
L’ADDIO A TROGHI DELLE SUORE FILIPPINE 
Si pensa al restauro del “Villino Ciarpaglini”.           

di Roberto Lembo         
 

Da circa un anno, con la morte dell’ultra centenaria suora Giuliana Sarti, si è conclusa definitivamente 
l’esperienza pastorale delle suore di San Filippo Neri a Troghi di Rignano sull’Arno. Ma chi erano e cosa 
hanno rappresentato queste suore per quel luogo?  
Accanto alla chiesa e canonica di Troghi, c’è un edificio che gli anziani del luogo conoscono molto bene. 
Quel “villino” è il luogo che dal 1935 ha ospitato un Istituto di “Suore Filippine” e che ha rappresentato 

molto per i giovani e le famiglie della zona nel passato, 
anche per aver ospitato un asilo infantile. Qui infatti le 
suore arrivarono prima che si costituisse la parrocchia di 
quell’area, in precedenza parte della lontana chiesa di S. 
Cristoforo in Perticaia. 
Il fabbricato – conosciuto come ex Asilo Ciarpaglini – è da 
tempo in stato di degrado e, anni fa, la sua pericolosità 
suggerì l’abbandono da parte delle suore che furono 
trasferite nella vicina canonica, avendo il parroco 
un’abitazione altrove. 
Oggi la Curia fiesolana ha presentato un progetto e una 

richiesta di finanziamento alla Cei per il recupero dell’ex “villino delle suore” con la speranza che possa 
felicemente andare in porto. 
Da tempo molti auspicavano il restauro di quel luogo pensando anche ad un recupero come punto di 
riferimento parrocchiale, in linea con quanto aveva rappresentato per la comunità della valle. 
 
La storia dell’Istituto 
Oggi Troghi può contare sulla sua parrocchia e la sua chiesa, ma per arrivare a capire come si arrivò 
all’Istituto delle Suore, occorre fare un passo indietro e partire da quando tutto questo non c’era.  
Già all’inizio del Novecento fu compreso che, prima un popolo lontano dalla chiesa, e poi una parrocchia 
senza adeguati spazi, non potevano dare garanzie per una proficua attività pastorale. La svolta a tale 
situazione arrivò dal pievano di san Cristoforo, don Pietro Scotti, il quale nel 1907 entrò in possesso del 
fabbricato in oggetto. Un luogo che utilizzò per attività parrocchiale e, quando lo richiedeva il suo ufficio 
o qualche attività particolare, anche come residenza per essere più vicino ai parrocchiani della vallata. 
Alla sua morte la casa tornò in mano privata fino a che, nel 1923,  arrivò a S. Cristoforo don Francesco 
Ceccherini che, anche lui, fece suo il problema originario sognando che intorno a quella casa si potesse 
lavorare per la parrocchia tanto che, vedendo la crescita di quella comunità, pensò addirittura di aprirvi un 
Asilo infantile. Il sacerdote iniziò subito a parlarne con la gente e vide che fu un’idea accettata da tutti, 
tanto che iniziò a prendere corpo. Con l’aiuto entusiasta del popolo e il sostegno di un apposito Comitato 
presieduto dal commendator Gaetano Casoni, dalla signora Budini Gattai di Antica, dal signor Filiberto 
Princi, dal medico del posto dottor Ciro Bianciardi e dal signor Alfredo Ciarpaglini, un generoso 
possidente della zona, in passato più volte consigliere comunale, l’idea si concretizzò.  
Furono trovati i fondi e, appena l’operazione fu possibile (1935), la parrocchia tornò in possesso del 
fabbricato già in passato sede di attività parrocchiale e che, nei sogni del parroco, avrebbe potuto ospitare 
anche il nuovo progetto dell’Asilo infantile. In breve l’idea fu messa in atto con tanto di nome 
dell’istituzione che, inizialmente era stato pensato di intitolare al dottor Bianciardi ma poi, probabilmente 
per la morte del Ciarpaglini, fu scelto di dedicarla a lui, e così rimase. 
Per la direzione e il funzionamento dell’Asilo occorreva una congregazione religiosa e il parroco  scelse 
le Suore Filippine di Via Giusti a Firenze. Trovato l’accordo, la Madre Generale suor Giovanna Biondi, 
stipulò il relativo contratto destinando per Troghi quattro giovani suore. Queste furono la vice Superiora 



suor Angelica, suor Veronica per l’Asilo, suor Gemma la 
cuoca e suor Margherita la maestra di lavoro; anche se il 
tempo vedrà alcuni avvicendamenti, fra cui quello con 
suor Giuliana citata all’inizio!  
Pertanto, alle diciotto e trenta di un piovoso 2 ottobre 1935 
don Ceccherini accompagnò le suore a Troghi che, 
commosse, presero possesso del luogo che sarebbe stato la 
loro casa per tanti anni, entrando da un cancello che 
riportava ancora la scritta “villetta Benini”, dal nome del 
precedente proprietario.  
Poco dopo, si unì alla comunità la maestra elementare suor 
Cecilia Cangioli che ne fu una vera e propria colonna e 

che, per anni, svolse il suo ruolo anche nelle scuola “sussidiata” de 
Le Valli prima, e in quella statale di Troghi dopo. 
Il tempo di mettere un po’ d’ordine e di arredare i vari locali, l’8 
novembre 1935 iniziò l’attività dell’Asilo, ben presto affiancata da 
numerose altre, anche ricreative, grazie alla numerosa 
partecipazione giovanile del luogo fin dall’inizio e nei vari 
momenti dell’anno.  
L’entusiasmo dei parrocchiani unito a quello delle religiose portò 
ad una varia e continua attività con l’organizzazione di feste e una 
scuola di canto e recitazione che da subito produsse diversi 
spettacoli. Oltre l’aiuto agli studenti dopo l’Asilo, fu organizzata 
anche una scuola di lavoro e corsi di avviamento professionale. In 
breve il luogo divenne il vero centro vitale della vita parrocchiale (e non solo) di Troghi, in attesa di avere 

una chiesa nel posto che avrebbe completato il 
progetto. 
Tale attività di catechesi e insegnamento da parte 
delle suore attraversò la costruzione della chiesa con 
annessa canonica e continuò fino alla fine degli anni 
Settanta. Dopo questa data le suore hanno continuato 
il servizio di collaboratrici parrocchiali, svolto con la 
stessa affettuosa dedizione di sempre, fino al degrado 
del fabbricato che, come detto, le aveva costrette a 
spostarsi nella vicina canonica. 
Oggi quel quadro iniziato quasi ottanta anni fa non è 
più, anche se non può dirsi certo esaurita quella 
necessità!                        

                                                             
 
Il popolo e la parrocchia di Troghi 
Per capire meglio la storia di quell’Istituto religioso e l’importanza che ha avuto, va però accennato 
proprio al percorso parrocchiale di quel luogo. Come già accennato, la popolazione di Troghi è da sempre 
dipesa religiosamente dalla chiesa di Perticaia, un luogo sulla collina sovrastante, storicamente 
importante, ma raggiungibile con circa tre chilometri di strade impervie. Un problema che fu finalmente 
compreso e che portò all’autonomia nel 1947. Fu infatti in quell’anno che venne istituita la parrocchia del 
Sacratissimo Cuore di Gesù, affidata a don Giuseppe Quercioli il quale, pur avendo investito come 
parrocchiale la cappella della villa della Chiocciola – per gentile concessione dei proprietari – si attivò da 
subito per dotare “ il nuovo popolo” di una sua chiesa.  



Nel frattempo la vita parrocchiale restò oggettivamente difficile, sia per la lontananza della chiesa che per 
la mancanza di spazi adeguati per le varie attività. Un problema che il grosso di quel popolo abitante 
intorno la vecchia “via Regia Aretina” aveva avuto anche in passato e che i soli luoghi di culto non 
avevano aiutato al meglio. Luoghi che in passato avevano, comunque, servito quella parte di territorio ai 
lati della strada, come l’uso parziale dell’antica e piccola cappella nel centro del borgo almeno dal 1526, 
o quello della villa della Chiocciola. Nell’attesa della chiesa, il ruolo di “centro parrocchiale” lo svolse 
proprio l’Istituto delle suore il quale, avendo anche un luogo di culto per loro uso, rappresentò anche 
un’alternativa in particolari momenti religiosi. 
Il parroco aveva capito che un popolo “riconosciuto” e in crescita, ma con ancora una chiesa distante in 
ogni senso, non avrebbe cambiato molto la situazione. La sua tenacia, nonostante i tempi non facili, fu 

premiata quando il 10 ottobre 1954 riuscì a 
concretizzare il sogno della nuova chiesa la quale, 
insieme all’Istituto religioso, divennero un vitale 
punto di riferimento per molti abitanti della zona. 
I tempi, si sa, cambiano, ma i centri parrocchiali più 
vivaci sono formati da una chiesa e da adeguati 
spazi di accoglienza per le attività collaterali. La 
particolare storia della comunità religiosa di Troghi 
lo ha insegnato molto bene e, se oggi non è più 
percorribile in quel modo, speriamo almeno che 
l’auspicato recupero della “casa”, la volontà del 
parroco e l’aiuto dei parrocchiani aiutino a riuscendo 
a riannodare, in qualche modo, il filo di quella 
tradizione solidale che quel territorio ha conosciuto. 

Un grazie di vero cuore alle suore Filippine per ciò che lì hanno fatto, ma una parrocchia con il solo luogo 
di culto è certamente uno strumento insufficiente per svolgere al meglio l’attività pastorale.  
E per averlo vissuto in prima persona, pochi possono saperlo bene come a Troghi. 
 
 


