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EDITORIALE 

Riflessioni sopra un’atmosfera blu 
di Luciano Scali 

P 
iù volte sul nostro giornale 
abbiamo parlato di Blu Etrusco, di 
quanto accade nel periodo in cui 

questo ricorrente appuntamento si 
rinnova e del messaggio che intende 
inviare verso chi sia disposto ad 
accoglierlo. 
Un discorso che può voler dire tante cose 
ma che può anche rimanere sospeso 
senza entrare in sintonia con chi non è 
del tutto interessato ad ascoltarlo. 
Cultura, Folklore, Tradizioni, Storia… e 
quanto possa coinvolgere questo 
territorio che per millenni ha sentito sulla 
propria pelle i passi di coloro che vi si 
avvicendavano sopra. Più volte nelle mie 
frequentazioni nei dintorni di Murlo, 
effettuate con qualsiasi tempo e stagione, 
mi sono soffermato ad osservare le tracce 
a testimonianza del mio passaggio poiché 
la terra le aveva ritenute, e nel riguardarle impresse nel fango disseccato, avevo l’impressione di potervi leggere le 
emozioni del momento, di quando ve le avevo lasciate. Senza che nessuno me lo avesse spiegato prima, mi rimaneva 
adesso chiaro il concetto delle impronte che d’improvviso si mettevano a parlare ricordandomi una storia che 
conoscevo già poiché si trattava della mia stessa storia. Potevo adesso rileggermi il messaggio grazie ad una traccia la cui 
vista me lo rammentava per intero. 
Ma le tracce lasciate tanto tempo fa da un “chissà chi” sicuramente sconosciuto, avrebbero avuto il potere di darmi la 
stessa certezza che avevo provato nell’osservare le mie, oppure avrei dovuto far lavorare la mente in maniera particolare 
per giungere al medesimo risultato? Ecco allora la sicurezza divenire dubbio e quanto era stato agevole leggere nella 
traccia di qualche giorno prima divenire difficile e labile se riferito a secoli lontani. Proprio da un interrogativo 
dall’incerta risposta è nata la certezza di vedersi schiudere la porta che conduce, per percorsi diversi, a inedite 
conoscenze dall’indubbio fascino. 
Un tuffo nel blu quindi, nel colore che aleggia sulla notte dei tempi entro il quale lo spirito degli antichi progenitori 
incombe ancora su questo territorio fino a materializzarsi tra noi per esprimersi, non nel loro criptico linguaggio ma 
piuttosto con quello dei segni e dei suoni. 
Avere la certezza che quanto sto affermando risponda a verità è cosa ardua; un dubbio che si attenua o scompare solo 
riflettendo sull’abisso temporale che separa le nostre epoche e che può apparire meno profondo se pensiamo alle 
diversità di linguaggio usato in epoche lontanissime tra loro nel voler descrivere concetti ed emozioni simili. 
Il Blu Etrusco per chi scrive è soprattutto questo, uno stimolo alla riflessione profonda nella consapevolezza di potersi 
avvalere degli unici strumenti validi per ogni tempo ovvero Musica, Arte, Cultura senza tentare confronti però poiché 
ognuno di essi, più o meno gradito, sarà sempre il testimone della propria epoca ovvero: unico e irripetibile. 
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S 
i chiude con un bel successo di pubblico e con un 
interesse senza precedenti la 18^ edizione della 
Settimana della Musica a Murlo organizzata da 

Proloco Murlo e Associazione Culturale di Murlo, che ha 
portato nella Cattedrale del paese medievale una serie di 
sei concerti dal 30 luglio al 5 agosto, un programma 
soprattutto di musica classica, con puntate nel mondo 
jazz e nell’opera. 
Sei concerti con presenze internazionali e di un’alta 
qualità per questo evento che da diciotto anni - senza la 
pretesa di concorrere con i molti festival di musica nella 
provincia di Siena - riesce a garantire intrattenimento, 
bellezza, fascino e presenze di musicisti da tre continenti. 
Undici concertisti per l’evento diretto da David Brehem 
Miller, flautista statunitense che da molti anni passa metà 
dell’anno proprio a Murlo e che si ritiene soddisfattissimo 
di questa edizione. “Una qualità alta delle esibizioni come 
da tanto non si vedeva, una chiesa spesso gremita di 
pubblico, anche locale ma soprattutto turisti che trovano 
questa iniziativa un modo perfetto per trascorrere alcune 
serate qui a Murlo - commenta David B Miller. 
Accanto ai musicisti giapponesi, americani e europei, 
anche tre musicisti senesi o legati a Murlo con influenze 
diverse. Joseph Nowell nato in Gran Bretagna ma di 
origini murlesi, pianista, Serena Saccardi, giovane soprano 
senese, e Klaus Lessmann, clarinettista tedesco da oltre 
vent’anni residente a Murlo. 
A terminare la Settimana della Musica una cena con 
cinquanta presenti al Bosco della Spina di Lupompesi con 
un menù studiato per valorizzare il territorio e allo stesso 
tempo festeggiare il successo di questa edizione che si 
chiude. 
Il presidente della Proloco di Murlo Marcello Filippeschi 
ha così commentato: “Evento giunto alla sua XVIII  
edizione, in cui la Proloco di Murlo si è impegnata 
fortemente. In particolare ringrazio Camillo Zangrandi, 
che mi ha lasciato il testimone. Camillo ha curato ogni 
aspetto della manifestazione lavorando a stretto contatto 
con Annalisa Coppolaro. Mi auguro che, anche per i 
prossimi anni, potremmo organizzare eventi di questa 
portata. Per Murlo, ma anche per il comprensorio. Un 
ringraziamento particolare va agli artisti che hanno 
partecipato alla Settimana della Musica, ed anche a tutte 

quelle strutture e produttori del territorio del nostro 
comune, che con i loro prodotti di eccellenza hanno 
contribuito alla realizzazione di questo evento. 
L’appuntamento è adesso con Obiettivo Murlo ad inizio 
di settembre e con Murlo in Fiore sempre nei primi giorni 
di settembre”. 
“Questo festival mette in risalto un luogo di altissimo 
valore artistico e storico, Murlo - commenta David B. 
Miller- e mentre da un lato Bluetrusco si concentra con 
convegni e concerti sulle connessioni tra Murlo e gli 
antichi avi etruschi, la Settimana della Musica celebra la 
sua evoluzione e l’incontro di un gruppo di artisti 
internazionali che festeggia la musica in questo luogo che 
ha 800 anni di storia. Virtuosi locali e musicisti di tre 
diversi continenti che danno vita a un festival unico”. 
 
I MUSICISTI 
L’apertura è stata affidata il 30 luglio alle 21.15 a tre noti 
musicisti statunitensi. 
David B. Miller (flauto) è di Los Angeles, figlio di 
musicisti, ha studiato con Roger Stevens della LA 
Philarmonic Orchestra e Charles Hubbard della California 
University, e si esibisce con la moglie Paulette Miller in 
duo di arpa e flauto, insegna in vari conservatori 
americani. Dal 2007 vive part time a Murlo ed è direttore 
artistico della Settimana. 
Paulette Miller si è laureata in arpa con la celebre arpista 
Suzanne Mc Donald, insegna da molti anni alla Unified 
School of Los Angeles e alla California University. Si 
esibisce in vari tour italiani in duo con il marito David. 
Geoffrey Merrill è un noto pianista americano con al suo 
attivo grossi concerti in Inghilterra, Germania, Stati Uniti 
tra cui tours con la Oxford City Symphony, con Southeast 
Symphony Orchestra, Redland Chamber Orchestra e 
Eastern New Mexico State Univ. Orchestra. Ha suonato 
al festival per il matrimonio di Charles e Diana a Londra. 

EVENTI NEL TERRITORIO 

LA SETTIMANA DELLA MUSICA A MURLO 
18° edizione: nomi prestigiosi dal mondo per sei concerti classici 

a cura della Redazione 
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Martedì 31 luglio alle 
21.15 è stata la volta del 
concerto di Piano solo 
di Joseph Nowell, 
classe 1994. Nato in 
Inghilterra con origini 
italiane, a 4 anni si 
i n n a m o r a  d e l 
pianoforte, studiando 
prima a Londra e 
quindi al Conservatorio 
“R. Franci” di Siena 
con  i l  Ma es t ro 
Antonello Palazzolo. 
Consegue nel 2009 il 3° 
posto al concorso 
giovanile “G. Burrini” 
e si diploma nel 2015. 
Ottiene il diploma 
quinquennale di Siena 
Jazz con il massimo dei 
voti e vince una borsa 
di studio per i seminari estivi. Suona in vari gruppi 
spaziando dal jazz all’improvvisazione radicale fino allo 
ska. Abita e lavora tra Siena e il Belgio dove sta seguendo 
gli studi per la laurea magistrale in piano jazz al Kolinkijk 
Conservatorium di Anversa. 
Il 1 agosto si sono esibiti Comaci Boschi al flauto e 
Antonela Isaiu al piano. 
Comaci Boschi si diploma in flauto al Conservatorio 
Nicolini di Piacenza. Studia l’ottavino con P. Morris e 
Peter Verhoyen al Conservatorio di Anversa. Vince vari 
concorsi prestigiosi di musica e si esibisce con varie 
orchestre giovanili , vincendo anche il Concorso Arte a 6 
Corde. Ha già suonato a Murlo in duo con la pianista 
Antonela Isaiu che, nata in Romania, ha iniziato a 
studiare il pianoforte a 6 anni con Fekete Erzsabet, per 
poi laurearsi al Conservatorio di Orodea. Si è quindi 
perfezionata con P. Maurizzi al Conservatorio di Parma e 
poi con il Maestro Guidetti. Anche lei ha una intensa 
attività concertistica e torna spesso a Murlo per la 
Settimana della Musica 
Giovedì 2 agosto alle ore 21.15 il concerto di Serena 
Saccardi, giovane soprano lirico senese. Si diploma in 
canto presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. 
Specializzata in repertorio Pucciniano, si esibisce in 
formazione voce e pianoforte. Docente di propedeutica 
musicale nel 2018 per l’Istituto “R. Franci” di Siena nelle 
scuole materne e docente di canto presso l’Accademia di 
Musica della Valdelsa e l’Associazione Quattro Spazi di 
Asciano. In questo concerto si è esibita in alcune arie 
notissime di opera accompagnata dal pianista Geoff 
Merrill. 
Venerdì 3 agosto concerto di Nobuko Ogasawara e 
Yumiko Okabe. Nobuko inizia a suonare il violino a 4 
anni e a 8 anni entra nella Asahi Junior Orchestra. Studia 
a Tokio alla National University of Fine Art and Music e 
si perfeziona con Salvatore Accardo presso l’Accademia 
Chigiana. Da molti anni si esibisce in Giappone e in vari 

tour italiani tra cui la Settimana della Musica di Murlo, in 
duo con Yumiko Okabe al  pianoforte.   
Yumiko Okabe si diploma in pianoforte alla prestigiosa 
Toho Gakuen University, dove oggi è docente. Si 
perfeziona al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e 
all’Accademia Chigiana di Siena. Ha una intensa attività 
concertistica in Giappone, Usa, Italia, Germania. Torna 
spesso a Murlo perchè ama suonare a questo evento 
annuale. 
Domenica 5 agosto si sono esibiti infine D. Miller, G. 
Merrill e Klaus Lessmann. Accanto ai due musicisti già 
presentati, c’era anche Klaus Lessmann al clarinetto, 
nato in Germania e da molti anni residente a Murlo. Si è 
laureato all’Università di Graz in Austria come concertista 
e musicologo, e dopo aver seguito a Siena i seminari di 
Siena Jazz nel 1990 si è stabilito a Siena, dove insegna 
strumento, composizione e musica d’insieme ai corsi di 
Siena Jazz. Dirige la Siena Jazz Big Band e la Big Band 
Machine ed altre formazioni con cui si esibisce in tante 
regioni italiane, insegna educazione musicale nelle scuole 
ed ha pubblicato due libri e molti CD. 
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EVENTI NEL TERRITORIO 

I racconti di Luciano Scali in un libro 
La Palazzina di Murlo gremita per “Il Paese che non c’è”. Ma il paese c’era! 

di Annalisa Coppolaro 

Il paese che non c’è, ecco il titolo del libro di Luciano Scali che 
mette davvero in luce le sue innate, vibranti capacità narrative, 
immaginative, poetiche. E alla presentazione de “Il paese che non 
c’è”, il paese c’era!! E abbiamo tutti quanti - diciamo una sala piena - 
capito che questo libro è un regalo al territorio, alla comunità, agli 
amici, conoscenti, lettori, estimatori di Luciano Scali, presidente 
onorario dopo tanti anni di presidenza “ufficiale” di una associazione, 
la nostra, che ha sempre avuto la priorità di studiare il territorio, 
mettere in risalto i suoi aspetti migliori, riscoprire la sua storia, le 
radici delle persone di qui ma anche la memoria popolare e le 
leggende e i racconti locali. 
Luciano Scali nel suo libro riesce ad affascinare il lettore con un 
linguaggio ricco di immagini, di giochi di astuzia e di espedienti da 
grande maestro, un po’ come quando dipinge insomma. Ed è qui che 
sta forse il segreto della sua prosa che ci incolla alla sedia e ci fa 
sperare che il libro non finisca in fretta: farci volare via con le 
immagini, appunto, con le storie suggestive che ci trascinano in mondi 
diversi pur rimanendo fermi in una stanza. Possiamo dire che Luciano 
quindi riesce nel suo intento di raccontare a metà tra storia e leggenda 
le avventure dei suoi personaggi, con riferimenti a luoghi ed episodi 
che i murlesi in certi casi sanno riconoscere. 
Il successo della presentazione insomma non è casuale. Organizzata in 
collaborazione con il Comune di Murlo, l’Associazione Culturale e la 
Biblioteca Comunale di Murlo, l’evento ha finalmente reso giustizia a una persona molto amata, a un artista e a uno 
studioso del territorio che non ha uguali a Murlo. La pubblicazione del libro è stata resa possibile grazie al contributo 
congiunto del Comune di Murlo e dell’Associazione Culturale. 

Se tu vorrai trovare il 
paese che non c'è 
dovrai chiudere gli occhi 
e venir via con me”. 
“Saltella un poco a destra, 
saltella un poco a manca, 
starnuta e grida forte 
finché la voce è stanca; 
poi fai tre passi avanti 
e conta fino a nove... 
imboccherai la strada 
che porta… non so dove”. 
“Prosegui a cuor leggero 
là nell’immensità, 
se tu saprai vedere 
‘l paese apparirà”. 
“Entrarvi sarà facile... 
uscirne non potrai 
poiché la vecchia via 
più non ricorderai!” 
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EVENTI NEL TERRITORIO 

Murlo in Fiore 2018: la passeggiata botanica 
a cura di Barbara Anselmi e Luciano Scali 

D 
omenica 13 maggio, in occasione della seconda 
edizione di Murlo in Fiore, l’Associazione 
Culturale ha organizzato una breve passeggiata 

“botanica”, alla scoperta delle piante spontanee del 
territorio. E’ stata scelta la prima parte del nuovo sentiero 
che dal Museo di Murlo porta agli scavi di Poggio 
Civitate, con l’obiettivo, nel tempo, di fare un elenco di 
tutte le specie vegetali che si possono incontrare 
nell’intero percorso. 
I partecipanti, una quindicina di persone tra cui anche 
piccoli aspiranti botanici, hanno trovato oltre 40 specie di 
piante in circa 2 km e mezzo di percorso. 
Subito alla partenza davanti al parcheggio di Murlo, si 
sono trovati i primi arbusti, su ognuno dei quali c’è stato 
un commento da fare: la rosa canina (nome scientifico 
Rosa canina), con i suoi frutti ricchi di vitamina C, il 
biancospino (Crataegus monogyna), conosciuto localmente 
anche come “macchia bianca” per le sue fioriture 
primaverili, il sambuco (Sambucus nigra), che Luciano si 
ricorda di aver usato da bambino per fabbricare lo 
“schioppo” (vedi articolo “Primavera” in MurloCultura 
1/2018), la vitalba (Clematis vitalba), che in tempi di guerra 
e di ristrettezze veniva addirittura fumata al posto delle 
sigarette! 
Poi l’incontro con altre piante riconosciute da tutti: la 
borragine (Borago officinalis), usata cotta per frittate o 
contorni, l’asparago, o meglio l’asparago comune 
(Asparagus acutifolius), caratterizzato dalle foglie appuntite e 
piuttosto rigide, al contrario dell’asparago a foglie più 
morbide (A. tenuifolius). In questo primo tratto, all’altezza 
di Casa Baccini, abbiamo trovato anche altre piante di uso 
comune non solo “mangereccio”: ad esempio le varie 
specie di “cuculo” (Muscari sp.) usate in passato per 
tingere con il fiori viola le uova sode per il giorno di 
Pasqua, la vetriola (Parietaria officinalis) che cresce nei muri 
e che era usata in passato per pulire i contenitori di vetro 
o dai bambini per decorarsi la faccia con le sue foglie un 
po’ appiccicose. 
Al bivio del sentiero dopo Casa Baccini, un piccolo albero 
ha attirato l’attenzione: l’acero campestre (Acer campestre), 
parente del più famoso acero americano e usato in 
passato come tutore della vite (“testucchio”); accanto un 
alto gruppo di canne domestiche (Arundo donax), specie 
originaria dell’Asia e anch’essa molto usata negli orti, per 
fare da sostegno ai pomodori o per farci graticci e tettoie, 
ma anche per farne flauti e ance per strumenti musicali a 
fiato, tanto che nel Mediterraneo è stata portata e diffusa 
dall’uomo da secoli. 
Scendendo  verso il fosso dei Ricasoli, sotto alla copertura 
dei lecci (Quercus ilex) e delle roverelle (Quercus pubescens), 
abbiamo trovato lo “stracciabrache” o “strappa 
borse” (Smilax aspera) con le sue liane spinose, molti 

gerani selvatici (Geranium sp.) con i caratteristici fiori viola 
screziati, e una specie piuttosto rara, tipica delle zone con 
una certa umidità: l’Aristolochia rotunda, con un fiore molto 
curioso, che attrae moscerini e altri piccoli insetti al suo 
interno, dove questi si caricano di polline che poi, 
uscendo, porteranno su un altro fiore aiutando la pianta a 
riprodursi. Su questa pianta, contenente sostanze tossiche, 
si nutre il bruco di una farfalla altrettanto rara, la zerinzia 
cassandra (Zerynthia cassandra), che diventa a sua volta 
tossico per i predatori. 
Passato il fosso e arrivati ad incrociare la strada che sale a 
Poggio Civitate, ci siamo fermati vicino a una zona a 
roccia nuda, con marne e calcare balzano, dove abbiamo 
trovato una vegetazione particolare: i grandi ciuffi di 
“tagliamani” o “scarza” come è conosciuta nel murlese la 
graminacea Ampelodesmos mauritanicus, il timo serpillo 
(Thymus pulegioides) dall’odore simile al parente coltivato, 
ma di più piccola statura, quasi strisciante, e una curiosa 
pianta conosciuta come “pennellini” (Staehelina dubia) per i 
frutti dotati di lunghe setole. 
Nella via del ritorno, ai bordi dei campi dell’oliviera, oltre 
alla ben conosciuta sulla (Sulla coronaria), abbiamo trovato 
diversi gladioli selvatici (Gladiolus italicus), i vistosi fiori 
bianchi della filipendula (Filipendula vulgaris), altri gerani 
selvatici (Geranium spp.), qualche sparsa piantina di lino 
selvatico (Linum bienne) e di papavero, ritrovato con la 
specie p iù comune e conosciuta come 
“rosolaccio” (Papaver rhoeas) e con la specie più piccola e 
rara Papaver pinnatifidum. 
Ormai tornati al bivio per Murlo davanti alla Casanova, la 
banchina stradale e i bordi dei campi hanno fatto trovare 
ancora nuove specie: l’iperico o erba di S. Giovanni 
(Hypericum perforatum), l’aglio rosa (Allium roseum), la 
pimpinella o salvastrella (Sanguisorba officinalis), il 
convolvolo meglio conosciuto da noi come 
“vilucchio” (Convolvulus arvensis) e hanno colpito 
l’attenzione i curiosi frutti di una piccola pianta piuttosto 
comune ma di solito inosservata, il Tordylium apulum 
conosciuto in Toscana anche come “ombrellini di prato”. 
La lista completa delle specie trovate nella giornata, 
insieme alle altre finora “scoperte” lungo il sentiero di 
Poggio Civitate, sarà resa man mano disponibile sul sito 
dell’Associazione Culturale alla voce “Sentieri”, con 
approfondimenti e foto. 
 

 
Riferimenti bibliografici 

Actaplantarum: www.actaplantarum.org 

Portale della Flora d’Italia: http://dryades.units.it/floritaly/
index.php 

Flora d’Italia. S. Pignatti, Edagricole, 1982. 
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STORIA DI MURLO 

I POPOLI DI TINONI E DELL’ANTICA 
NEL 1689 
di Giorgio Botarelli 

S 
ono già stati pubblicati su queste pagine gli Stati 
d’Anime di Murlo castello, Lupompesi e poderi 
circostanti, redatti nel 1689 da Giovanni Domenico 

Panicali, rettore della pieve di San Fortunato a Murlo [1]. 
Il rilevamento effettuato dal pievano sul territorio sotto la 
sua cura comprendeva anche la popolazione dei villaggi di 
Tinoni e dell’Antica, all’epoca ancora separati. 
Per completare il quadro, gli Stati d’Anime dei due borghi, 
relativi all’anno 1689, vengono di seguito presentati [2]. 
A Tinoni sono censiti quarantaquattro nuclei familiari per 
un totale di centottanta residenti. Venticinque famiglie 
abitano in case di loro proprietà, mentre mastro Mariano, 
con moglie, tre figli ed un garzone, occupa una casa 
dell’ospedale di San Leonardo: si tratta di Mariano 
Sticcoli, vasaio di professione, che dall’aprile 1683 aveva 
preso in affitto la fornace da vasa, proprietà dell’ospedale, 
contigua all’abitazione; il contratto era stato stipulato con 
i santesi allora in carica, Angelo Bellacchi, residente 
all’Antica, e Giovanni Antonio Urbani di Tinoni [3]. 
Proprio nel giugno 1689 mastro Mariano lascerà il 
Vescovado per ricomparire nel dicembre 1693 alla 
conduzione della nota fornace di Fonte alla Vena a San 
Quirico d’Orcia, proprietà dei Chigi-Zondadari. Il garzone 
Francesco è evidentemente un suo lavorante e lo seguirà 
nel suo spostamento [4]. Nel biennio 1689-1690 rivestono 
l’incarico di santesi dell’ospedale l’ultrasessantenne Luca 
Gori e Giuseppe Valentini di 25 anni, abitanti a Tinoni 
nelle case di famiglia. Nei due Stati d’Anime non sono 
registrate le attività lavorative degli abitanti, ma è 
probabilmente un artigiano quel mastro Falorsi abitante in 
casa Luci; quest’ultimo, cittadino senese e fornaio, 
possiede due case a Tinoni e il podere Casalino [5]. A 
Tinoni la sola famiglia che ha in casa un garzone, è quella 
della vedova Caterina Vespi, affittuaria degli Angelini, che 
con il marito Donato abitava 17 anni prima nel podere 
Casabaccini, proprietà del notaio Carlo Piochi di 
Buonconvento. 
Il notaio Niccolò Magnoni di Siena possiede invece una 
casa a Tinoni e i poderi Bandita e Poggetto. Famiglia di 
spicco quella dei Roselli, proprietari dei poderi Casino, 
Teschio, Costa e Vignali oltre ad un mulino, non 
sappiamo se quello di Mezzo o quello di Lupompesi, oggi 
ambedue in rovina. 
I Niccoli, invece, affittano tre case e sono proprietari del 
podere Bufalaie; Giovanni Niccoli, di 13 anni, sarà il 
padre nel 1714 di Carlo Niccoli, futuro pievano di Murlo, 
che nel 1769 riuscirà a portare la Madonna della Pieve a 
Carli alla processione della Domenica in Albis a Siena [6]. 

TINONI 

1. In casa dell’ospedale: mastro Mariano (43), la moglie 
Cecilia (39), i figli Agostino (12), Caterina (10) e Agata 
Giovanna (2), il garzone Francesco (21). 

2. In casa Casacchi: Iacoma Valentini (48), i figli 
Agostino (27), Caterina (20) e Silvio (18), Caterina 
(24) moglie di Agostino. 

3. In casa propria: Santi Bindocci (52), la moglie Lucia 
(42), la figlia Margherita (15). 

4. In casa Magnoni: Caterina, vedova (35). 

5. In casa propria: Carlo Valentini (52), Giuseppe (25), 
Orsola (16), Fausta (13), Francesco (10) e Girolamo 
(6). 

6. In casa Marchi: Francesco Turchi (41), la moglie 
Agata (51), Caterina (24), Giuseppe (17) e 
Michelangelo (14). 

7. In casa propria: Giovanna Marchetti (74), il figlio 
Angelo (26). 

8. In casa Angelini: Caterina Vespi (51), Francesco (25), 
Elisabetta (16) e Iacomo (7), il garzone Giuseppe (23). 

9. In casa propria: Giovanni Urbani (48), il figlio 
Giovanni Antonio (27), il nipote Iacomo (8). 

10. In casa Roselli: Giovanni Moretti (39), la moglie 
Caterina (37), i figli Francesco (9) e Maria (3). 
Domenico Moretti (29), la moglie Angela (28), 
Agostino (9), Giuseppe (6) e Paolo (3). 

11. In casa Roselli: Giovan Battista Gori (38), la moglie 
Agata (35), la nipote Caterina (9). 

12. In casa Fabbiani: Giovannni Domenico Cenni (36), 
la moglie Maria (32), la sorella Caterina (19). 

13. In casa Paganelli: Santi Baroni (25), la moglie 
Agnese (23), Margherita (3). 

14. In casa propria: Anna Maria Roselli (43), i figli Pietro 
Bernardino (13) e Domenico (11). 

15. In casa propria: Pietro Fabbiani (67), la moglie 
Margherita (63), i figli Francesco (33) e Girolama (28), 
Angelo (31) marito di Girolama e i loro figli Caterina 
(5) e Domenico (1). 

16. In casa propria: Bartolomea Spadini, vedova (40), 
Anna (11), Girolamo (7), Francesco (3) e Caterina (2). 

17. In casa Urbani: Pietro Carapelli (62), i figli 
Giovanbattista (32), Domenico (23), Margherita (16), 
Maddalena (37) e Paolo (5). 
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18. In casa propria: Caterina Longhi (73), i figli Antonio 
(37), Domenico (23), Giovanni (21) e Pietro (18). 

19. In casa Niccoli: Beatrice, vedova (60). 

20. In casa Roselli: Pietro Boschi (56), il figlio Gasparre 
(21). 

21. In casa propria: Giovanni Neri (43), il fratello 
Francesco (33), la sorella Elisabetta (30), la moglie 
Margherita (26). 

22. In casa propria: Francesca Niccoli (43), i figli 
Caterina (15), Giovanni (13), Girolamo (9) e Carlo (6). 

23. In casa propria: Antonio Betti (64), la moglie 
Caterina (63). 

24. In casa propria: Marcantonio Bindocci (38), la moglie 
Agnese (30), il figlio Girolamo (11). 

25. In casa Niccoli: Paolo Birigazzi (37), la moglie 
Orsola (35), Domenica (6), Maria (4) e Giuseppe (2). 

26. In detta casa: Maddalena, vedova (53), la sorella 
Margherita (43), il figlio Giulio (19). 

27. In casa propria: Stefano Ghidoli (68), Giovanni 
Antonio (31), Ansano (28), la moglie Caterina (21). 

28. In casa propria: Margherita Cioli (55), Francesco (24), 
Giovanni (21) e Pietro (12). 

29. In casa Luci: mastro Giuseppe Falorsi (31), la moglie 
Orsola (24), il figlio Filippo (2). 

30. In casa propria: Elisabetta Memmi (40), Bernardino 
(22), Pietro (20). 

31. In casa Luci: Pietro Boccardi (33), la moglie Giulia 
(32), Camilla (4), Domenico (3) e Santa (2). 

32. In casa propria: Giuseppe Fanti (31), il fratello 
Silvestro (25), la moglie (22). 

33. In casa propria: Cecilia Fanti, vedova (48), Giacomo 
(24), Clemenzia (18), Caterina (16), Domenico (8), il 
nipote Giovanni (28). 

34. In casa propria: Elisabetta Fanti (62), il figlio 
Flaminio (43), la moglie Faustina (25). 

35. In casa Fanti: Benedetto Giusti (62), la moglie 
Laurenzia (60), la figlia Francesca (13). 

36. In casa propria: Luca Gori (63), la moglie Orsola (53), 
Girolamo (23), la moglie Cecilia (21), Angelo (27), 
Giovanni Domenico (17) e Mattia (13). 

37. In casa propria: Girolama Fanti (64), il figlio 
Domenico (32), la moglie Agnese (29), il fratello 
Giuseppe (28), Faustina (2), Galizia (20). 

38. In casa propria: Santi Gambassini (34), la figlia 
Caterina (7). 

39. In casa propria: Giuseppe Gori (43), la moglie Anna 
Maria (32), i figli Giovan Maria (12), Niccolò (6) e 
Giovan Felice (7), il fratello Stefano (38), la moglie 
Niccola (25), Elisabetta, vedova (68). 

40. In casa propria: Bernardino Ghidoli (48), la moglie 
Benedetta (43), la figlia Maria Maddalena (11). 

41. In casa propria: Francesco Ghidoli (38), la moglie 
Niccola (33), Agnese (10), Caterina (5) e Innocenzo 
(2). 

42. In casa Rubini: Maddalena, vedova (63), Cecilia (32), 
Agnese (11). 

43. In casa propria: Caterina, vedova (70), la figlia Marta 
(40). 

44. In casa Niccoli: Francesco Rustici (38), la moglie 
Agata (37), Caterina (19), Michelangelo Giuseppe (15) 
e Giuseppe (12). 

 
L’Antica conta invece quarantasette nuclei familiari per 
un totale di centottantuno anime; ventinove famiglie 
risiedono in case di proprietà, mentre Antonio Braccini 
con la moglie risiede all’osteria, esercizio che 
evidentemente ha ottenuto in appalto [7]. Fra gli abitanti 
si rileva la presenza di quattro religiosi, i reverendi Decio 
Turinozzi, Bernardino Ercolani, Francesco Gori e 
Bernardino Bellacchi. 
Giovan Battista Bellacchi, di 9 anni, sarà nel 1725 padre di 
Baldassarre Bellacchi, la cui figura resta legata ad un’antica 
ceramica murale apposta in Murlo castello [8]. 
I Neri sono gli antenati del noto pittore Dario Neri, nato 
nel 1895 proprio in una casa sulla piazza dell’Antica. 
 

 

ANTICA 

1. In casa propria: Bartolomeo Gismondi (43), il figlio 
Giuseppe (17). 

2. In casa propria: Giovan Battista Gismondi (53), la 
moglie Crelia (55), i figli Caterina (27), Domenico (17) 
e Giacinta (13). 

3. In casa propria: Agnese Bianchi (62), la figlia 
Caterina (28), Margherita, vedova (39). 

4. In casa Biondi: Alessandro Gazzei (36). 

5. In casa Pieri: Cecilia, vedova (53), Bernardo Rabissi 
(26), la moglie Orsola (20). 

6. In casa propria: Francesco Mariotti (43), Girolamo 
(38), Angelo (35), Caterina, moglie di Girolamo (30), 
Domenico (5), Girolama, vedova (33), il figlio Paolo 
(13), Pietro Tommasi (2). 

7. In casa propria: Francesco Guanguari (53), la moglie 
Maddalena (43), i figli Giuseppe (19), Antonio (13), 
Olimpia (12) e Teodora (7). 

8. In casa Morosi: Cesare Vaselli (29), la moglie 
Maddalena (29), i figli Giuseppe (7) e Antonio (2), la 
sorella Caterina (27). 

9. In casa propria: Agnese Vignali (38), il figlio 
Giuseppe (21), la moglie Virginia (20), il figlio 
Alessandro (1). 

10. All’osteria: Antonio Braccini (50), la moglie Antonia 
(38). 

11. In casa Caprioli: Angelo Fanti (36), la moglie 
Giovanna (36). 
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12. In casa propria: Maddalena, vedova (40). 

13. In casa Boschi: Bernardino Barilini (40), la moglie 
Carla (42), i figli Angelo (15), Domenico (9), Iacomo 
(7), Laura (9) e Giuseppe (3), Alessandra, madre (72), 
Santa (1). 

14. In casa propria: Clemenzia Niccoli (63), la figlia 
Maddalena (34). 

15. In casa Silea: mastro Alessandro Faleri (58), la moglie 
Niccola (43), Margherita (11), Giovanni Andrea (4). 

16. In casa Polvarini: Maddalena, vedova (36), Orsola 
(7), Francesco (6). 

17. In casa Ghidoli: Margherita Mocenni (40), Caterina 
Bianchi (18). 

18. In casa propria: Angelo Vantaggi (37), la moglie 
Orsola (30), la sorella Caterina (40). 

19. In casa propria: il reverendo signor Decio Turinozzi 
(40), Caterina, serva (75). 

20. In casa Pepi: Girolamo Valeri (40), la moglie Orsola 
(35). 

21. In casa Ercolani: Agostino Silvestri (26), la moglie 
Cecilia (22), la figlia Francesca (3). 

22. In casa propria: Francesco Roselli (27), la moglie 
Costanza (32). 

23. In casa Cioli: Iacomo Fantini (45), la moglie 
Elisabetta (48), la figlia Anna Maria (10). 

24. In casa propria: Giuditta Pancanti (38), il figlio 
Giuseppe (13), la madre Caterina (70). 

25. In casa propria: Elisabetta Ercolani (73), la figlia 
Caterina (49), il reverendo Bernardino (28), Giuseppe 
(20), Tecla (13). 

26. In casa Fattioni: Giovan Battista Valenti (48), la 
moglie Domenica (37), Maddalena (9), Camilla (8), 
Caterina (3), Giuseppe (1). 

27. In casa propria: Anna Angela Pepi (51), il nipote 
Girolamo (10). 

28. In casa propria: Giuseppe Pancanti (41), la moglie 
Margherita (36), Caterina (15), Niccolò (9), Oliva (3). 

29. In casa propria: Giuseppe Ghidoli (53), la moglie 
Margherita (43), i figli Giovanni (15), Angelo (11) e 
Anna Maria (8). 

30. In casa propria: Antonio Grassi (38), la moglie 
Agnese (33), i figli Giovanni (17) e Giuseppe (8). 

31. In casa propria: Agostino Grassi (32). 

32. In casa propria: Caterina Tafirri (44), il figlio Giovan 
Battista (25), la moglie Maddalena (23), Mariano, figlio 
(22). 

33. In casa propria: Vittoria Guanguari (63), il figlio 
Austino (38), la moglie Sunta (28), i figli Margherita 
(6) e Arcangelo (3), Giulio (24). 

34. In casa Bellacchi: Iacomo Mincioni (42), la moglie 
Orsola (42), Cecilia (14), Girolama (8), Santi (5). 

35. In casa propria: Francesca Neri (68), Luigia, vedova 
(34), Girolamo (13), Giovanni Paolo (10), Filippo (6). 

36. In casa propria: Giulio Neri (20), il reverendo signor 
Francesco Gori. 

37. In casa propria: Anselmo Neri (31), la moglie Maria 
(40), i figli Giovanni (12) e Bernardino (10). 

38. In casa Montegrossi: Girolamo Sottili (33), la moglie 
Maria Caterina (25), Maria Francesca (3), Giuditta (1). 

39. In casa propria: Caterina Bellacchi (63), Giuditta, 
vedova (53), il figlio Iacomo (31), la moglie Barbara 
(28), la figlia Rosa Maria (2), il reverendo Bernardino 
(28). 

40. In casa Neri: Lorenzo Merlini (28), la moglie Anna 
(22), la figlia Elisabetta (2), le sorelle Caterina (21), 
Angela (18) e Maddalena (15). 

41. In casa propria: Elisabetta Borghi, vedova (27), 
Maddalena (6), Angela (4), Domenico (3). 

42. In casa Pieri: Clemenziana, vedova (43), Bartolomeo 
(19), Margherita (13), Girolamo (10), Giuseppe (14). 

43. In casa Angelini: Antonio Fanti (30), la moglie 
Cecilia (35), Margherita (1). 

44. In casa propria: Domenico Angelini, la moglie 
Agnese. 

45. In casa propria: Ansano Giovannelli (53), la moglie 
Maddalena (44), i figli Pietro (16), Angela Maria (4), 
Fortunato (1) e Alessandro (1). 

46. In casa propria: Vincenzo Carli (64), la moglie 
Margherita (47), i figli Anna Maria (20) e Caterina 
(15), Marcantonio (25). 

47. In casa propria: Angelo Bellacchi (58), la moglie 
Beatrice (49), Clemenzia (15), Giovan Battista (9), 
Caterina (5), Pasquino Pietro (3). 

 
 
 

A.D. 1689 

Località Famiglie Residenti 

Murlo castello 17 56 

Tinoni 44 180 

Antica 47 181 

Lupompesi 27 109 

Poderi 38 209 

Totale 173 735 

Tabella riassuntiva, comprensiva dei dati pubblicati in precedenza. 
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Note 

[1] Vedi: Murlo Cultura n.4/2007, Castello di Murlo e dintorni, A.D. 1689, 
di  G.Botarelli; Murlo Cultura n.5/2007, Lupompeso, A.D. 1689, di G. 
Botarelli; Murlo Cultura n.1/2008, Poderi, proprietari e mezzaioli nelle 
comunità di Murlo e Lupompesi alla fine del XVII secolo, di G.Botarelli. 

[2] Archivio Arcivescovile di Siena, Stati d’Anime Diocesani 1685-1689, 
n.2818: Libro dello Stato dell’Anime della Chiesa di S. Fortunato di Murlo nel 
presente anno 1689. Giovanni Domenico Panicali di Siena, fu rettore di 
San Fortunato dal 14 settembre 1668 al 25 ottobre 1717. 

[3] I due santesi erano gli amministratori dell’ospedale, uno con la 
qualifica di priore, l’altro di camarlengo. 

[4] Per la vicenda di Mariano Sticcoli vedi: Associazione Culturale di 
Murlo, Quaderni Culturali 1/2006, L’antica fornace “da vasa” a Tinoni nel 
Vescovado di Murlo, di G.Botarelli. Per l’ospedale di San Leonardo vedi: 
Murlo Cultura n.4/2011, n.5/2011, n.1/2012, n.3/2012, n.6/2012, 

L’ospedale di San Leonardo nel Vescovado di Murlo, rispettivamente I, II, 
III, IV e V parte, di G.Botarelli. 

[5] I dati sulla proprietà dei poderi sono tratti da: Murlo Cultura 
n.1/2008, Poderi, proprietari e mezzaioli nelle comunità di Murlo e Lupompesi 
alla fine del XVII secolo, di G.Botarelli. 

[6] Vedi: Murlo Cultura n.4/2005, n.5/2005, n.1/2006, La miracolosa 
Vergine della Pieve a Carli in Vescovado, rispettivamente I, II e III parte, di 
G.Botarelli. 

[7] Il cosiddetto provento dell’osteria veniva assegnato all’incanto ogni tre 
anni, così come venivano assegnate anche le altre attività economiche 
nel Vescovado (canova, pizzicheria, macello, oliviera, cenceria, ecc.). 
Vedi: Una Signoria nella Toscana Moderna, di M.Filippone, G.B.Guasconi, 
S.Pucci, Siena 1999, pp. 76-88. 

[8] Vedi: Murlo Cultura n.3/2009, n.4/2009, n.5/2009, L’Assunta di 
Murlo, rispettivamente I, II e III parte, di G.Botarelli. 

OLIVO E OLIO A MURLO 

La “margaronia” o tignola verde dell’olivo 
di Barbara Anselmi  

D 
opo la mosca dell’olivo (vedi Murlo Cultura 
1/2017), facciamo quest’anno la conoscenza 
della margaronia o tignola verde dell’olivo 

(Margaronia unionalis), che da qualche settimana è 
comparsa in molti oliveti del nostro territorio con 
presenze piuttosto elevate rispetto alla norma. Si tratta di 
una farfalla della famiglia dei Crambidi, diffusa nel 
Mediterraneo fino alle aree tropicali, che depone l’uovo 
sotto la foglia dell’olivo e di altre Oleacee (come 
gelsomino e ligustro), da cui schiude un piccolo bruco 
verde con la testa giallognola e alcuni puntini neri 
(tubercoli) lungo i fianchi, lungo dai 12  ai 22 mm a 
seconda dello stadio di sviluppo e largo 2 mm, che si 
nutre della parte inferiore delle foglie giovani e tenere. 
I danni si vedono infatti sulle cime dei rametti o dei 
polloni oppure sulle nuove piantine. Solo raramente, in 
caso di forti infestazioni, la larva attacca anche il frutto. 
La larva, una volta matura, si racchiude tra due foglie che 
lega con un filo di seta e lì si imbozzola, fino a 
trasformarsi in crisalide e da qui in farfalla adulta, la quale 
ricomincia il ciclo, fino a 5 generazioni all’anno.  
Come si legge in bibliografia, i danni da gelo e le 
conseguenti potature e nuovi impianti possono aver 
portato ad una inusuale disponibilità di polloni e getti 
giovani e quindi a maggiori disponibilità alimentari per 
questa specie, che normalmente non causa danni, essendo 
tenuta sotto controllo dai suoi predatori e parassiti 
naturali (ragni, ditteri sirfidi, neurotteri crisopidi, 
imenotteri braconidi ecc.). Come per la mosca, è quindi 
fondamentale mantenere l’inerbimento e comunque un 
buon ambiente naturale nell’oliveto, per garantire i rifugi 
adatti agli insetti antagonisti, e può essere utile eliminare i 
polloni, così da diminuire le risorse alimentari per il bruco 
e togliere di mezzo le uova e le larve. 
 
Bibliografia 
Avversità dell’olivo e strategia di difesa in Toscana, Manuale ARSIA, 2010, 
scaricabile da http://agroambiente.info.regione.toscana.it/agro14/docs/
books/olivo.pdf 

Dall’alto in basso: l’adulto, la larva giovane, la larva matura pronta 
per imbozzolarsi dentro una foglia e la crisalide. 
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I SEGNI DELL’UOMO 

Cosa resta dello Stradario di Murlo? 
di Luciano Scali 

C 
he cos’è lo Stradario? Una raccolta di dati 
scrupolosamente descritti nel registro di grandi 
dimensioni meglio conosciuto come Campione delle 

Strade Comunitative [1]. 
Viene custodito nell’Archivio Comunale di Murlo 
informando che il suo contenuto fu depositato il 23 
Dicembre 1844 presso la Cancelleria di Montalcino. Nel 
volume è riportata in dettaglio la rete stradale dell’intero 
comprensorio assieme alla descrizione degli Immobili 
appartenenti alla Comunità di Murlo. Un documento di 
grande interesse che, collegato al Catasto Leopoldino 
nella versione risalente attorno al 1820, con mappe e 
schede che lo descrivono, fa una radiografia accurata 
dell’intero territorio a quella data. Si tratta di un 
documento la cui attenta lettura riporta agli anni della sua 
stesura, alle condizioni del territorio, alle proprietà in cui 
era suddiviso e, soprattutto alla sua viabilità. Difficile fare 
paragoni tra il presente ed il passato senza tenere conto 
delle mutazioni avvenute nel frattempo all’interno della 
società in cui viviamo e senza avere l’idea di come si 
svolgessero le cose a quell’epoca. L’intento di questa 
breve riflessione non vuole essere una rivisitazione del 
tipo: “Come eravamo” ma focalizzare piuttosto l’attenzione 
su quanto resta di quelle realtà così chiaramente descritte 
nei documenti. In questo territorio così ricco di storia, di 
realtà geologiche difficilmente riscontrabili altrove e 
d’imponenti depositi di materie prime, prevalse per secoli 
una gestione ecclesiastica incapace di riconoscerne le 
possibili utilità. Ad essa fece seguito una generazione di 
speculatori e d’industriali che, resisi conto delle risorse 
esistenti, si scontrarono con retaggi antichi restii ad 
accettare quei cambiamenti che il progresso portava con 
sé. Questo però non significa che l’antica viabilità non 
fosse all’altezza delle esigenze di coloro che la usavano, 
ma continuò ad essere efficiente fino agli anni trenta del 
secolo scorso. L’abbandono delle campagne e l’avvento 
della motorizzazione che ha soppiantato gli arcaici 
trasporti, hanno determinato l’abbandono di percorsi che 
potevano farsi solo a piedi o a cavallo e che, quasi sempre, 
attraversavano i corsi d’acqua a guado. Su questa realtà 
inoppugnabile non c’è nulla da dire poiché è sinonimo di 
progresso che avanza, ma è sulla continua perdita di 
porzioni consistenti di viabilità antica ancora in uso, che si 
rivolge la nostra attenzione. Ormai la maggior parte degli 
antichi percorsi che lo stradario definiva come mulattiere, 
non sono più accessibili nemmeno a piedi e non solo 
perché fagocitati dalla macchia invadente ma piuttosto 
cancellati dai mezzi meccanici usati per recuperare il 
legname di risulta dal taglio del bosco. Lo stesso dicasi per 
strade definite carrozzabili dove alcuni tratti ormai simili a 
greti di torrente risultano impercorribili perfino ad 
eventuali mezzi di soccorso o di emergenza. Questo non 

vuol dire che quanto avvenuto sia stato fatto allo scopo di 
distruggere le tracce di un passato ormai remoto, ma 
piuttosto nel non averle sapute, o volute riconoscere. Non 
è facile impedire l’uso improprio di strade antiche a 
residenti o meno perché è impensabile immaginare quale 
sarebbe l’impegno di risorse, uomini e mezzi per tutelare 
il corretto rapporto con un territorio la cui vastità equivale 
a due terzi di quella di Milano e con una popolazione 
residente inferiore a quella di un supercondominio 
dell’hinterland di quella città. Lo scrivente sente l’amaro 
che le sue parole lasciano in bocca perché ha avuta 
l’occasione di percorrere buona parte di quelle strade, di 
averne apprezzate bellezza e utilità e di rimpiangerne la 
scomparsa in poco meno di tre lustri. 
A rifletterci bene si tratta appena di un battito di ciglia se 
confrontato al corretto uso fattone da coloro che per 
secoli abitarono il nostro territorio. 
 
 

 
Fonti bibliografiche 
[1] Archivio Comunale di Murlo, Campione delle strade e 
fabbriche della comunità di Murlo, n.113, anno 1799. 
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STORIA DI MURLO 

Le vie della memoria 
di Luciano Scali 

A 
bitare a Murlo equivale a godere di un grande 
privilegio, non solo per i trascorsi storici 
dell’intero comprensorio ma piuttosto per la sua 

ubicazione al bordo dell’antico mare pliocenico. 
L’autunno è la stagione che più ricorda i suoi trascorsi 
naturali allorquando la nebbia tende a stabilizzarsi nelle 
vallate ricreando al mattino un paesaggio inedito per i 
giorni d’oggi con le colline più alte che appaiono come 
altrettante isole sul mare di nebbia ma che per milioni di 
anni fu abituale per queste parti. Tracce degli antichi 
trascorsi si riscontrano ad ogni piè sospinto nei reperti 
fossili incontrati in gran copia nei pressi del cimitero, sulle 
propaggini delle Civitate e sulla via di Pompana oltre alle 
rocce scoperte dal Crevole e dai suoi affluenti nella loro 
corsa verso l’Ombrone ed il mare. I primi abitatori di 
questi luoghi si aprirono quegli abituali passaggi che 
ancora in parte usiamo e che purtroppo, per altrettanta 
parte stiamo perdendo. Ad alcuni di essi vorrei fare 

accenno in questo mio breve articolo per la loro 
caratteristica strutturale e per la storia che si portano 
appresso. Mi riferisco all’attuale via per il villaggio della 
Miniera conosciuta in antico come la “Via che da Murlo 
conduce a Resi” e che ripercorsa allo stato in cui si 
presentava due secoli fa, nessuno sarebbe capace di 
riconoscerla. Partendo dal Castello di Murlo ed 
oltrepassata la località detta Casabaccini, s’incontrava una 
biforcazione sulla quale faceva spicco l’immancabile 
Madonnino al quale potersi raccomandare per imboccare 
la giusta via da percorrere. In questo caso la scelta era 
piuttosto facile poiché la strada a destra s’indirizzava 
verso i lontani villaggi dell’Olivello e di Resi e quella di 
sinistra verso lo scomparso cimitero di Murlo. La strada 
carrozzabile in forte discesa incontrava un casale adibito a 
mulino, conosciuto dapprima come Molinaccio ed oggi 
come Casaccia, per dividersi ulteriormente in due parti che 
dopo aver guadato il fosso dello Scanno in due punti si 

I diaspri del fosso della Spia alla confluenza con il Crevole. 
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dirigeva: sulla sinistra verso Montorgiali per 
proseguire sulla destra lungo il lato sinistro 
del Crevole. A coloro che non conoscono il 
luogo il discorso appena fatto può apparire 
sibillino se non proprio sconclusionato specie 
se continuano a leggere. Infatti la via che 
prosegue ancora oggi lungo il lato sinistro del 
Crevole, si divideva ulteriormente in due parti 
appena guadato il torrente per dirigersi: a 
sinistra verso le cosiddette Macchie del Farneto, 
l’Olivello e la Strada di Cerchia, e a destra verso 
la Pieve a Carli. E’ questa un’antichissima 
chiesa romanica fortemente rimaneggiata 
posta sulla strada che dopo aver attraversato 
Poggio Stefano diretta verso l’abitato di Crevole 
e Corsano, s’immette nella via che prosegue 
verso Casciano. Un groviglio di strade e 
sentieri buona parte dei quali ormai fagocitati 
dalla macchia o addirittura cancellati dalle 
operazioni di smacchio della legna operato 
con mezzi meccanici senza alcun riguardo 
verso la sentieristica esistente. Nel soprassedere da sterili 
polemiche che tale modo di operare innesca e che non 
portano da nessuna parte, vorrei proseguire 
incamminandomi a piedi lungo il romantico tracciato della 
via per Resi, tenendo gli occhi bene aperti per cogliere 
ogni più piccolo accenno dei segni che l’uomo ha lasciato 
su questo fazzoletto di territorio. Appena sorpassato sulla 
destra il ponte metallico che conduce al villaggio della 
Miniera, si apre la più recente via per Montorgiali che 
poche centinaia di metri di salita nel bosco e al bordo di 
campi rimasti incolti da tempo, s’immetterà in quella 
originale molto più antica. Sulla destra, qualche metro più 
avanti, s’intravede la traccia di un altro sentiero in disuso 
che in origine collegava detta via al Mulino dei Sassi Bianchi 
del quale Giorgio Botarelli ebbe modo di parlare 
diffusamente proprio in questo nostro periodico. 
Il toponimo è illuminante poiché si riferisce alla roccia 
calcarea prevalente nella zona e sul cui poggio operavano 
fino ad epoca recente numerose fornaci per calce. Proprio 
per la presenza di questi impianti, artigianali e non, a 
questo rilevato naturale venne imposto il nome di Poggio 
della Fornace. Ubicata di fronte al mulino, esiste tutt’oggi 
un’imponente cava dismessa che sovrasta i resti della 
cosiddetta Fornace di Marino dal nome del suo ultimo 
gestore: Marino Cavicchioli. Si tratta di un complesso di 
due fornaci ben ubicate nei pressi del piazzale di cava e 
collegate alla via della quale ci stiamo interessando con 
l’intento di facilitare le operazioni di recupero del 
prodotto finito senza interferire con quelle di produzione. 
Proseguendo ancora su detta via si giunge al luogo di cui 
volevo parlare e che costituisce il principale argomento 
dell’attuale articolo ovvero l’insieme della Via dei Termini, 
del fosso della Spia ed il raccordo col primo cantiere 
minerario dei Pratacci attraverso il Poggio Serpentaio e sul 
bordo dell’omonimo fosso. Un crocevia di grande 
interesse ma, purtroppo, in via di dissoluzione. In questo 
punto, ai limiti della vegetazione che contorna il piano 
alluvionale dello Scanno, la natura del terreno è 

drasticamente cambiata. Si tratta di poderose formazioni 
di rocce antiche risalenti al Giurassico attraverso le quali il 
Crevole si è aperto la strada formando imponenti restoni 
dove, nei periodi di magra ha preso piede una fitta 
crescita di pioppi e di piante igrofile. Erosi dalle acque, gli 
strati di diaspro dai variegati colori si mostrano in tutta la 
loro selvaggia bellezza, formando canions in miniatura nel 
tratto vicino al torrente ma acquistando una solenne 
maestosità agli occhi di coloro che spinti dallo spirito 
d’avventura intendessero risalire il fosso. 
Il motivo per il quale ho inteso farne cenno va ricercato 
oltre che nell’aspetto spettacolare con il quale questa ferita 
nella roccia si presenta, anche in quello pratico che 
interrompe la continuità della predetta strada e con essa la 
frequentazione a qualsiasi mezzo meccanico di trasporto. 
Però le singolarità del luogo non finiscono qui ma si 
evidenziano su quello che hanno rappresentato in passato, 
ovvero il riferimento al Catasto Leopoldino dove al 
predetto sentiero facevano capo i termini delle proprietà 
nelle quali il territorio era suddiviso. Sintomatico resta 
anche il toponimo del fosso detto della Spia forse perché 
riferito ai detti termini e delimitazione delle proprietà. La 
strada proseguiva ancora per sfociare nel piano dello 
Scanno e dopo averlo attraversato in diagonale guadava di 
nuovo il Crevole ed in successione il fosso di Peratti per 
proseguire verso l’Olivello e Resi. Mentre sul Piano dello 
Scanno ogni traccia di strada è scomparsa, alcune vestigia 
dell’antica via rimangono visibili lungo l’attuale strada per 
Resi dove, prima di giungere al cavalcavia del fosso di 
Peratti, una breve rampa sulla destra del terrapieno fa 
ricordare che in quel punto esisteva l’antica via oggi del 
tutto scomparsa. Cos’altro dire di una porzione di strada 
antica che riesce a raccontare le propria storia a chi abbia 
la voglia d’ascoltarla davvero, e lo fa con quanto la natura 
le ha concesso di conservare nel tempo assieme a quei 
segni dell’uomo che ancora non è riuscita a cancellare. 

Ancora i diaspri del fosso della Spia alla confluenza con il Crevole. 
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ardua riuscire ad immaginarne l’operatività con il senso di 
disagio che si accentuò, anziché scomparire quando riuscii 
a dare una prima occhiata al suo interno. Non avevo mai 
visto una cosa del genere ma, soprattutto non riuscivo a 
comprendere quell’accesso passante a metà del pozzo 
inserito nell’edificio la cui parte superiore terminava con 
un camino iperbolico interno e quella inferiore dentro ad 
un fornello accessibile dal piazzale sottostante. Un 
autentico rompicapo che solo la vista della sezione 
longitudinale dell’intero manufatto poteva in qualche 
modo dissipare. La scomparsa di ogni annesso precario e 
l’assenza di foto chiarificatrici ha reso difficile ogni 
tentativo di effettuare una ricostruzione certificata di 
questa singolare opera dell’uomo. Debbo dire di essermi 
dato da fare a suo tempo per saperne di più senza avere 
ottenuto risposte capaci di soddisfare la mia curiosità fino 
a quando, assunte notizie certe sulle fornaci presenti in 
gran copia presso il villaggio minerario, è stato possibile 
abbozzare un’ipotesi piuttosto attendibile del suo 
funzionamento. Infatti dopo aver avuto ben chiaro il 
modus operandi di quest’ultime è stato possibile rendersi 
conto che quella del Bandini altro non era che una 
versione più aggiornata di quelle arcaiche esistenti nel 
villaggio minerario. Nelle preparazione ancora in atto di 
una pubblicazione che tratti dei vari tipi di fornaci per la 
preparazione di leganti in opera presso la miniera, ne 
avevamo già incontrate due mettendone in evidenza la 

diversità. In quel caso specifico si 
prendeva atto del diverso sistema di 
ossigenazione per garantire la 
corretta combustione nella massa di 
calcare da cuocere all’interno del 
forno usando il focolare come bocca 
di scarico. In questo tipo di fornace 
si ha l’impressione che ci si avvalga 
di un “focolare mobile” posto ad 
una certa quota anche se poi, all’atto 
pratico il principio operativo restava 
invariato mutando solo la posizione 
della fornace, non più addossata ad 
un rilievo ma isolata in un piazzale. 
Ad essere pignoli però si può 
affermare che una porzione della 
fornace resta nella tradizione poiché 
le operazioni di scarico del prodotto 
finito potevano avvenire laddove 
esisteva una ricetta passante che 
permetteva il posizionamento del 
carrello per raccogliere la calce. Un 
marchingegno piuttosto complicato 
che, a quanto pare ebbe un periodo 

C 
osì mi venne presentata quella singolare 
costruzione che s’incontra nel piazzale in fondo 
alla discesa prima di attraversare il Crevole per 

giungere all’abitato dei Pianelli. L’avevo incontrata per 
caso un giorno quando, giunto da poco tempo a Murlo, 
girovagavo nella zona intenzionato a prendere confidenza 
col territorio nel quale avrei trascorso il resto della mia 
vita. Quel fazzoletto di terra dove spiccava una strana 
costruzione, colpì la mia curiosità poiché si presentava 
costellato da una serie di fornaci per calce, edificate in 
epoche diverse con l’intento di coltivare il calcare di cui 
era costituita la collina. Anche all’osservatore più 
sprovveduto appariva la successione dell’operatività di 
quelle fornaci dai loro resti: quelli più arcaici situati nel 
bosco al limite della provinciale per Casciano, gl’intermedi 
poco più in basso e l’ultimo più moderno riferito alla 
criptica fornace a torre. Che il luogo appena scoperto 
fosse di grande interesse fu subito chiaro grazie alla vista 
di tutti quei segni dell’uomo, ma soprattutto ai sistemi 
costruttivi che sottolineavano il loro periodo di 
edificazione. A prima vista non associai quello strano 
edificio ad una fornace per calce poiché non ne avevo mai 
viste di simili nei dintorni cosicché per comprenderne 
l’operatività dovette trascorrere un po’ di tempo prima 
che riuscissi ad associarla a quelle continue più antiche 
osservate al villaggio della Miniera. Era soprattutto la sua 
posizione al centro del piazzale che mi metteva fuori 
strada, assieme alla cava che incombeva attorno. Fu cosa 

I SEGNI DELL’UOMO 

La fornace a torre del Bandini 
di Luciano Scali 

Fig. 1. La fornace del Bandini ai Pianelli, con alle spalle la cava di calcare balzano utilizzata per la 
produzione di calce. 
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di operatività piuttosto ridotto. Forse si trattò di un 
esperimento non proprio riuscito da parte di un 
fornaciaio esperto che poteva vantare una professionalità 
di tutto riguardo come testimoniano le fornacine adibite 
oggi ad altro uso nei pressi della confluenza del Crevolone 
nel Crevole in prossimità della Befa. Ad ogni buon conto, 
anche se la fornace, concepita con criteri ultramoderni, 
non ebbe quel successo che l’impegno profuso nel 
realizzarla meritava, la disse assai lunga sopra un 
personaggio aperto alle innovazioni in atto circa una 
professione dalle tradizioni antiche e piuttosto restia ad 
aprirsi ad ogni forma di modernità. Difficile immaginarne 
oggi l’aspetto operativo originale che prevedeva il carico 
del materiale da cuocere ed il combustibile dall’alto e, 
pertanto da effettuarsi a mezzo di arditi ponteggi dei quali 
è oggi difficile immaginare l’aspetto. Una cattedrale nel 
deserto allora oppure un progetto utopico rimasto allo 
stato di sogno soltanto? 
Chi può dirlo; non certo i posteri abituati a giudicare 
sempre col senno del poi quindi assai meglio dare atto ad 
un gesto di coraggio anche se, nella fase attuativa non 
ebbe quel successo che invece meritava. 

Fig. 2. In alto, particolare dell’interno della fornace, e in basso 
particolare del passaggio che doveva servire all’attraversamento dei 

carrelli utilizzati per trasportare fuori la calce pronta. 

A  
circa otto chilometri a nord della stazione di Monte Antico, lungo il 
tracciato della strada ferrata Siena-Grosseto, esiste ancora oggi una 
piccola costruzione parzialmente ricoperta dall’edera che indicava la 

località detta dei Pianacci. Si trattava di una zona interposta tra il tracciato della ex 
ferrovia carbonifera e il fiume Ombrone, dalla quale venne reperito materiale fluviale 
per costituire il ballast della rinnovata strada ferrata. Dopo il fallimento della Miniera 
di Murlo, parte del tracciato originale della ferrovia carbonifera venne espropriato 
dallo Stato ma i lavori del completamento della linea per la Maremma attraverso un 
percorso più breve vennero sospesi a causa della Prima Guerra Mondiale. 
L’armamento della nuova strada ferrata a scartamento ridotto venne curato dalla SAI 
Ansaldo durante il suo periodo di gestione della Miniera, sul tracciato che la Societé 
de Chemins de Fer en Toscane aveva sospeso a causa della guerra. In 
quell’occasione, ma certamente su impianto preesistente, dovette transitare il 
materiale che fu impiegato per creare il ballast della strada ferrata. 
Che il casello dei Pianacci esistesse ancor prima della gestione Ansaldo è fuori 
dubbio, come la tipologia della costruzione affine a quella della scomparsa stazione di Salceta dimostra. Anche se al 
giorno d’oggi la macchia che ha invasa la zona ne limita l’osservazione, esistono ancora tracce del breve percorso di una 
decauville di collegamento fra la cava del materiale proveniente dall’ansa dell’Ombrone e la costruenda ferrovia per la 
Maremma. Un argomento sul quale è nostra intenzione ritornare quanto prima con notizie più esaurienti che nell’attesa 
possono tenere viva l’attenzione della persona interessata ai trascorsi dell’antica ferrovia di Murlo. 

I SEGNI DELL’UOMO 

Il casello dei Pianacci 
di Luciano Scali 
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EVENTI A MURLO E DINTORNI 

La fagiola di Venanzio in Bluetrusco e 
alla fattoria regionale di Alberese 

a cura della Redazione 

D 
opo i numerosi eventi estivi di Bluetrusco, 
terminati con il concerto di Gino Paoli e Danilo 
Rea, il festival tornerà sabato 6 ottobre 2018 

con una intera giornata dedicata alla Fagiola di Venanzio, 
varietà di fagiolo recentemente entrata a far parte del 
Repertorio delle razze e varietà regionali, con 
riconoscimento della Regione Toscana dello scorso 
dicembre. La giornata permetterà di conoscere meglio 
questa promettente varietà e le vicende che hanno portato 
al suo riconoscimento, grazie alla collaborazione del 
Comune di Murlo con l’Associazione Culturale di Murlo, 
Slow Food Siena e alcuni coltivatori amatoriali e aziende 
del territorio murlese. Quest’anno in particolare il raccolto 
delle varie aziende, grazie alle piogge che non sono 
mancate, ha raggiunto quasi i 150 kg. Proprio in questi 
giorni sono stati anche riconosciuti dalla Regione i tre 
“coltivatori custodi” murlesi (la coltivatrice “originaria” 
Alma Burresi di Lupompesi, l’Azienda agricola Fratelli 
Ligas e l’Azienda Agricola Oliveta della Torre di 
Montepescini) che avevano fatto richiesta di entrare nella 
rete regionale di conservazione, oggi composta da circa 
150 agricoltori e allevatori toscani, il cui scopo è quello di 
assicurare il perpetuarsi delle razze e varietà regionali e 

scongiurarne il pericolo di estinzione. 
Ai nostri tre coltivatori custodi la Regione ha affidato il 
compito di assicurare la coltivazione della Fagiola e 
produrre una quantità di seme da utilizzare per la 
conservazione nella banca regionale del germoplasma e 
per la coltivazione nel territorio di Murlo. 
Nel frattempo, nel fine settimana del 14-16 settembre 
2018 la Fagiola e i tre coltivatori custodi murlesi saranno 
rappresentati in uno stand alla Mostra mercato della 
Agrobiodiversità toscana, che si terrà nella Fattoria 
regionale di Alberese (Grosseto), all’interno del bellissimo 
scenario del Parco regionale della Maremma. La mostra 
nasce con lo scopo di favorire lo scambio di esperienze e 
di informazioni, promuovere la conoscenza delle risorse 
genetiche locali attraverso il racconto degli agricoltori 
protagonisti, sensibilizzare la popolazione a sostenere le 
produzioni agrarie e alimentari di qualità e tutelare la 
biodiversità agricola. 
Naturalmente tutti i murlesi sono invitati a partecipare 
numerosi! 
 
Per maggiori informazioni 
http://germoplasma.regione.toscana.it 

A sinistra, Venanzio Burresi, primo coltivatore della Fagiola, oggi coltivata dalla sua discendente Alma Burresi e dagli altri due coltivatori custodi 
murlesi: Tomaseo Ligas dell’Azienda Agricola Fratelli Ligas (al centro) e Giuseppe Rosso dell’Azienda Agricola Oliveta della Torre. 
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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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In ricordo di Dik 
Te ne sei andato ridendo, scherzando, giocando come eri di solito fare te. Lascerai 
un grande vuoto in tutti noi. Tutte le mattine al bar avevi una battuta per ogni 
persona che entrava e ci facevi morire dalle risate, passavi con la tua vespa bianca 
con Zeus nella cassettina, l’amore per la tua famiglia, la grande passione per le moto 
d’epoca, i cavalli, il cinghiale, ogni anno una maschera diversa per carnevale e tanti 
altri ricordi che resteranno SEMPRE nei nostri cuori.  
CIAO GRANDE DIK. 
I tuoi amici di Casciano 
 
 
Tutti in visita alle Miniere di mercurio di Abbadia San Salvatore 
Domenica 26 agosto la Consulta degli Anziani del Comune di Murlo e 
l’Associazione Culturale organizzano una gita ad Abbadia san Salvator, con visita 
guidata al Museo delle Miniere di mercurio, pranzo in ristorante locale e visita del 
centro storico. (redazione) 
 
 
Settima edizione della “Cena Bruciaculo”  
Anticipiamo che l’appuntamento al Circolo ARCI di Vescovado di Murlo per l’ormai celebre cena dedicata al 
peperoncino in tutte le sue varietà e in tutte le portate, dall’antipasto al dolce, è fissato per sabato 15 settembre. 
Quest’anno gli organizzatori nonché “cucinieri” Nicola Ulivieri e David Ricci hanno anticipato che nel menù 
compariranno accostamenti con la Fagiola di Venanzio, varietà di fagiolo originaria di Lupompesi, e che sono in corso 
“esperimenti” di piatti con nuove varietà di peperoncino come il Condor Messicano e il Tasmania Black. 
Maggiori informazioni e prenotazioni presso il Circolo ARCI di Vescovado. (redazione) 


