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ScuoLe in cArtoLinA

Don umberto PiSAni 

Inserita la foto del ancora rimpianto 
Don Umberto Pisani, parroco di 
Castelpoggio dal 1960 al 1998. 

rADio mAriA contro i cinghiALi

Il problema dei cinghiali imperversa e gli agricoltori alla disperazione le 
tentano di tutte. Negli ultimi giorni è “di moda” mettere radioline a batteria a 
guardia dei campi, sintonizzate su Radio Maria. La famosa emittente è stata 
scelta per le caratteristiche della sua programmazione notturna e per le potenti 
frequenze ma anche per la speranza che la Beata Vergine faccia il miracolo. 
Chi ha provato dice che funziona, sta di fatto che in queste notti i nostri boschi 
diffondono un concerto continuo di rosari, campane, e preghiere ispirate.

ALLA riScoPertA DeLLe 
cAVe Di roSSo

Sono in corso ricerche storiche e 
geologiche per la riscoperta delle cave 
di Marmo Rosso di Castelpoggio. 
Domenica 11 luglio è stata effettuata 
una prima escursione da parte 
del professor Sergio Mancini e di 
alcuni simpatizzanti della Gazzetta 
(Emiliano e Valter Giannarelli). Il 
gruppo ha ripulito buona parte dei 
blocchi fuori dalla cava ed ha iniziato 
i rilevamenti per pianificare i prossimi 
interventi.

AntincenDi boSchiVi

E’ iniziata l’attività del Centro Operativo 
Provinciale Antincendi boschivi (COP 
Massa) che proseguirà almeno fino 
al 15 settembre. La struttura, prevista 
dal Piano Operativo Regionale A.I.B., 
svolge funzioni di coordinamento e 
supporto al personale impegnato nelle 
operazioni di lotta agli incendi boschivi. 

Per segnalare eventuali incendi boschivi 
è possibile telefonare al numero verde 
800180918, oppure allo 0585049705, 
fax 05858168233. Il Servizio Foreste 
della Provincia di Massa – Carrara 
segnala inoltre che nel periodo compreso 
tra il 1 luglio e il 31 agosto è vietato 
accendere fuochi o bruciare residui 
vegetali, nei boschi, negli impianti di 
arboricoltura da legno, nella fascia di 
terreno ad essi contigua di larghezza 
pari a 200 metri. 

Il materiale proveniente dalla potatura 
e ripulitura dei castagneti da frutto 
può essere bruciato non oltre le ore 9. 
Nelle zone poste al di fuori delle aree 
indicate le operazioni di abbruciamento 
dei residui vegetali sono consentite non 
oltre le ore 10.

Fonte: http://portale.provincia.ms.it

tAVoLiere ALLA cAPAnnAiA

Durante i lavori di ristrutturazione 
di una casa in località “Capannaia” 
è stato rinvenuto un nuovo tavoliere, 
antico gioco da tavola scolpito su 
pietra. L’esemplare è un filetto detto 
asimmetrico molto bello ed in buone 
condizioni.
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LA fontAnA fAbbricotti

Agli inizi del 800’ Guido Murray 
Fabbricotti fece costruire una grande 
villa a Castelpoggio. A lato del 
cancello di ingresso al parco della 
villa l’industriale del marmo aveva 
installato una fontana con vasca, da 
cui sgorgava l’acqua di un acquedotto 
proveniente dalla Mandriella. Ancor 
oggi si possono vedere i resti della 
fonte di fianco all’ingresso di quella 
che oggi è la scuola:
Sopra la fontana fece scolpire su una 
lapide marmorea questa iscrizione: 
“Fermati, o passeggero e ringrazia 
la generosità di Guido Murray 
Fabbricotti. Che qui per tuo ristoro 
t’offre invece di vin buono acqua 
fresca.”

A quei tempi l’acqua fresca lungo una 
strada era una manna per i paesani, i 
forestieri di passaggio ma anche per 
i cavalli e altri animali in transito. Si 
trattava quindi di un servizio pubblico 
erogato da un privato. Non ricevendo 
alcun ringraziamento, lo formulò 
egli stesso, sarcasticamente  con una 
seconda epigrafe marmorea aggiunta 
sotto la prima: 
“Per esprimersi la gratitudine dei 
concittadini questa lapide a sé stesso 
modestamente pose 1909.

mArbLemAn DeLLe APuAne

1°Agosto Marbleman delle Apuane 
Sprint Edition
Per i 10 anni della a.s.d.Marbleman Italia 
Sport Team un remake della famosa gara 
estrema in linea entrata nella leggenda 
del triathlon internazionale, da 0 a 800 
l.m. Iscrizioni limitate a 150. La gara 
prevede una frazione natatoria a Marina 
di Cararra al termine della quale gli atleti 
infocheranno immediatamente la bicicletta 
per raggiungere Castelpoggio.
A Castelpoggio gli atleti poseranno la 
bici per continuare a piedi lungo una 
suggestiva podistica in mezzo ai castagni.

orari gara (orari ufficiali marbleman) 
ore 08,00 Ritrovo atleti presso piazza 
Paradiso di Marina di Carrara
ore 09,15-09,30 gli atleti partono per la 
frazione natatoria (batteria unica)
ore 09,25-09,42 termine frazione natatoria 
ed inizio frazione ciclistica
ore 10,10-10,35 termine frazione ciclistica 
ed inizio podistica
ore 10,30-10,55 gli atleti terminano la gara 
in località Castelpoggio
ore 12,00 inizio ristoro atleti e premiazioni 
in località Castelpoggio

Tutte le informazioni su www.marbleman.it

WebcAm Di cASteLPoggio feStA Di SAn SiSto

Si avvicina la festa patronale 
e il programma è denso di 
avvenimenti religiosi ma 
anche ludici e culturali.

Aspettando la festa 
di San Sisto
Sabato 31 luglio:
la parrocchia di 
Castelpoggio - Noceto,
in collaborazione con l’associazione La 
Formica e il centro Sportivo Italiano 
organizzano una corsa campestre.
Iscrizione: presso la Chiesa: 2 € 
Ritrovo: Piazza della Chiesa
1° percorso: 
(per i bambini delle elementari) 
Fino alla maestà del Montale e ritorno
2° percorso: (dalle medie fino agli adulti) 
A Noceto e ritorno lungo l’antica mulattiera
Premiazione: medaglia per tutti e una 
coppa per ogni fascia di età
N.B. Tutti i partecipanti avranno copertura 
assicurativa

festa di San Sisto (riti religiosi)
Martedì 3 agosto: 
ore 21:00 adorazione eucaristica
Mercoledì 4 agosto: 
ore 21:00 liturgia penitenziale
Giovedì 5 agosto: 
ore 20:45 Santa messa con Vespri celebrata 
dal S.E. mons. vescovo e solennizzata dalla 
corale di Ortonovo; segue la processione.
Venerdì 6 agosto: 
Festa di San Sisto, ore 10:00 Santa Messa 
Solenne e benedizione dei bambini 
(omaggio floreale)
Sabato 7 agosto: 
ore 17:00 santa messa per i defunti della 
parrocchia

festa di San Sisto (ludica, culturale)
dal 5 all’8 agosto: 
Mostra di icone in Chiesa
Venerdì 6 agosto: 
per tutto il giorno Fiera con dolci e 
giocattoli, dopo pranzo i classici gavettoni 
(detti sciacquoni), 
ore 18:00 Gara delle torte di riso, 
ore 21:00 ballo a La Pala
Sabato 7 agosto: 
ore 17:30 giochi in piazza
Domenica 8 agosto: 
ore 21:00 proiezione di un documentario 
sul parco delle Apuane (CAI)


