525 ettari. Si tratta dunque di un aumento 
del 14,5%, con distribuzione pressoché omogenea nelle varie aree 
geografiche (+16,3% in Provincia di Lucca; +12,5% in Provincia 
di Massa).

Il Piano per il Parco poi, non introduce “vincoli stretti” che 
impediscono il recupero di case isolate (l’insediamento sparso). 
Anzi, le azioni di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio, 
soprattutto se di valore storico-ambientale, sono particolarmente 
sostenute, con direttive ai comuni per favorire i cittadini in 
questa opera meritoria. Inoltre, i paesi e i borghi (l’insediamento 
accentrato) non rientrano neppure nell’area protetta e dunque 
non sono stati presi in considerazione dal Piano. Altra notizia 
fantasiosa e priva di fondamento è quella che legherebbe il 
recupero dei fabbricati all’obbligo di intervenire sull’ettaro di 
terreno intorno agli stessi edifici.

Neppure il taglio dei boschi, su iniziativa delle Comunità 
Montana e dei cittadini, è impedito dal Piano, come dimostra 
l’attività ultradecennale di autorizzazione degli Uffici dell’Ente 
Parco. Farebbero eccezione soltanto 1.141 ettari di superficie 
(appena il 4,8% del totale), in cui il Piano propone di istituire 
“riserve integrali”, che in effetti limiterebbero questa attività, 
stante il prioritario obiettivo della conservazione naturalistica. Va 
detto però che meno di un quarto di questa superficie, a stretta 
protezione, è coperta da boschi, per cui il problema – se esiste 
– è di limitatissimo impatto territoriale e – se non tollerabile – 
sempre risolvibile con una modifica della zonizzazione interna 
della proposta di Piano.

da http://www.parcapuane.it


