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EDITORIALE 

Inverno a Murlo 
di Luciano Scali 

I nverno a Murlo: ma che vuol dire? L’inverno è uguale da tutte 
le parti, come sempre, e se in questo borgo se ne parla tra i 
superstiti di una nutrita comunità ormai ridotta a poche anime, 

e quasi tutte alloctone, è perché qui da noi l’inverno acquista un 
connotato speciale comune a quei luoghi dove il numero degli 
abitanti è ridotto all’essenziale. Si può ribattere, ed è vero, che 
numericamente anche nelle altre frazioni del comune la storia non 
cambia; basta arrivare a Montepescini o Vallerano per rendersene 
conto ma per Murlo Castello la cosa è diversa, più sentita, più 
concentrata direi. La differenza poi si accentua durante il giorno, 
quando il numero degli abitanti si riduce ancora per l’esodo 
quotidiano di coloro che si recano al lavoro e nel borgo restano i 
vecchi che raramente se la sentono a muoversi da casa. Se poi il cielo 
si rannuvola e l’atmosfera si rabbuia anche la numerosa colonia di 
gatti sembra dissolversi per rintanarsi chissà dove, per porsi al riparo 
dal freddo e dalla mancanza di sole. L’unica cosa curiosa sta nel 
vederli riapparire come d’incanto se sentono sbattere la porta di 
Rodolfo della quale hanno memorizzato il rumore associandolo al 
rituale giornaliero della distribuzione del pasto. Se per caso è la mia 
porta che si chiude, continuano tranquilli a sonnecchiare senza 
accennare ad un minimo segno d’interesse. Nei momenti in cui il 
sole fa capolino si può essere certi di vederli ammucchiarsi in punti 
ben precisi della piazza laddove il sole batte, ma al riparo dal vento 
però. Altrimenti tornano a 
radunarsi, come in passato nel 
giardino dell’Armida, sull’albero 

dei pomi ancora carico di frutti, oppure sul palo traverso dalla parte di Mario, sul 
quale la nonnina di Murlo soleva appendere le grucce coi cappotti di lana per tenerli 
un po’ all’aria e far loro perdere quell’odore di carbolina che li aveva preservati dalla 
voracità delle tignole. E’ uno show fantastico quando queste creature ben sazie 
iniziano a fare le loro acrobazie rincorrendosi per conquistare i posti più impossibili 
tentando poi di difenderli, così per gioco dagli assalti furtivi e talvolta maldestri degli 
altri decisi a conquistare una posizione già occupata per difenderla poi a loro volta. I 
rari visitatori del Museo capitati durante uno di questi straordinari spettacoli si 
soffermano incantati ad osservare le peripezie di quelle creature che in questo 
periodo divengono i padroni indisturbati di un luogo caduto in letargo. Basterà il 
primo sole caldo della buona stagione a risvegliarlo riproponendo al visitatore 
interessato quegli eventi storico culturali che solo in questo luogo di eccellenza 
sembra possibile poter annualmente riproporre. 
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LETTERE DEL DIRETTORE 

Se avessi accettato.... 
adesso non scriverei questo editoriale 

di Annalisa Coppolaro 

C i sono scelte a volte difficili ma bisogna tener 
conto che solo il poter essere chiamati a scegliere 
è un privilegio assoluto. Ad esempio dover 

decidere tra un ruolo di primo piano nella promozione del 
territorio in veste di addetto stampa a fianco del Comune 
e del Sindaco e la possibilità di continuare a scrivere per la 
stampa nazionale e locale. E di dirigere Murlo Cultura. 
Voi cosa avreste scelto? Non è stato facile. Purtroppo 
esiste una legge dell’Ordine del Giornalisti che pone molti 
professionisti davanti a questo tipo di decisione. 
Una graduatoria per l’attribuzione dell’incarico, che 
include anche una proposta economica che ogni 
giornalista presentava insieme al modulo e ai titoli di 
studio, esperienze e curriculum. Qualche giorno dopo è 
arrivata la telefonata e la comunicazione via raccomandata 
del Comune per far presente che dopo la rinuncia del 
primo in graduatoria io sono chiamata a decidere se 
accettare o meno. Capisco anche il motivo della rinuncia 
del mio collega. Infatti, sulla base della famosa legge 
150/2000 dell'Ordine (articolo 9), “I coordinatori e i 
componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, 
per tutta la durata dei relativi incarichi, attività 
professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, 
della stampa e delle relazioni pubbliche”. Abbandonare 
quindi per due anni il giornalismo, le collaborazioni con 
radio e giornali italiani e stranieri non è una bella cosa, e 
per me voleva anche dire ad esempio non inviare 
corrispondenze al “Guardian”, non fare interviste su 
Radio Siena, non scrivere per la stampa locale, per i 
giornali online, per il mio blog. E abbandonare la 
direzione di Murlo Cultura. Ovviamente l’idea di scrivere 
comunicati stampa e promuovere eventi sul territorio del 

mio Comune era affascinante per me, dato che via stampa 
lo faccio comunque adesso e da quando ho iniziato a 
scrivere qualche annetto fa, fresca d’iscrizione all’Albo. 
Ma quando ho posto sul piatto della bilancia ogni cosa, 
incluso anche il fatto che avrei dovuto cancellare dei corsi 
d’inglese e che il mercoledì era il giorno in cui avrei 
dovuto lavorare in Comune da mattina a sera, fino alle 20 
circa, richiedendo la mia rinuncia alla cattedra di Italiano 
per stranieri al Siena Jazz University dove ormai insegno 
con grande gioia da quattro anni, ho capito che non 
potevo. Non potevo - a causa di una legge discutibile 
dell’Ordine - lasciare le mie passioni, il giornalismo anche 
se solo per un tempo limitato, parte degli incarichi di 
insegnamento, e la direzione di questo periodico, Murlo 
Cultura, a cui tengo molto. 
Era dicembre, il mio libro sugli scavi di Poggio Civitate 
stava uscendo in quei giorni e mi sono resa conto che 
sarebbe stato bello presentarlo in veste di addetto alla 
comunicazione istituzionale del Comune di Murlo. Ma 
non altrettanto bello presentarlo dopo aver abbandonato 
testate come il Corriere di Siena, dove adoro scrivere di 
Murlo, Monteroni, Buonconvento, Siena, della storia di 
questi territori antichi che amo per più di un motivo. 
E così eccomi qua, ancora direttore di questa testata che 
parla di cultura e storia, ma anche dei rapporti tra la storia 
antica e il presente. Contenta di poter usare la mia voce 
come sempre, e la mia penna, per Murlo Cultura a fianco 
di un numero di professionisti appassionati di Murlo che 
come me amano le nostre radici, cercano di proteggerle 
contro le aggressioni e le raccontano con orgoglio e 
indomita passione. 

NOVITA’ DAL TERRITORIO 

La Fagiola di Venanzio passa l’esame 
a cura della Redazione 

E’  dal 2011 che il nostro giornale si occupa della 
ormai celebre Fagiola di Venanzio, una varietà 
locale di fagiolo coltivata ininterrottamente da 

circa un secolo dalla famiglia Burresi a Lupompesi. Sotto 
la spinta del Comune, che dal 2016 ha messo a disposizio-
ne un terreno a Murlo per la coltivazione sperimentale in 
campo, e con il supporto di volontari e amici 
dell’Associazione Culturale, di Slow Food Siena e di alcu-
ne aziende del territorio, l’Associazione ha lavorato per il 
riconoscimento di questa varietà nel Repertorio regionale 
delle razze e varietà locali. Dopo l’esame della documen-

tazione prodotta nel biennio 2016-2017, lo scorso dicem-
bre la Regione Toscana ha emanato il decreto di ricono-
scimento della Fagiola di Venanzio tra le varietà locali 
della Toscana in via di estinzione. Un grazie particolare va 
alla dott. Rosanna Zari e al suo studio di agronomia per 
l’indispensabile supporto tecnico, e all’Università di Firen-
ze (Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimen-
tari e dell'Ambiente) per le prove di coltivazione in am-
biente controllato. La scheda della Fagiola di Venanzio è 
consultabile sul sito del Repertorio regionale a questo in-
dirizzo: http://germoplasma.regione.toscana.it. 
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I l 31 dicembre 2017 si 
è concluso, come da 
convenzione,  i l 

periodo di gestione della 
Biblioteca Comunale da 
parte del la nostra 
A s s o c i a z i o n e  e 
consuetudine vuole che si 
tirino le somme di quello 
che è stato. Sono passati 
quasi tre anni dall’inizio 
della gestione e speriamo 
di aver almeno in parte 
realizzato il nostro 

intento concentrando energie nella realizzazione di eventi 
e iniziative propense ad attirare interesse e portare 
curiosità e stimolo al fine di avvicinare il maggior numero 
possibile di cittadini alla biblioteca. Gli spazi che il 
comune ci ha concesso in gestione, già pieni di libri, sono 
stati per così dire “rispolverati” per creare un luogo di 
promozione alla lettura, un luogo di incontro dove si può 
scoprire non solo i classici della letteratura ma anche 
qualcosa di più sulla storia del nostro territorio e sui 
numerosi scrittori locali, oltre a dare spazio ai giovani che, 
per esigenze scolastiche o di svago, hanno qui riscoperto 
uno spazio comune. 
Portiamo qualche numero: in questi due anni e mezzo 
sono state organizzate 8 presentazioni di libri 
(prevalentemente pubblicazioni legate al territorio o 
romanzi di autori locali), 7 letture animate per bambini in 
collaborazione con Straligut Teatro (di cui 2 in occasione 
della campagna di sensibilizzazione sul risparmio 
energetico “M’illumino di meno”), una lettura animata per 
ragazzi, 5 serate dedicate alla storia delle Miniere di Murlo 
(“Le Miniere a puntate”), 2 laboratori di riciclo creativo in 
occasione delle feste natalizie, una lettura per bambini in 
occasione della settimana nazionale Nati per Leggere 
(NpL) realizzata da un volontario appositamente formato. 
Sono state portate avanti diverse collaborazioni con altri 
soggetti (principalmente Comune e Pro Loco) per eventi 
specifici come Bluetrusco, Di 8 in 8, Veglia di Resistenza, 
Earth Hour, MurloLibro, Murlo in Vetrina, Libriamoci a 
Scuola, Campus Pasquale al Museo di Murlo, Festa di 
Halloween, Maggio dei Libri. 
Rilevante è stata la collaborazione con l’Associazione 
A.L.I.-Artisti Liberi Indipendenti della Val di Merse a 
Casciano di Murlo (da marzo 2016) per la “Biblioteca 
Volante”; nel periodo 2016-2017 A.L.I. ha distribuito in 
prestito circa 70 testi della Biblioteca e raccolto 25 
iscrizioni alla Biblioteca. 
Per quanto riguarda l’attività ordinaria legata al prestito si 
contano 104 libri prestati nel 2015, 259 nel 2016 e 347 nel 

EVENTI IN BIBLIOTECA 

Resoconto di fine triennio 
di Martina Anselmi e Giulia Boscagli 

2017. Si sono registrati 83 iscritti maggiorenni e 59 
minorenni. 
Ad oggi in biblioteca sono presenti 4169 testi, tra questi 
rientrano le numerose donazioni ricevute e 420 
pubblicazioni acquistate; gran parte di queste sono andate 
ad incrementare i fondi librari: 
• fondo MurloNatura: fondo riguardante il territorio di 

Murlo, comprese pubblicazioni scientifiche e materiali 
tecnici disponibili nei diversi enti (pubblicazioni 
tematiche, tesi universitarie sul territorio di Murlo ecc.); 

• fondo MurloEtruschi: integrazione del materiale 
riguardante gli Etruschi con recupero delle ultime 
pubblicazioni scientifiche e divulgative riferite a Poggio 
Civitate (pubblicazioni su riviste, tesi ecc.); 

• fondo Agricoltura: libri e materiali sull’orto, l’agricoltura 
e l’allevamento amatoriali e il cibo; 

• Biblioteca Accessibile: raccolta di materiali ad alta 
leggibilità (libri in grandi caratteri, in-book, oppure libri 
in CAA) dedicata ad anziani e persone con difficoltà 
specifiche di lettura; 

• sezione libri in lingua straniera; 
• sezione libri gialli e trhiller; 
• sezione libri per bambini e ragazzi con particolare 

attenzione alla fascia di età 0-6 anni (Progetto NpL Nati 
per Leggere); 

• sezione libri di storia locale di Murlo e di autori legati al 
territorio (pubblicazioni dell’Associazione Culturale di 
Murlo, di autori locali, etc.). 

 
Concludiamo informando che, a seguito dei risultati del 
nuovo bando di gestione, l’Associazione Culturale avrà il 
piacere di occuparsi della Biblioteca anche per i prossimi 
due anni, con tante idee e progetti per il futuro che 
speriamo possano riscuotere l’apprezzamento che fino ad 
oggi ci avete dimostrato. 
Buon lavoro a noi quindi e buona lettura a voi! 

BIBLIOTECA COMUNALE - ORARIO 
Siamo aperti con l'orario invernale fino alla fine dell'anno 
scolastico: 
lunedì 10-12 e 16-19 
martedì 16-19 
giovedi 16-19 
 
Per scriverci biblioteca@comune.murlo.siena.it 
Per telefonarci 0577 049217 
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Lo scorso 16 dicembre 2017 è stato presentato al Museo di Murlo 
un nuovo libro che raccoglie risultati e memorie di 50 anni di scavi 
archeologici a Poggio Civitate. La prima parte del libro è scritta da 
Annalisa Coppolaro Nowell, giornalista murlese che ripercorre 
questo mezzo secolo attraverso i ricordi di archeologi, operai, 
restauratori, sindaci, direttori del Museo. La seconda parte, scritta 
da Anthony Tuck, attuale direttore degli scavi, presenta invece i 
risultati delle campagne di scavo. Il tutto accompagnato dagli scatti 
fotografici di Göran Söderberg, architetto e fotografo ufficiale degli 
scavi. Di seguito, un commento di Luciano Scali. 
 

L’ uscita di questa recente pubblicazione ha 
segnato un nuovo punto in favore 
dell’informazione in genere e di quella etrusca in 

particolare. Il mondo è cambiato dai miei tempi, 
figuriamoci da quelli etruschi più lontani almeno di trenta 
volte! Alla gente piace da matti aver notizie di cose 
lontane poiché assieme ad esse le si presenta l’occasione 
di mettere in piena libertà la propria fantasia che prende 
spunto da dettagli criptici per adattarli magari a eventi mai 
accaduti ma che nel proprio intimo avrebbe desiderato 
che fossero successi davvero. L’immaginazione travalica 
facilmente la barriera del tempo e dello spazio, ed a 
pensarci bene è forse questo il senso della libertà vera, 
quella desiderata e che materialmente è impossibile avere. 
Chi di tutti noi non ha sognato il Poggio nella sua veste 
originale e chi non ha immaginato nell’atmosfera euforica 
delle scoperte succedutesi nel tempo, una storia etrusca 
propria, vissuta in prima persona ma solo all’interno della 
propria mente? Anche durante i mitici seminari di 
Edilberto Formigli negli anni novanta si stabilì su Murlo e 
l’intero circondario un clima di cultura e d’interesse mai 
conosciuti prima e seppure vi fu unanime consenso su 
quanto stava avvenendo, ben pochi si chiesero quale fosse 
la vera spinta che lo consentiva. Si trattava di poche 
persone illuminate che non si accontentavano della 
scoperta fine a se stessa e del rumore o consenso che 
poteva suscitare, ma la consideravano come un gradino di 
una lunga scala che passo dopo passo avrebbe finalmente 
condotto alla conoscenza, quella vera, non quella di 
convenienza. Che le scoperte avvenute studiando i reperti 
trovati nell’hagger o sparsi un po’ dovunque, avessero 
suscitato sentimenti diversi ed interessi in più campi, è la 
storia che lo afferma non il sottoscritto. Molte attività del 
territorio e non, si scoprirono d’improvviso etrusche 
pubblicizzando magari prodotti che a quei tempi nessuno 
immaginava; questo non fu certamente un male ma senza 
meno la cartina di tornasole che indicava quale fosse 
l’attenzione e l’interesse della gente. Chi non ricorda il 
banchetto etrusco, la settimana etrusca, e tante altre cose 
ancora, ed attraverso ognuna di esse la realtà vera si 

NOVITA’ DAL MUSEO 

L’avventura etrusca di Murlo 
50 anni di scavi a Poggio Civitate nel nuovo libro presentato a Murlo 

di Luciano Scali 

sf i lacciava,  r isucchiata senza accorgersene 
nell’immaginario, in un mondo etrusco “tra virgolette” 
ricreato per gli etruschi di oggi magari inconsapevoli della 
loro vera epopea. Ecco! 
Dopo questo Cappellone creato tanto per restare in tema, 
veniamo al libro e ai suoi protagonisti. Non dico quelli 
veri, ormai in polvere da secoli, ma piuttosto Bianchi 
Bandinelli che, simile al mitico aruspice, dette l’avvio ad 
un’avventura esaltante che dopo oltre mezzo secolo di 
continue scoperte non accenna ad aver fine. Ecco allora 
che occorrerebbe far parlare chi non c’è più, oppure chi 
c’era e dette una mano a scoprire quello che abitualmente 
vediamo esposto nel nostro Museo, ma al quale magari, la 
memoria comincia a fare difetto e in qualche momento si 
lascia sfuggire una notizia che è forse più parto della sua 
fantasia che scaturita da un reperto nascosto sotto un 
sasso. Quindi: quanto riportato dalla “cassetta magica” di 
Göran Söderberg che assieme alle immagini ha ricreato 
l’atmosfera straordinaria di quel tempo, vale più di cento 
discorsi e nei protagonisti superstiti di allora agiscono 
come altrettante parole chiave capaci di riaprire le 
numerose porte della memoria dietro alle quali sono 
stivati i più reconditi ricordi. Scavi antichi e scavi moderni 
dai direttori che si sono succeduti e che simili ai mitici 
esploratori abituati a muoversi tra le pieghe del tempo 
riescono a recuperare quelle notizie essenziali che 
nemmeno il tempo stesso cancella e che una giornalista 
curiosa all’improvviso riscopre, per la delizia dei propri 
lettori. Così ragionando appare oltremodo azzeccato 
anche il titolo apposto alla pubblicazione: “L’Avventura 
Etrusca di Murlo” che, sulla scorta delle recenti scoperte 
si appresta a trasformarsi in una never ending story! 
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NOTIZIE DAL TERRITORIO 

Briglie sul Crevole e Crevolicchio: 
un riepilogo dei fatti 

a cura di Nicola Ulivieri  

C irca un anno fa, alla presentazione del bilancio 
comunale nel dicembre 2016, la nostra 
amministrazione fece sapere che il Consorzio di 

Bonifica 6 Toscana Sud avrebbe effettuato dei lavori sui 
torrenti Crevole e Crevolicchio costruendo 19 briglie 
(sbarramenti trasversali al corso d’acqua) in muratura ed 
effettuando alcune riprofilature dell’alveo, per un importo 
complessivo dei lavori di 1 milione e 250 mila euro. Da 
allora si sono succeduti incontri, richieste di stop ai lavori 
e pubblicazioni di documenti e articoli inerenti tali 
progetti. 
Vorrei quindi riportare qui un excursus di quanto 
avvenuto fino a questo momento, per documentare gli 
ulteriori sviluppi seguiti a questo progetto, caratterizzati 
soprattutto da appelli di docenti universitari, 
professionisti e associazioni non politiche che ne hanno 
chiesto l’abbandono. 
Ricordiamo intanto che, intenzionati a capire meglio le 
motivazioni di queste opere idrauliche, dopo aver 
visionato i progetti (disponibili in rete agli indirizzi nelle 
note [1]), l’Associazione Culturale di Murlo chiese un 
incontro pubblico che il Comune accolse e fissò nello 
scorso 23 marzo a Vescovado nella sala polifunzionale; 
nell’occasione furono presenti, oltre all’amministrazione 
Comunale, anche i vertici del Consorzio di Bonifica. I 
contenuti di questo incontro sono stati riportati in Murlo 
Cultura 1/2017 [2]. 
Ricordiamo che i lavori di cui si parla (pavimentazione 
con massi ciclopici e calcestruzzo di tratti 
significativi dei nostri torrenti) sono finanziati dal 
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, Sottomisura 8.3 
“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici”. Si tratta cioè di lavori 
che vengono realizzati con finanziamenti europei 
finalizzati (si legge nelle pagine dedicate al PSR nel sito 
della Regione Toscana [3]), a “sostenere interventi per la 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici”. 
Va sottolineato che i costi non sono però coperti 
interamente dall’Europa. Se guardiamo il “Programma di 
Sviluppo rurale 2014/2020 Disposizioni finanziarie comuni” [4], 
al primo paragrafo introduttivo leggiamo che i costi totali 
sono ripartiti tra Europa e Italia nella misura del 43,12% a 
carico dell’UE (Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale 
FEASR), e del 56,88% a carico dello Stato italiano, 
ulteriormente ripartito in 70% Stato e 30% Regione 
Toscana. Per le briglie dei torrenti Crevole e Crevolicchio 
quindi (ma vale per ogni progetto toscano relativo a 
questi finanziamenti), più della metà dei soldi li 
paghiamo noi italiani ed un buona fetta la paga la 
Regione Toscana senza che, a tutt’oggi, ci sia stata una 
valutazione del presunto danno forestale per giustificare 
una tale spesa per Murlo. 
Le contestazioni che sono seguite alla presentazione dei 
progetti non sono però relative solo alla giustificazione 
della spesa, che passerebbe in secondo piano rispetto ad 
un eventuale ed auspicato beneficio per la prevenzione 
del rischio idrogeologico, ma hanno riguardato argomenti 
dettagliati quali l’aspetto normativo, tecnico e 
funzionale: i progetti risultano infatti molto 
approssimativi, mancano di studi fondamentali e non 
hanno come obiettivo il contenimento di acque in regime 
di piena, cioè le alluvioni, ma sono finalizzati al 
miglioramento della dinamica d’alveo dei torrenti. In 

Fig.1: Conferenza del 12 giugno sulle briglie ai torrenti di Murlo. In foto i prof. E. Tavarnelli e l’ing. M. Bacci. 
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sintesi, secondo le contestazioni, queste opere, non 
essendo studiate per le alluvioni, rischiano al contrario di 
peggiorare la situazione alle Miniere, provocando soltanto 
un elevato impatto ambientale permanente. 
Ma andiamo per ordine. 
Il 12 maggio, Enrico Tavarnelli, professore Ordinario di 
Geologia Strutturale presso il Dipartimento di Scienze 
Fisiche, della terra e dell’Ambiente (DSFTA), 
dell’Università degli Studi di Siena, scrive un’appassionata 
lettera di “Appello per tutela patrimonio ambientale nel territorio 
comunale di Murlo (SI)” a tutti gli enti interessati affinché 
tale progetto, se dovesse essere comunque realizzato, “sia 
quantomeno preceduto dall’esecuzione di solide ed autorevoli indagini 
volte sia allo studio della reale efficacia di detti manufatti nel 

contenimento degli eventi alluvionali, sia alla valutazione del loro 
impatto ambientale, naturalistico e storico-archeologico” [5]. 
Al precedente appello si è poi aggiunta la richiesta di stop 
ai lavori da parte del WWF Siena [6] che ha portato a suo 
sostegno il pesante parere dell’Ordine dei Geologi della 
Toscana che, in risposta alle domande del WWF Siena su 
questi progetti, ed in particolare sull’assenza di uno 
studio geologico, afferma che “Qualsiasi studio di difesa 
idrogeologica sia a scala di bacino che locale, privo di una 
valutazione geologica s.l. come in precedenza posto in evidenza, 
oltre a non ottemperare alla vigente normativa, 
configura una progettualità senza “fondamenta”, di 
sostenibilità ambientale ignota e basata su valutazioni delle 
caratteristiche fisiche territoriali comprensoriali e locali non 

Fig.2: Un esempio delle imprecisioni riscontrate nei progetti. In questo estratto della Relazione Generale della PERIZIA N° 064, nella sezione 
relativa all’intervento 2, si può notare un errore grossolano: i disegni relativi alle briglie 5,6,7 riportano in sezione 3 briglie ma erroneamente in 
pianta 4 briglie. La pianta mostra una lunghezza complessiva di pavimentazione di circa 91 metri. Quale è quindi il progetto effettivo? Altre os-
servazioni riguardano le reali pendenze dichiarate e i dati utilizzati dai progetti, come ad esempio l’uso del DTM (Digital Terrain Model), reso 
disponibile dalla Regione Toscana che ha una risoluzione troppo bassa (cella di dimensioni 10 x 10 m) e che nella nostra zona risale addirittura al 
1993! Per i dettagli si legga la lettera completa [15]. 
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contestualizzate con elevata probabilità di rendere del tutto aleatorio 
il raggiungimento degli scopi prefissati e con deterministica certezza 
di uso malaccorto del denaro pubblico” [7]. 
La mancanza dello studio geologico è ancora più anomala 
se si considera che le briglie numero 10-11-12 
dell’intervento 2 sul Crevole (quelle in corrispondenza del 
vecchio guado per Vignali) sono state previste 
esattamente alla base di un esteso movimento franoso che 
interessa tutto il versante destro della collina soprastante il 
torrente in quella zona, come si evince dalla relazione del 
Dr. Marrocchesi, geologo, incaricato dalla precedente 
Amministrazione comunale di studiare quella 
problematica in relazione al dissesto della sovrastante 
strada vicinale ad uso pubblico, oggi per questo motivo 
chiusa al traffico (Comune di Murlo, Determinazione n. 
45 del 04/04/2014) . 
Sempre a maggio è stato costituito il comitato Amici del 
Crevole [8] con lo scopo di opporsi ai progetti del 
Consorzio di Bonifica e, a tal scopo, ha organizzato una 
raccolta firme, sia porta a porta sia attraverso la nota 
piattaforma Change.org dove, al momento, sono raccolte 
oltre 1400 firme [9], provenienti non solo da cittadini di 
Murlo, a dimostrazione che l’attenzione per la tutela della 
naturalità del nostro territorio e per certe scelte 
progettuali travalicano i confini comunali. 
Il comitato ha inoltre organizzato, lo scorso 12 giugno, 
presso la Casa del Popolo di Vescovado, una conferenza 
di approfondimento sui progetti e sulle peculiarità dei 
luoghi interessati dagli interventi; tra i relatori intervenuti 
c’erano professori universitari e professionisti 
indipendenti, tutti con approfondite conoscenze sul 
territorio. Tutti i contributi sono stati registrati e i video 
sono disponibili sul canale Youtube degli Amici del 
Crevole agli indirizzi riportati nelle note [10]. Tra questi: 
• l’ingegnere ambientale Maurizio Bacci (amministratore e 

direttore tecnico della IRIS, con 30 anni di esperienza 
su problematiche inerenti riqualificazione fluviale, VIA, 
ingegneria naturalistica, turismo e mobilità sostenibili) 
che ha evidenziato l’inefficacia di questo tipo di 
interventi; 

• il geologo Enrico Tavarnelli (professore Ordinario di 
Geologia Strutturale presso il Dipartimento di Scienze 
Fisiche, della terra e dell’Ambiente-DSFTA, Università 
degli Studi di Siena) che ha spiegato l’importanza e il 
significato dei basalti a cuscini presenti nei pressi del 
ponte di Crevole, sull’alveo del torrente interessato dai 
lavori; 

• il geologo Francesco Parigi (docente presso il liceo 
scientifico G. Galileo, Siena) che ha evidenziato la 
gravità dell’assenza di uno studio geologico nei progetti; 

• il ricercatore universitario Leonardo Favilli 
(Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e 
dell'Ambiente, Università degli Studi di Siena) che ha 
elencato le molte specie animali e vegetali rare e a 
rischio che abbiamo nei nostri torrenti; 

• il ricercatore universitario Luca Paoli (Dipartimento di 
Scienze della Vita, Università degli Studi di Siena) che 

ha parlato del raro lichene Lobaria Pulmonaria, protetto 
in molte nazioni, che abbiamo proprio nei pressi del 
Crevole in zona interessata dai lavori; 

• il naturalista Martino Danielli (WWF Siena), che ha 
parlato dell’importanza di salvaguardare questo 
territorio, rimarcando gli errori passati causati dagli 
interventi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud; 

• per il comitato Amici del Crevole, io e Simone 
Lorenzoni abbiamo invece spiegato in dettaglio, con 
documentazione fotografica e tecnica, quali sono le 
carenze normative e progettuali e a cosa sono legate le 
reali problematiche di esondazione alle Miniere (i ponti 
con campata inadeguata). 

Sulle basi di quanto espresso nella conferenza del 12 
giugno, il comitato Amici del Crevole ha richiesto al 
Comune di Murlo di fermare i lavori in attesa di studi più 
approfonditi [11]. 
Successivamente, diverse parti del mondo accademico e 
alcune associazioni hanno espresso la loro contrarietà alla 
costruzione delle briglie inviando lettere dettagliate agli 
enti interessati con richieste esplicite di abbandono dei 
progetti o con pubblicazioni sui loro siti web: 
• 23/06/17 - Legambiente Siena critica i progetti del 

Consorzio di Bonifica nel Comune di Murlo indicando 
che il vero problema sono “i restringimenti costituiti dai due 
ponti nella zona delle Miniere.” [12]; 

• 26/06/17 - Il Dipartimento di Scienze Fisiche, della 
Terra e dell’Ambiente chiede di accantonare i progetti 
[13]; 

• 14/07/17 - La Società botanica italiana invia una lettera 
di richiesta di abbandono alla realizzazione di briglie sui 
torrenti Crevole e Crevolicchio [14]; 

• 05/08/17 - Il Comitato Amici del Crevole scrive una 
nuova lettera, stavolta indirizzata a tutti gli enti 
interessati, con la richiesta di sospensione 
all’erogazione dei finanziamenti ai progetti, motivando 
la richiesta con contenuti tecnici dove si evidenziano le 
principali incongruenze, errori e mancanze ([15] e 
Fig.2); 

• 19/09/17 - Il WWF Toscana richiede di annullare 
urgentemente o revocare gli atti di approvazione dei 
progetti, del decreto di assegnazione dei finanziamenti 
e del Contratto di assegnazione del contributo, 
motivando la richiesta con la mancanza della 
Valutazione di Impatto Ambientale (richiesta anche 
dal bando) ed evidenziando inoltre il non corretto 
inquadramento di questi progetti nelle finalità del 
Bando della Sottomisura 8.3 del PSR regionale, 
finalizzato come già detto alla salvaguardia delle foreste 
[16]. 

 
Oltre al mondo accademico e associativo, anche alcune 
parti politiche hanno chiesto maggiori dettagli sui progetti 
con mozioni o interrogazioni, in particolare Sì Toscana a 
Sinistra [17] e M5S [18]. 
Per verificare le osservazioni fatte dal comitato Amici del 
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Crevole, il 27 giugno, il Consorzio ha 
incontrato alcuni suoi rappresentanti 
(tra cui chi scrive) ed insieme al 
consigliere comunale Bruno Bagnulo 
ci siamo recati in alcuni punti dei 
torrenti interessati dai progetti per 
discutere sul posto delle osservazioni 
sulle reali pendenze e sull’efficacia dei 
progetti. Al termine del sopralluogo, il 
presidente del Consorzio, Fabio 
Bellacchi, ha promesso un successivo 
incontro a metà luglio per comunicare 
le loro decisioni sui progetti alla luce 
di quanto recepito nella mattinata. Al 
momento in cui scrivo, purtroppo (a 7 
mesi di distanza), non c’è ancora stata 
ancora nessuna comunicazione, così 
come sono quasi inesistenti le risposte 
alle molte lettere, richieste e 
osservazioni. Le uniche sono state le 
seguenti: 
• il sindaco di Murlo, Fabiola Parenti, 

rilascia un’intervista ad Annalisa 
Coppolaro sul quotidiano Corriere 
di Siena dove dichiara che, a seguito dei “pareri di 
autorevoli docenti”, è stato “chiesto alla Regione e al Consorzio 
di fare ulteriori approfondimenti e chiesto disponibilità per una 
ulteriore assemblea” [19]; non si conosce però, al 
momento, quali siano questi ulteriori approfondimenti 
e se ci siano state delle risposte; 

• Federica Fratoni, Assessore regionale all’Ambiente e 
difesa del suolo, risponde al prof. Tavarnelli 
premettendo “che l’intervento in oggetto ricade all’interno di 
uno degli obbiettivi della legislatura corrente, previsto tra le 25 
proposte del programma di governo per i primi cento giorni 
[…]”, confermando quindi che il progetto è frutto di 
un progetto politico regionale finalizzato alla sicurezza 
idraulica e non alla salvaguardia delle foreste e non 
specifico per Murlo [20]; 

• Federica Fratoni risponde alla richiesta di stop della 
Società Botanica Italiana con una lettera simile alla 
precedente, da cui si evince che la Regione considera il 
progetto coerente con le normative e non intende 
cambiare nulla nell’attuazione per un maggior rispetto 
ambientale o per migliorare l’efficacia della sua finalità 
[21]; 

• solo l’ARPAT risponde alla lettera del comitato Amici 
del Crevole dichiarando che loro non c’entrano con la 
progettazione delle opere e dei finanziamenti (anche se 
risultano tra i soggetti pubblici che hanno partecipato 
alla Conferenza dei Servizi nella quale furono approvati 
i progetti) [22]. 

 
In questa situazione di mancanza di considerazione per le 
giustificate osservazioni ricevute da chi ha approvato i 
progetti, nell’apparente stallo dell’inizio lavori e nell’attesa 
di riscontri, ulteriori studi e di un incontro tra 
Amministrazione e cittadini per chiarire le finalità dei 

progetti e ascoltare le richieste delle associazioni, abbiamo 
scoperto da poche settimane delle scritte a vernice lungo i 
torrenti Crevole e Crevolicchio che indicano misure 
proprio nelle zone interessate dai progetti. 
Su questo fatto, il comitato Amici del Crevole ha 
pubblicato sul sito un articolo, “Dagli incendi alla 
numerologia: cosa succede nei torrenti di Murlo?” [23], con alcune 
foto di queste scritte precisando che sia 
l’Amministrazione comunale sia il Consorzio di Bonifica 
hanno dichiarato (in modo non ufficiale) di non saperne 
nulla. Un fatto alquanto strano e preoccupante, se 
nessuno ne sa nulla, anche perché alcune di queste 
“imbrattature” di vernice sono su lave a cuscini di 
interesse geologico e, molto peggio, su reperti storici 
dell’antico ponte di Crevole e di antichi mulini, di cui è 
resa nota l’origine grazie a dettagliati articoli di Luciano 
Scali nel numero passato di Murlo Cultura [24, 25]. 
Quello che mi sembra chiaro, soprattutto dopo il 
sopralluogo di giugno con il Consorzio, è che questi 
manufatti storici sono stati scambiati, per mancanza 
di conoscenza del territorio, per antiche briglie da 
restaurare, quando così non è. 
Al momento in cui scrivo, non si conosce quindi né 
perché, né chi abbia fatto quelle scritte deturpanti, né cosa 
presagiscono, visto che dalle numerose osservazioni sui 
progetti e richieste di stop ai lavori e anche dalle 
dichiarazioni del sindaco sugli studi ulteriori, ci si 
aspetterebbe perlomeno un aggiornamento informativo 
sulla situazione attuale e una forte attenzione 
sull’argomento per rispondere alle preoccupazioni di 
numerosi professionisti, accademici, associazioni e 
persone che amano questo territorio che – voglio 
precisare – non hanno fatto una sterile polemica 
preconcetta, ma hanno evidenziato enormi problemi dei 
progetti che spaziano dalla loro inefficacia, alla loro 

Fig.3: Scritta a vernice su antico gorello storico sul Crevolicchio come documentato in Murlo 
Cultura 2-3/2017 [25]. 
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approssimazione, fino alle normative non 
rispettate e all’entità e collocazione dei 
finanziamenti, per non parlare infine 
dell’enorme impatto ambientale (non valutato 
poichè non è stata effettuata la procedura di 
V.I.A.-Valutazione di Impatto Ambientale, che 
la legge prescrive per tutte quelle opere di 
canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua 
(D. Lgs. 152/2006, art. 20). 
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Fig. 4. Il granchio di fiume, un crostaceo ormai raro, come sottolinea l’Università 
di Siena, ma che è ancora possibile incontrare lungo il Crevole. 
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I SEGNI DELL’UOMO 

Il ponte della Ferrovia carbonifera 
a Montepertuso 

di Luciano Scali 

Q uando un gruppo di illuminati benestanti di Murlo, 
consapevole delle risorse che il sottosuolo del co-
mune conservava, si decise a trovare il modo di 

sfruttarle, si trovò di fronte al problema di come riuscire a 
far giungere ai mercati il carbone estratto da uno dei posti 
più selvaggi del territorio. Della ferrovia carbonifera di 
Murlo, una fra le prime private costruite in Italia, se n’è 
parlato molto in queste pagine poiché proprio grazie ad 
essa prese avvio lo sviluppo di questo territorio per entra-
re nell’età moderna. 
Per realizzare un opera capace di permettere il transito di 
treni sopra un terreno instabile come quello previsto, oc-

correva farsi strada attraverso luoghi antichi risalenti al 
giurassico ed a tempi più lontani ancora e costruire opere 
straordinarie che potessero durare nel tempo. Quella della 
quale ci accingiamo ad occuparci oggi si trova proprio 
all’uscita del tratto dove il torrente Crevole si è fatto stra-
da tra rocce antiche prima di sbucare nell’alveo 
dell’Ombrone di cui è tributario. Proprio sotto la “rocca 
di Montepertuso” dove ancora si staglia l’antica abbazia 
dedicata a San Michele Arcangelo, protettore della gente 
longobarda, venne edificato un ponte quando fu impedito 
il transito della strada ferrata attraverso i terreni del Benefi-
zio della Parrocchia appena menzionata. 

Fig. 1. Il Ponte sul torrente Crevole sotto Montepertuso, lungo il tracciato della vecchia ferrovia mineraria. Sono indicate 
la spalletta di nord-est e quella di sud-ovest. 
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Il ponte, di ventidue metri di lunghezza e tre e cinquanta 
di larghezza, è costituito da un arco a tutto sesto per indi-
rizzare il percorso verso una zona tormentata e difficile da 
superare che avrebbe ritardato di anni la realizzazione e 
l’operatività della strada ferrata. 
Si tratta di un’opera di tutto rispetto realizzata a regola 
d’arte che presenta oggi alcune lesioni le quali, aggravan-
dosi, metterebbero di nuovo in discussione la stabilità e 
l’esistenza di questo straordinario manufatto. Quando, in 
epoca recente, venne deciso il recupero dell’antico traccia-
to ferroviario per ragioni storico- turistiche, il ponte in 
questione si presentava in condizioni davvero precarie 
senza alcuna protezione laterale dopo la scomparsa delle 
transenne che in origine univano tra loro i pilastrini di 
sostegno e per le lesioni sulle spalle dove l’arco stesso era 
impostato. Effettuate le riparazioni del caso e messo in 
sicurezza il ponte per garantire le pubblica incolumità, fu 
reso agibile l’intero percorso divenendo così una delle 
opere più prestigiose, ai fini storico culturali, di cui 
l’Amministrazione dell’epoca poté vantare il recupero. 
Purtroppo le realizzazioni dell’uomo, come l’uomo stesso 
e le sue opere, non sono indenni dagli effetti causati dal 
trascorrere del tempo e la carente manutenzione, derivata 
dalle limitate risorse disponibili, sta oggi presentando il 
conto e lo fa nella maniera più subdola, al di fuori della 
vista di coloro che, per rendersene conto bisognerebbe 
transitassero sotto al ponte anziché sopra. Proprio così 
facendo ebbi modo di venire a conoscenza di quanto si 
sta preparando entro un lasso di tempo piuttosto ristretto 
e sui possibili rimedi da apprestare prima che la situazione 
si aggravi oltre misura, come sta già accadendo al vicino 

ponte sul Crevolone. Le lesioni che si sono prodotte sulle 
spalle del ponte mettono in luce un fenomeno in atto che 
rivela l’interessante dinamica che lo sta provocando. 
Il torrente, nello scorrere tra le formazioni rocciose che in 
quel punto si restringono, si trova a descrivere due curve 
contrapposte al pari di una S (esse) coricata, costringendo 
le acque di piena ad arrivare oltre quattro metri di altezza 
acquistando nel contempo velocità e turbolenza notevoli. 
Allorché sopraggiunge il capo piena, i tronchi d’albero e 
detriti di grandi dimensioni che trasporta, agiscono come 
altrettanti arieti di medievale memoria sulla spalletta ante-
riore destra del ponte e su quella posteriore sinistra arre-
cando i danni che le foto mostrano. Dall’osservazione 
accurata delle foto si nota che le lesioni si manifestano ad 
una quota piuttosto alta sulle spallette avallando l’ipotesi 
che siano state generate proprio dall’urto di materiali di 
un certo volume e peso sulle acque divenute estremamen-
te vorticose transitando in quel punto particolarmente 
ristretto. Affrettare i lavori di restauro sarebbe cosa saggia 
e nemmeno troppo onerosa a questo punto, sempreché 
non si ricorra a lavori di ripiego come accaduto in passato 
e che la foto evidenzia in maniera impietosa. La muratura 
restauratrice “deve cucire la lesione integrandola col sup-
porto esistente” non con un “fragile rimpello” solo per 
mostrare di essere intervenuti in qualche modo. Non sa-
rebbe per nulla sbagliato se a muratura eseguita, si proteg-
gessero le nuove cantonate con profilati in ferro di ade-
guate dimensioni che agiscano da paracolpi ai nuovi colpi 
di ariete che la natura scaglierà con le prossime piene con-
tro quei segni dell’uomo, che seppur con opere meritorie, 
ha inteso sfidarla. 

Fig. 2. Particolare delle spallette del ponte: a sinistra la spalletta di nord-est e a destra quella di sud-ovest. 
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CURIOSITA’ DAL TERRITORIO 

Il passaggio “escondido” di Peratti 
di Luciano Scali 

L’ inverno è una stagione che al toscano del mio tipo 
non va troppo a genio anche se non ne metto in 
discussione il fascino e l’utilità. Dopo la voglia di 

fare della primavera, le trasgressioni estive, e la rassegnazione 
autunnale, un po’ di letargo invernale non guasta anzi potrebbe 
essere ritenuto auspicabile. Così è in effetti perché cosa può 
esserci di meglio di una sortita esplorativa nei dintorni su 
luoghi già noti ma tutti da riscoprire a causa delle mutazioni 
avvenute col trascorre di un seppur breve lasso di tempo. 
Talvolta le modifiche appaiono sostanziali al punto da 
stentare a riconoscere i luoghi per come sono diventati. 
Proprio su queste pagine e sotto la stessa rubrica ebbi modo 
di parlare del Ponte di Peratti, quello che attraversava il 
torrente allorquando la via per giungere all’Olivello e a Resi 
mutò di percorso per far posto alla strada ferrata di Murlo. 
L’attraversamento del corso d’acqua era ricomparso come 
d’incanto dopo il passaggio della piena dando modo di poter 
osservare i resti della pila rimasti per lungo tempo sepolti 
sotto la coltre di sabbia a ghiaia provenienti da chissà dove. 
Poi, un giorno i reperti scomparvero di nuovo mentre 
restava ancora visibile seppure semisepolta, la soletta 
adiacente costruita su tubi di cemento di consistente 
diametro. Debbo confessare che ci rimasi male nel vederli 
sparire e, questa volta non sotto depositi alluvionali e di 
materiali vari, ma spariti davvero come se qualcuno se li 
fosse portati via poiché il fondo del corso d’acqua non si era 
rialzato di nuovo e d’intorno non comparivano frammenti di 
muratura che in qualche modo potessero ricordarli. Poi, col 
trascorrere del tempo, subentrò una sorta di rassegnazione 
confortata però dal fatto di avere avuta la chance d’aver 
assistito ad una seppur breve resurrezione. Oggi 
nell’aggirarmi oziosamente e senza convinzione nella zona in 
questo luminoso scorcio d’inverno, mi è parso di sognare di 
nuovo nel riscoprire, un po’ malmessa a dire il vero, la pila 
ovest di quel passaggio di nuovo dimenticato e che ormai 
nessuno immaginerebbe fosse esistito. Anche il paesaggio 
circostante è diverso. Prima dall’alveo del torrente si poteva 
vedere l’allineamento pressoché totale della vecchia struttura, 
con la soletta intubata diretta verso la curva modellata nel 
diaspro proprio per indirizzare il viandante verso 
l’imboccatura del ponte. Oggi ho tentato di riprovarci col 
riposizionarmi laddove era possibile avere un colpo d’occhio 
dell’insieme ma rimanendo deluso a causa di un restone di 
grandi proporzioni che dopo avere sepolta la soletta 
preclude ogni possibilità di traguardare la curva di diaspro. 
“E ora?” mi sono detto nel rendermi conto di quanto 
l’ambiente era di nuovo mutato non sapendo se rallegrarmi o 
meno dell’accaduto quasi che da esso potesse dipendere 
qualcosa d’importante la cui scoperta potesse essere foriera 
di chissà quali sciagure o conseguenze. Poi, nel proseguire il 
mio giro mi sono reso conto come, anche più avanti tante 
cose erano mutate dall’ultima volta che mi ero recato da 
queste parti. Ho realizzato, e forse per la prima volta con 

cognizione, che quanto ci circonda muta ad ogni momento 
senza che ce n’avvediamo poiché tutto segue senza sosta, e 
sotto infiniti aspetti, le tre leggi fondamentali che lo 
regolano: “Erosione, trasporto, deposito”. Leggi immutabili che, 
sotto i nostri occhi assenti, modificano di continuo 
l’ambiente in cui viviamo. 
Strano come queste considerazioni venute fuori 
camminando, abbiano richiamato alla mente una 
osservazione fatta quasi settant’anni fa da un professore di 
fisica dell’Università di Pisa facente parte della commissione 
d’esame per il diploma. Dopo aver visionato il mio compito 
di topografia volle incontrarmi ed a quattr’occhi mi disse: 
“Vede, ho esaminato con attenzione il suo elaborato 
trovandolo esatto nello svolgimento e perfetto nella forma. I 
miei colleghi volevano darle il massimo punteggio ma io mi 
sono opposto per una ragione pratica che le esporrò. La 
quota della collina di cui doveva determinare l’altezza era fin 
troppo esatta! Alla quota ricavata col calcolo lei aveva 
aggiunto perfino i decimali, qualche centimetro per 
l’esattezza. Mi segua in questo ragionamento adesso: 
immagini di dover misurare l’altezza del monte Bianco: 
d’inverno troverà una quota a seconda di quanto avrà 
nevicato o meno, d’estate un’altra e allora qual è quella 
giusta? Ritorniamo sul suo poggio: il mattino dopo che lei lo 
ha esattamente misurato, il padrone del poggio stesso vi sale 
e giunto sulla cima gli da un colpo di zappa ed a quel punto 
che fine fanno i suoi centimetri? Il massimo punteggio 
richiesto dai miei colleghi glielo avrei dato anch’io se lei, nel 
calcolare l’altezza del poggio pur perdendosi dietro a 
irrilevanti decimali avesse pensato di unirvi questa 
considerazione!” E infine aggiunse: “Non se la prenda, la 
mano gliela do volentieri lo stesso!” 
Non l’ho mai dimenticato. 

Le tracce del ponte di Peratti sul torrente Crevole. 
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T anto tempo fa, quando ancora il Natale era atteso 
con ansia ed i bambini si costruivano pian piano il 
Presepe, c’era una piccola famiglia tanto povera 

che non se lo poteva permettere, nemmeno quello finto 
fatto di stecchi e di pannocchie di granturco. 
I tre fratellini che ne facevano parte erano veramente di-
spiaciuti perché l’unica cosa procurata si limitava alla bor-
raccina raccolta nelle prode e negli argini della Sorra. 
Nient’altro. Ormai si era alla vigilia di Natale, di tempo 
n’era rimasto poco e nel loro borsellino ballavano solitarie 
venti monete da un centesimo l’una. Che fare? Uscirono 
di casa sperando che l’aria fresca facesse venire loro qual-
che idea, magari andando a curiosare alle vetrine dei nego-
zi cariche di merce. Macché, niente! Più guardavano e più 
si sentivano depressi. Intanto la gente ritornava a casa 
carica d’ogni ben di Dio e tanti bambini vestiti bene, coi 
cappotti dal bavero di pelliccia e il colbacco in capo, pas-
savano carichi di regali. Decisero allora di rientrare a casa. 
Si stava facendo notte e iniziava a nevicare… anzi: nevica-
va proprio forte da non vedere da qui a lì. Affrettarono il 
passo e fu allora che nella foschia videro la sagoma minu-
ta di una bambina seduta su un muretto che stava chie-
dendo l’elemosina. Era vestita con abiti troppo corti per la 
sua età, aveva le mani e i piedi rossi dal freddo perché era 
senza guanti e senza scarpe. I fratellini preoccupati si fer-
marono dicendole: 
“Ma cosa fai così svestita con questo freddo! Corri subito 
a casa sennò ti prenderai un malanno!” 
“Non posso” rispose lei, “In tutta la sera non sono riusci-
ta a guadagnare nulla e non posso tornare a casa a mani 
vuote!” 
Il più piccolo dei fratellini si fece avanti dicendole: “Noi 
abbiamo solo venti monetine da un centesimo, ma te le 
diamo volentieri se poi corri subito a casa!” 
“Grazie” disse la bambina tutta contenta “ma anch’io vo-
glio farvi un regalo: questo semino… non perdetelo. Gra-
zie ancora!” e volò via. Proprio così, volò via perché at-
taccate alle spalle aveva le ali! I ragazzi rimasero a naso 
all’aria e a bocca aperta guardando nella direzione dov’era 
sparita. 
Arrivati a casa il più grande disse: “E se disegnassimo i 
personaggi del presepio su un foglio, li colorassimo e do-
po ritagliati li mettessimo fra la borraccina, non sarebbe 
bello?” “Siiii!” risposero in coro i fratelli. Paolino però, 
così si chiamava il fratello più piccolo, aveva tenuto ben 
stretto il semino datogli dalla bambina e per paura di per-
derlo lo mise nel vaso dei gerani secchi, in un punto dove 
lo potesse ritrovare. Dopo aver cenato con una tazza di 
latte se n’andarono a dormire, ma al mattino, appena sve-
gliati non credevano ai propri occhi: In mezzo alla stanza 
c’era un albero alto fino al soffitto, tutto scintillante di 
lumi e di stelle, con palle lucide e colorate ma, soprattutto, 

RACCONTI 

L’Albero di Natale 
di Luciano Scali 

con tanti pacchetti appesi ai rami. Riavutisi dalla meravi-
glia corsero all’albero dove c’era attaccata una busta con 
scritto: “Per Paolino” dentro c’era un foglio e venti mone-
tine da un centesimo ma tutte d’oro!” “Grazie ragazzi… 
siete stati proprio buoni e meritate questa sorpresa… ma 
attenzione: le sorprese non sono finite!!! Arrivederci al 
prossimo Natale! ..Firmato: La fata dai mille colori”. 
Cominciarono allora a prendere i pacchetti, ma con loro 
meraviglia li trovarono vuoti. Sempre Paolino allora disse: 
“E’ stata una bella sorpresa quella dell’albero, ma io 
nell’aprire il pacchetto pensavo di trovarci una trottola.” 
Non aveva nemmeno finito di dirlo che si trovò tra le 
mani la più bella trottola che avesse immaginato e quando 
la mise a terra per farla girare, assieme alla musica uscì 
anche una vocina che diceva: “Questo è l’albero di Natale, 
ma anche dei sogni e dei desideri. Se i vostri pensieri sa-
ranno buoni, ne uscirà tutto quello che desiderate.” Così 
fu… e siccome i fratellini erano buoni davvero, decisero 
d’invitare a casa loro tutti i bambini poveri del paese di-
vertendosi un mondo nel vederli ottenere dai pacchetti 
dell’albero tutto quello che desideravano e che non avreb-
bero potuto mai comprarsi. 
Quel Natale rimase memorabile e viene tuttora ricordato 
come il Natale più felice nella storia del paese. 
Vi è piaciuta? Ricordatevi sempre: 
Non si può essere felici se qualcuno vicino è triste. 
La felicità va condivisa per avere la certezza che sia 
quella vera! 
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NATALE A MURLO 

I Re Magi e la Befana arrivano a Murlo 
Grande partecipazione al presepe vivente con i piccoli 

di Annalisa Coppolaro 

L a Festa della Befana, a Murlo per la prima volta, 
con il presepe vivente, i Re Magi e la Befana. Sta 
divenendo una tradizione ormai l’arrivo dei Re 

Magi a Murlo per il giorno della Befana, che anticipa 
l’arrivo della vecchietta con i regali, ma quest’anno la 
magia è stato raddoppiata dalla location della 
manifestazione organizzata da Proloco Murlo, svoltasi per 
la prima volta proprio nel Castello. 
Il giorno 6 gennaio verso le 14.30, con un sole quasi 
primaverile e davanti a un grande pubblico di bambini e 
adulti, la piazza della Cattedrale ha accolto un piccolo 
presepe vivente con tanti ragazzi, adulti e anche pecorelle 
e animali vari, e poi l’arrivo dei Re Magi a cavallo 
(impersonati da Marcello Trefoloni, Fabio Fanetti e 
Maurizio Cecconi) ha iniziato la serata, affascinando tutti 
nella cornice del borgo medievale. Verso le 16 è quindi 
arrivata la Befana, preceduta dalle premiazioni dei lavori 
del laboratorio presepi (la commissione era costituita da 
Luciano Scali e Graziano Bernini, con l’Assessore Paolo 
Gorelli e il vicesindaco Marianna Semeraro) e del 
concorso Presepi e Luminarie del comune di Murlo, 
giunto alla X edizione. Moltissimi i voti online e nell’urna 
del Museo che hanno decretato i vincitori. 
Vincitore della sezione Classico il presepe di Alessandro e 
Lorenzo Lombrichi, nella sezione Originale primo si è 
classificato Francesco Bari, per la sezione Artistico 
Giacomo Nardi e per la sezione Presepe “ricicloso”, ha 

vinto uno dei bei presepi realizzati 
dall’Oratorio di Casciano. La festa dell’Epifania è 
proseguita con l’arrivo della Befana accolta da decine di 
bambini nel castello, e poi fino al crepuscolo il presepe 
vivente ha reso suggestivo e magico il borgo per un 
momento di festa apprezzato da grandi e piccini. 

A  Casciano, la Festa della Famiglia il giorno 
dell’Epifania ha chiuso, insieme all’arrivo della 
Befana, il periodo delle festività a Casciano, circa 

tre settimane che hanno visto anche quest’anno il trionfo 
dei valori familiari con tante attività creative e solidali 
legate alla tradizione natalizia. Un periodo iniziato il 17 
dicembre con l’apertura del percorso presepi, tanti e belli, 
realizzati dai ragazzi della parrocchia con materiali di 
riciclo e ambientati nel cortile della chiesa e che in questo 
periodo sono stati visitati da tantissime persone locali ma 
anche di passaggio a Casciano. Dopo una messa di 
Mezzanotte particolarmente sentita con lo scambio degli 
auguri di Natale, promosso dai giovani dell’oratorio e 

NATALE A MURLO 

La Festa parrocchiale della Famiglia a Casciano 
chiude le festività 

di Annalisa Coppolaro 

allietato da vin brulé, cioccolata calda e caldarroste, il 
giorno di Natale si è tenuta la recita dei bambini del 
catechismo e poi il 6 gennaio la Festa della Famiglia e 
l’Epifania. La notte del 5 gennaio infatti le Befane 
accompagnate dai giovani della Parrocchia di Casciano 
hanno fatto visita ai tanti bambini nelle loro case 
portando gioia e semplici doni, mentre nel pomeriggio del 
6 gennaio la Befana era presente nella sala parrocchiale, 
festa seguita dai giochi e dal rinfresco successivo. 
Una festa semplice e sentita per sottolineare il piacere di 
stare insieme in un periodo festivo molto sentito dalle 
persone di tutte le età qui a Casciano e nella zona intorno 
al paese del comune di Murlo. 
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L’ANGGOLO DI DOSOLINA 

Raccolta differenziata: seconda parte 
di Martina Anselmi 

“U na raccolta differenziata di qualità è ciò che dà 
avvio al riciclo, pertanto è fondamentale che la rac-
colta differenziata venga effettuata con cura e atten-

zione”, con questa affermazione si concludeva l’articolo 
dello scorso numero di Murlo Cultura dedicato alla rac-
colta differenziata e da qui ripartiamo per approfondire 
altri aspetti sul tema. 
Per poter differenziare in maniera corretta è fondamentale 
comprendere di cosa sono fatti gli oggetti, gli imballaggi, i 
contenitori che ci troviamo a dover gettare; per questo 
tenteremo di fornire un piccolo vademecum per potervi 
meglio destreggiare in questa pratica e per capire come si 
concretizza il nostro impegno per una buona raccolta dif-
ferenziata. 
 
ALLUMINIO 
L’alluminio è identificato con il simbolo AL e viene im-
piegato in moltissimi ambiti: nell’industria, nell’edilizia, 
nell’aerospaziale, nell’elettronica e negli imballaggi. Lo 
troviamo negli oggetti di uso comune come biciclette, 
automobili, aerei e treni, porte, finestre e tetti, orologi, 
oggetti di design e di arredamento. 
Nelle nostre case è presente in cucina sotto varie forme, 
più o meno evidenti: nel coperchio dello yogurt, nei tappi 
dell’acqua minerale e dell’olio, nell’involucro del cioccola-
to, nelle lattine, nei blister dei medicinali, intorno ai dadi 
del brodo, nelle confezioni di caffè, nelle vaschette e roto-
li di fogli di alluminio, inoltre pentole, posate, caffettiere e 
altri accessori vari fatti in alluminio. In bagno lo troviamo 
nei tubetti e nelle scatolette in alluminio per prodotti di 
cosmetica, bombolette spray per la barba e per prodotti 
nebulizzati come le lacche per capelli. 
Per produrre 1 Kg di alluminio a partire dalla materia pri-
ma occorrono bauxite (minerale dal quale si ottiene 
l’alluminio) e 14/16 kWh di energia, mentre occorrono 
solo 0,7/0,8 kWh di energia partendo da alluminio ricicla-
to: si risparmia così il 95% dell’energia necessaria per pro-
durlo dal minerale. 
Alcune curiosità: 
• servono 640 lattine per fare un cerchione per auto 
• con 3 lattine si realizza un paio di occhiali 
• da 800 lattine per bevande si ottiene una city-bike 
• occorrono 37 lattine per fare una moka da 3 tazze 

(quasi tutte le moka prodotte in Italia sono di allumi-
nio riciclato) 

• con 130 lattine si fa un monopattino. 
 
ACCIAIO 
L’utilizzo dell’acciaio (banda stagnata per la precisione) 
come materia prima per realizzare imballaggi può essere 
fatto risalire tra la fine del 1700 e gli inizi del 1800 poiché 

si riscontrò ben presto la sua affidabilità nella conserva-
zione dei cibi. Affidabilità che oggi si individua in alcune 
caratteristiche peculiari: 
• eco-sostenibile, in quanto può essere riciclato al 100% 

e infinite volte 
• inviolabile, cioè protegge il contenuto da manomissio-

ni esterne 
• emetico, poichè protegge il prodotto dagli agenti che 

posso deteriorare il prodotto (batteri e luce) 
• robusto, resiste cioè alle sollecitazioni esterne. 
Ma ciò che rende l’acciaio una materia preziosissima è la 
sua capacità di essere riciclato al 100% e infinite volte e, 
come nel caso dell’alluminio, il suo riciclo consente di 
ridurre drasticamente le emissioni di co2 per la sua produ-
zione. Nella vita quotidiana ci imbattiamo in numerosi 
imballaggi composti di questo materiale: dai barattoli dei 
pelati delle conserve alle scatolette di tonno, ai coperchi 
per i vasi di vetro passando per tappi corona per bibite 
fino alle bombolette aerosol (per vernici spray). 
Nell’industria viene utilizzato per fustini, secchielli e latte 
impiegati in prevalenza per confezionare vernici, smalti e 
oli. Il riciclo degli imballaggi in acciaio consente di realiz-
zare semilavorati dai quali possiamo ottenere una grande 
quantità di prodotti utilizzabili in molteplici ambiti. 
È curioso sapere che: 
• con 1000/1500 barattoli circa si può ottenere un tom-

bino 
• grazie a 100/200 tappi corona si può realizzare una 

chiave inglese 
• servono 100/200 fusti circa per ottenere una rastrellie-

ra per biciclette 
• con 1000/1200 bombolette circa si crea una panchina 
• 1500/2000 è il numero di scatolette di tonno per otte-

nere il telaio di una bicicletta 
• 7 scatolette da 50 gr possono diventare un vassoio 
• riciclando 2.600.000 scatolette da 50 gr si può realizza-

re 1 km di binario ferroviario 
• occorrono 19.000 barattoli per conserve per produrre 

un’auto 
 
Dopo aver scoperto quante cose si possono fare ponendo 
un po’ più di attenzione quando gettiamo le cose, non vi è 
venuta voglia di diventare dei bravi cittadini “riciclanti”? 

 
 
Per approfondire 
http://www.cial.it 
http://www.consorzioricrea.org 
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In questo numero: 

NOTIZIE BREVI 

Il periodico Murlo Cultura è stampato in proprio 
dall’Associazione Culturale che si avvale del 
contributo volontario dei soci per l’impaginazione e 
le spese di stampa e distribuzione. Invitiamo tutti a 
collaborare inviando articoli e comunicazioni relativi 
ai temi del territorio alla redazione  del giornale 
redazione@murlocultura.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni, contributi 
e iscrizioni, scrivete a 
info@murlocultura.com 
oppure consultate 
www.murlocultura.com 
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Prossimi appuntamenti in Biblioteca Comunale 
La Biblioteca aderisce anche quest’anno alla campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico “Mi illumino di 
meno”, promossa dal programma radio Caterpillar-Radiodue, e il prossimo venerdi 23 febbraio alle ore 17.30 
propone per l’occasione “Spegniamo la luce, non la fantasia!”, letture e giochi teatrali per bambini dai 5 agli 8 anni con 
Alice Bellini di Straligut Teatro. 
Il successivo appuntamento è invece per giovedi 1 marzo alle ore 21: torna a trovarci Massimo Granchi, scrittore di 
Monteroni d’Arbia, per la presentazione del suo ultimo libro “La bellezza mite”, edito 
dall’Associazione Culturale Il Foglio. Vi aspettiamo numerosi! 
 
Un altro fumetto storico per il nostro concittadino Filippo Cenni 
Lo scorso 4 febbraio è stato presentato dalla Biblioteca Comunale davanti ad oltre 60 
persone l’ultimo fumetto disegnato da Filippo Cenni. Si tratta di “Lutero”, fumetto 
storico uscito in Francia per la casa editrice Glénat in occasione del cinquecentenario 
dall’avvio della Riforma Protestante e poi tradotto in Italia da Mondadori. 
Filippo ha anche portato le bellissime tavole originali del fumetto, disegnate a china, che i 
partecipanti hanno potuto ammirare dopo la presentazione e durante l’aperitivo che è 
seguito. 
 
Novità dal Museo 
Nel corso degli ultimi mesi il Museo ha reso disponibili sul proprio canale You Tube i convegni dell’edizione 2017 di 
Blu Etrusco, dedicati alle principali città etrusche; per vederli: www.youtube.com, canale “Museo Etrusco di Murlo”. 
A marzo, e precisamente venerdi 23 marzo, il Museo di Murlo sarà protagonista del ciclo di conferenze “Storie di 
persone e musei”, presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Scopo del ciclo di conferenze è quello di 
far raccontare agli operatori museali e alle amministrazioni locali le esperienze di valorizzazione del proprio museo. A 
“raccontare” il  Museo di Murlo saranno Giuseppe M. della Fina, direttore del Museo, Elisa Ghinassi, curatrice, e 
Fabiola Parenti, sindaco di Murlo. Si parlerà anche della nuova pubblicazione illustrata a pag. 4 di questo giornale, 
“L’avventura etrusca di Murlo”, in presenza degli autori Annalisa Coppolaro, Tony Tuck e Göran Söderberg. 
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