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EDITORIALE 

Colori d’autunno 
di Luciano Scali 

L’ 
ottobre si veste dei colori dell’autunno ed anche di quel clima di attesa che in ogni stagione, comprese quelle 
della vita, preannunciano con il loro aspetto grandi cambiamenti e trepide attese. Sembra quasi che la natura 
cerchi un modo gentile per preparare ogni creatura ai disagi che l’inverno crea esortando a premunirsi contro 

quei possibili malanni che inevitabilmente si porta appresso. Camminando veloce lungo sentieri appena marcati sulle 
pendici delle Civitate, sto riflettendo proprio sull’argomento mentre attorno si accentuano i segni del cambiamento di 
stagione. Laddove il sentiero s’inoltra nella macchia le foglie caduche di ogni forma, dimensione e colore, si accumulano 
dando luogo a tappeti dalle tinte sgargianti che scoloriranno tra breve trasformandosi in humus e andando così a 
fertilizzare la terra per generare a sua volta altre forme di vita. Come cambiano le cose nel breve lasso di tempo che 
marca la fine dell’estate conferendo alla natura un aspetto più serio che invita a riflettere e meditare. E’ una sensazione 
palpabile che si percepisce nel percorrere queste tracce appena marcate sopra un territorio antico la cui storia si perde 
nella notte dei tempi. Percorrendo di frequente i soliti luoghi si arriva a penetrare nella loro essenza e ad interrogarsi su 
dettagli che mutano fino a creare situazioni incomprensibili come quella che induce a chiedersi il motivo per il quale 
una miriade di piccole chiocciole si scelga un filo d’erba sul quale arrampicarsi tali da apparire simili a minuscole 
bacchette di San Giuseppe con la coccola di cipresso in cima. E le farfalline multicolori intente a godersi l’ultimo sole 
che d’improvviso si animano girandomi più volte attorno quasi volessero salutarmi o farmi festa oppure… per curiosità. 
Tutto così strano nel percorrere lo stretto sentiero tra le siepi e strappare con la faccia i sottili fili che il ragno lancia da 
un lato all’altro del sentiero con la speranza di catturare qualche sempre più raro insetto. Dopo il mio passaggio saranno 
molti di loro a recriminare, non solo per l’opera distrutta ma piuttosto per essersi lasciati sfuggire una preda della mia 
stazza. 
Laggiù, più in basso, ormai dall’aspetto quotidiano che lo vuole avvolto dalla bruma, il villaggio della Miniera appare 
c o m e  u n ’ e n t i t à  i r r e a l e 
seminascosto tra il verde cupo 
della vegetazione. Sembra quasi 
sonnecchiare in attesa di un 
improbabile risveglio che, una 
volta ancora sancirebbe la 
rinascita di un sogno lasciato per 
troppo tempo in letargo ma 
capace di risorgere come la mitica 
Araba Fenice per ridonare 
all’ambiente quel ruolo essenziale 
che gli fu proprio. 
Non so, ma il passeggiare 
d’autunno in luoghi solitari e 
d’ intensa spir itual i tà,  può 
trascinare in un luogo dove realtà 
e fantasia possono fondersi dando 
origine ad un mondo che forse nel 
nostro intimo desidereremmo che 
potesse esistere davvero. 
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RICORRENZE 

Qualche riflessione sui 100 numeri pubblicati di 
Murlo Cultura 

di Luciano Scali 

M 
urlo Cultura ha superato, con la precedente 
uscita, i cento numeri realizzati, scandendo così 
il raggiungimento di quasi trent’anni dalla sua 

comparsa come inserimento all’interno  del periodico 
Murlo Notizie pubblicato a cura dell’Amministrazione 
Comunale. Un periodo lungo da rapportare ad una vera e 
propria generazione, con frequenti alti e bassi così come 
accade per tutti nel corso della propria vita. I primi 
numeri venivano fatti stampare presso una tipografia, 
prima di attrezzarci in proprio grazie alla donazione di un 
socio che permise di poterlo fare senza ricorrere all’ausilio 
di esterni. Col trascorrere dei tempi le cose cambiarono 
adeguandosi alle nuove tecnologie che, accantonando il 
cosiddetto “cartaceo” stanno orientandosi verso un 
virtuale meno ingombrante, facilmente accessibile ai più 
con la soddisfazione della generazione emergente sempre 
meno incline alla consultazione di testi e periodici ed il 
rammarico dei più vecchi come il sottoscritto. 
Le regole inflessibili dei primi tempi di pubblicazione si 
sono così allentate, divenendo più possibiliste e 
adattandosi anche alle esigenze di coloro che, decidendo 
di pubblicare un periodico, se n’erano assunti onere e 
responsabilità. Si profilava così all’orizzonte del nostro 
periodico una nuova epoca più possibilista che, magari a 
propria insaputa si stava muovendo alla stessa stregua dei 
nuovi tempi con una maggiore attenzione verso la 
cronaca e discostandosi da quello che era stato lo scopo 
trainante ovvero: la conoscenza del luogo in cui viviamo, 
la sua storia, le risorse, i costumi e le abitudini oltre a 
qualche pensiero in più su quello che sarebbe potuto 
divenire in futuro. 
Perso di vista lo scopo originale per cui era nato, ecco il 
periodico divenire più evanescente, virtuale e con i nuovi 
ritrovati della comunicazione acquisire il pregio di poter 
raggiungere quel numero di persone che il vecchio 
opuscolo distribuito a mano o inviato per posta non era 

riuscito ad ottenere. Tale sistema rafforzava la 
convinzione che potesse essere più partecipato e 
divulgato ma senza considerare che così facendo veniva 
meno la sua materialità, ovvero quella funzione del 
“cartaceo” che consentiva di ritrovarselo tra le mani  
d’improvviso anche quando non serviva. L’averlo 
sott’occhio lo rendeva più difficile da dimenticare, cosa 
molto più facile col virtuale, che si materializza solo se lo 
si va a cercare di proposito. Da non sottovalutare che il 
periodo in cui il cartaceo era il mezzo di divulgazione 
prevalente occorreva sobbarcarsi degli autentici tour de force 
per realizzarlo, preparare le buste, affrancarle, effettuare le 
spedizioni e... sopportarne i costi. Col trascorrere del 
tempo, e proprio quando la tecnologia iniziava a divenire 
un valido aiuto, sono cominciati a passare in secondo 
ordine alcuni tabù, a partire dalle stringenti date per 
l’uscita del periodico e cominciando a spaziare in più 
direzioni, verso fatti di attualità e di cronaca rischiando 
così di far perdere di vista quegli scopi che, per statuto i 
fondatori del periodico si erano prefissi. 
Il raggiungimento dei cento numeri di pubblicazione deve 
far riflettere su come questo sia potuto accadere senza che 
i protagonisti si siano stancati nel frattempo. E’ pur vero 
che alcuni si sono persi per strada, sia per stanchezza o 
perché credevano esaurita quella fase che aveva spinto la 
nostra Associazione a darsi uno strumento attraverso il 
quale far arrivare a qualche spirito interessato quei 
messaggi finalizzati a salvaguardare, oltre all’integrità del 
territorio, anche quei valori che contiene e che si vanno 
perdendo con l’assopirsi della memoria. Nel mondo in cui 
viviamo c’è tendenza alla globalità, a voler conoscere 
quanto si trova all’esterno, ad acquisire nuove esperienze 
e questo è giusto, essenziale direi, ma com’è possibile 
voler apprendere storie e costumi  altrui se prima non 
siamo riusciti a conoscere la nostra storia e addirittura noi 
stessi? 

1
0
0
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RICORDI 

BOBY 
di Luciano Scali 

N 
ell’osservare quanto sia stata partecipata la pre-
senza di coloro che hanno voluto accompagnare 
Boby Carapelli alla sua ultima dimora lo dice il 

fatto che per ognuno dei presenti è stato come accompa-
gnare un membro della propria famiglia. Così anche per 
me e per tutti quelli ai quali ho chiesto cosa rappresentas-
se Boby per loro, per chi come me lo incontrava spesso 
nei luoghi più insoliti del territorio laddove la natura me-
no risente dell’intervento dell’uomo. Accompagnato 
dall’inseparabile macchina fotografica andava a cercare 
quei posti speciali seguendo il fascino della scoperta di un 
mondo inedito in costante mutazione proprio attorno 
casa e frequentato più dalle creature selvagge che non 
dall’uomo ignaro di ciò che stava perdendo. Un interesse 
irresistibile per la natura nei suoi dettagli quasi volesse 
compenetrarne i segreti come le sue foto dimostrano e 
che, qualche volta anch’io ho scaricato da internet nella 
consapevolezza di essere incapace di ottenerne di simili. 
C’incontravamo abbastanza di frequente e quasi sempre 
per caso nei posti più impensati: a monte Verdello, sulla 
via per Casenovole oppure lungo l’alveo del Crevole con 
intenti diversi: lui alla ricerca d’immagini speciali io invece 

di luoghi che mi parlassero della storia della ferrovia. E, 
abbastanza di recente durante le passeggiate organizzate 
dagli Amici del Crevole una delle quali è nei miei ricordi 
come un incubo ricorrente dove Boby, come le foto im-
pietose scattate da più persone mostrano, si assunse 
l’onere di trapelarmi lungo il fosso Crevolicchio dove il 
percorso diveniva più duro e le mie gambe sempre più 
molli. E poi quei lunghi discorsi sul ferro battuto, sui fer-
rivecchi che avevo accumulato nel mio sottoscala e che 
prese volentieri come se si trattasse veramente di un dono 
prezioso. A questo punto cosa dire ancora, non lo so pro-
prio poiché non esistono parole adatte oppure non ne 
trovo di adeguate per illustrare uno stato d’animo che si 
ripete ogni qualvolta il pensiero ritorna a quella miriade di 
ricordi che d’improvviso si affacciano alla mente. Per cer-
to so che mancherà molto non solo a me ma a tutti quelli 
che lo conobbero e che divennero suoi amici perché non 
era possibile fare altrimenti. Un pensiero deferente e di 
rispetto per la sua famiglia alla quale va tutta la mia com-
prensione e affetto nella speranza che sia loro di conforto 
la consapevolezza di quanto Boby ha rappresentato per la 
nostra comunità intera. 
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ATTUALITA’ 

Fiumi e pericolosi luoghi comuni 
a cura della Redazione 

Negli scorsi mesi alcuni esponenti politici hanno fatto a gara nel 
fornire soluzioni agli eventi alluvionali che si sono susseguiti nel 
nostro Paese. Dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, 
che vuole radere al suolo la “boscaglia selvaggia” che cresce lungo i 
nostri corsi d’acqua, fino al Ministro Salvini che invece, presentando  
anche una nuova proposta di legge in proposito [1], vorrebbe 
ricominciare anche a dragarli. A queste affermazioni semplicistiche, 
che dimostrano scarsissima conoscenza del problema, ha risposto il 
CIRF (Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale), composto da 
esperti del settore (geomorfologi, ingegneri ambientali e idraulici, 
ecc.). Riteniamo utile, visto che il problema delle alluvioni tocca 
anche il nostro territorio, riportare integralmente il testo del 
comunicato stampa che il CIRF ha inviato il 5 novembre scorso ai 
giornali, in risposta a queste prese di posizione puramente politiche, 
e che è stato poi seguito da un appello al Ministro dell’Ambiente 
[2]. 
 
I pericolosi luoghi comuni del Ministro Salvini e del 
Presidente del Consiglio Conte sulla gestione dei 
fiumi 
Dragare i fiumi e rimuovere gli alberi dagli alvei, ecco la 
ricetta del Ministro Salvini contro le alluvioni. Il 
Presidente del Consiglio Conte apparentemente approva, 
perché “la tutela delle vite umane viene prima dei vincoli 
ambientali”. Peccato che lo si sia fatto per decenni e 
spesso lo si continui a fare, causando non solo ingenti 
danni all’ambiente, ma spesso anche un aumento del 
rischio per le popolazioni. Canalizzare i fiumi non è la 
soluzione, ma parte del problema, soprattutto se nel 
frattempo non si arresta il consumo di suolo e si continua, 
drammaticamente, a condonare o a non perseguire gli 
abusi edilizi. Siamo molto preoccupati per questi approcci 
semplicistici, che rischiano di riportarci indietro di 
decenni – dichiara Andrea Goltara, direttore del CIRF – 
numerosi studi mostrano come l’eccesso di escavazioni 
diffuse in alveo abbia fatto “sprofondare” anche di molti 
metri un gran numero di corsi d’acqua del nostro Paese, 
creando dissesto, invece che ridurlo, con effetti negativi 
spesso difficilmente reversibili. E anche la presenza di 
vegetazione in alveo, se in alcuni tratti può essere fonte di 
rischio, in molti altri può invece ridurlo, rallentando il 
deflusso delle acque o intrappolando il legname 
proveniente dai versanti, prima che giunga contro le pile 
dei ponti. La gestione più adatta dipende dal contesto, 
non ci sono soluzioni valide ovunque. I fiumi e il 
territorio non si possono governare per slogan, ma solo 
sulla base di adeguate conoscenze e comprensione dei 
processi in gioco. Il CIRF, che riunisce tecnici di tutta 
Italia che si occupano di fiumi in modo integrato, invita il 
Ministro dell’Ambiente Sergio Costa a riportare la 
discussione su un corretto piano tecnico-scientifico e a 

garantire la piena attuazione della normativa nazionale 
sulla pianificazione e gestione dei corsi d’acqua. Una 
normativa che, sulla base delle direttive europee, fornisce 
gli strumenti adeguati sia per la gestione del rischio di 
alluvioni, che per la tutela delle acque e che chiarisce 
come ridurre l’artificializzazione dei corsi d’acqua sia 
spesso la migliore soluzione per garantire più sicurezza. 
Ma che è ancora troppo spesso, nella pratica, disattesa.  
Proprio alla fine di ottobre il CIRF ha organizzato il IV 
Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale, 
quest’anno incentrato sul tema “Tra cambiamento 
climatico e consumo di suolo: la riqualificazione fluviale 
per un nuovo equilibrio del territorio” [3], dove si sono 
discusse numerose esperienze concrete italiane ed 
europee ed è stato assegnato il primo premio nazionale 
per il migliore intervento di riqualificazione fluviale [4]. A 
due amministrazioni, proprio in Veneto e in Trentino 
Alto Adige, che, in contesti diversi e con interventi 
ambiziosi e di lungo periodo, hanno saputo ben coniugare 
riqualificazione ambientale e riduzione del rischio di 
alluvioni. Riducendo l’alterazione dei corsi d’acqua e con 
l’aiuto della vegetazione. Eventi come quelli degli ultimi 
giorni, eccezionali, ma che diventeranno con ogni 
probabilità sempre più frequenti, dovrebbero essere 
l’occasione per ripensare il nostro modo di gestire il 
territorio e, dove possibile, ritornare sui nostri passi, 
promuovendo la delocalizzazione di beni esposti, 
arretrando le opere di difesa e restituendo più spazio ai 
fiumi, non certo in nome di un “ambientalismo da 
salotto”, ma proprio per ridurre il rischio per la 
popolazione. Ricostruire tutto come prima in somma 
urgenza e riproporre ricette fallimentari sono il modo 
migliore per spianare la strada ai disastri di domani. 
 
 
 

 
Fonti citate 
 
[1] Progetto di legge n. 260 “Disposizioni per la manutenzione degli 
alvei dei fiumi e dei Torrenti” presentato alla Camera il 23 marzo 2018: 
http://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=260 

[2] Testo dell’appello al Ministro dell’Ambiente Costa presentato dal 
CIRF e da altre 22 associazioni italiane lo scorso 20 novembre al 
Ministro dell’Ambiente Costa: 
http://www.cirf.org/wp-content/uploads/2018/11/Appello-al-
Ministro-Costa-e-al-Parlamento_20nov18.pdf 

[3] Atti del IV Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale: 
http://www.cirf.org/it/rf2018/atti-del-convegno-rf18 

[4] Premio Riqualificazione Fluviale 2018: http://www.cirf.org/it/
comunicato-stampa-premio-riqualificazione-fluviale-2018 

http://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=260
http://www.cirf.org/wp-content/uploads/2018/11/Appello-al-Ministro-Costa-e-al-Parlamento_20nov18.pdf
http://www.cirf.org/wp-content/uploads/2018/11/Appello-al-Ministro-Costa-e-al-Parlamento_20nov18.pdf
http://www.cirf.org/it/rf2018/atti-del-convegno-rf18
http://www.cirf.org/it/comunicato-stampa-premio-riqualificazione-fluviale-2018
http://www.cirf.org/it/comunicato-stampa-premio-riqualificazione-fluviale-2018
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ATTUALITA’ 

L’assurda gestione fluviale 
di Nicola Ulivieri 

C 
ome molti sapranno, da circa due anni molte 
persone si stanno battendo nel nostro territorio 
per una corretta gestione fluviale e per evitare 

lavori progettati in modo approssimativo o casuale [1] che 
possano compromettere definitivamente alcuni nostri 
torrenti, sia dal punto di vista della sicurezza che da quello 
ambientale, azioni che possano cioè compromettere sia la 
fruizione turistica sia la tutela di ecosistemi e specie 
protette o a rischio [2, 3]. 
Sebbene la minaccia della costruzione di briglie 
(sbarramenti trasversali in pietre bloccati a calcestruzzo) e 
riprofilature su Crevole e Crevolicchio sia al momento 
scongiurata per la mancanza della Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) dei progetti - oltre alla forte protesta di 
professionisti, associazioni, mondo accademico, parti 
politiche e tanti cittadini - altre minacce arrivano ora dalla 
manutenzione ordinaria. Per quanto riguarda il primo 
punto, la mancanza della VIA è stata confermata da una 
risposta ad una interrogazione alla Commissione Europea 
[4] che prova, dopo molti mesi, quanto veniva denunciato 
da WWF in primis, comitato Amici del Crevole e da altre 
associazioni. Sulla base di tale conferma è seguita una 
richiesta politica di spiegazioni in Regione Toscana [5]. 
Per quanto riguarda il secondo punto, cioè la 
manutenzione ordinaria, i problemi dovuti ad un 
approccio decisamente contestabile del Consorzio di 
Bonifica non sono certo inferiori per i risvolti sulla 
sicurezza idrogeologica e sugli ecosistemi. 
Un esempio del metodo di lavoro di questo ente lo 
abbiamo avuto con i tagli e la riprofilatura del torrente 
Stile alla fine di ottobre, che molti avranno osservato 
passando dal ponte sulla strada tra Vescovado e 
Monteroni. Come si vede dalle foto in fig. 1 è stata quasi 
completamente eliminata la vegetazione ripariale, sono 
stati tagliati alberi sani di grandi dimensioni che avevano 
resistito alle precedenti alluvioni ed è stato modificato 
l’alveo fluviale riprofilandolo, passando pure con mezzi 
meccanici nel letto del torrente. Questi lavori sono costati 
alla comunità circa 80.000 euro [6,7] !! Come si giustifica 
una tale distruzione in mezzo a campi coltivati, dove non 
ci sono costruzioni e dove quindi l’acqua dovrebbe essere 
lasciata libera di espandersi perché ne arrivi meno e più 
lentamente a valle? Come si giustifica un costo così 
esorbitante per questo tipo di interventi? Senza 
considerare poi i guadagni privati dalla vendita del 
legname (pubblico) di cui si ignora l’entità ma che sono 
senz’altro considerevoli se si pensa ai numerosi viaggi di 
camion di enormi dimensioni carichi di cippato che sono 
passati da Aiello a Vescovado durante l’intervento, e se si 
osservano le dimensioni e la quantità degli alberi tagliati, 
tra cui ci risultano figurare anche salici e pioppi; salici e 
pioppi utilizzati da secoli proprio per la stabilità delle 

sponde dei torrenti come vedremo tra poco, ma ora fatti 
sparire senza evidente motivo. 
Dicevo prima del pericolo creato con questi lavori, 
un’affermazione in apparente contrasto con i roboanti 
comunicati politici nazionali, e soprattutto regionali, che 
promuovono queste pratiche e incentivano i consorzi di 
bonifica a portarle avanti con ingenti fondi pubblici. Non 
lo scrivo come affermazione personale ed emotiva, lo 
affermo perché esiste una nutrita documentazione 
scientifica ed esperienze passate. 
Il contrasto più eclatante tra i lavori attuali e quella che 
dovrebbe essere la corretta gestione fluviale lo troviamo, 
ad esempio, in una delibera della Regione Toscana di 20 
anni fa e in due opuscoli educativi del 1998 e del 2007. 
Nella delibera del Consiglio Regionale D.C.R. 155/1997, 
in particolare, al punto 7, venivano chiaramente indicate 
come dannose le pratiche di artificializzazione degli alvei 
fluviali e, tra le “Opere non ammissibili”, si legge 
chiaramente che [8]: 

“Dovrà di norma essere evitata la realizzazione di interventi che 
prevedono: 

- […]; 

- rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua; 

mentre la rettifica e la riprofilatura sono proprio ciò che 
viene fatto sistematicamente, addirittura facendo 
transitare i mezzi in alveo. Ancora più sconcertante è 
leggere il libretto educativo “Amico Fiume” pubblicato per 
le scuole nel 1998 dall'Amministrazione Provinciale di 
Siena, Assessorato alla Protezione Civile, e Legambiente 
[9,10] dove, con fumetti disegnati da Alvalenti, si 
mostrava anche ai bambini che imbrigliare i fiumi era 
considerato un affare da speculatori senza scrupoli e che 
era preferibile, per evitare danni a cose e persone, lasciar 
scorrere il fiume nell’alveo naturale. 
Ancora nel 2007 veniva pubblicato un altro libretto-guida 
intitolato “Le buone pratiche per gestire il territorio e ridurre il 
rischio idrogeologico”, prodotto da Protezione Civile 
Nazionale e Legambiente, dove si ribadisce la dannosità di 
operazioni di artificializzazione dei fiumi e torrenti [11]. 
Cosa è cambiato allora negli ultimi venti anni nella 
Regione Toscana per dimenticare queste direttive ed 
ignorare il pericolo che può derivare dalla modifica 
artificiale degli alvei fluviali senza un adeguato piano a 
livello di bacino? Cosa è cambiato per ritornare indietro 
nel tempo ed effettuare gli stessi errori di decenni fa? 
Si possono cambiare le leggi politiche ma non è 
possibile cambiare le leggi fisiche e 
dell’idrodinamica. 
Se andiamo ad osservare le esperienze di una zona che ha 
affrontato vari alluvioni, come la città di Boulder negli 
Stati Uniti, vediamo come la tecnica di costringere i 
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Fig.1. Immagini del recente intervento sul torrente Stile, dove alberi sani che avevano resistito alle precedenti alluvioni non hanno resistito a tagli 
incomprensibili. Incomprensibili da un punto di vista di sicurezza idrogeologica, ma forse comprensibili se si considera l’appalto da diverse decine 
di migliaia di euro, oltre ai quali si aggiungono gli introiti dalla vendita del legname. La prima foto in alto mostra bene una sponda ripidissima la-
sciata totalmente priva di vegetazione, che sarà soggetta a erosione e forse anche a frana al prossimo evento importante. 
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percorsi obbligati e cementificati. Queste 
affermazioni sono conseguenti a decenni di studi 
che hanno visto coinvolti l’U.S. Army Corps of 
Engineers e citano quello che è considerato il “padre 
della gestione delle alluvioni”, il Dr. Gilbert White 
(University of Colorado) [12,13] a cui è dedicato 
un monumento nella città di Boulder, il “Gilbert 
White Memorial Flood Level Marker”, l’indicatore del 
livello di alluvioni in sua memoria [14]. 
Senza scomodarsi oltre nella citazione di eminenti 
esperti stranieri, possiamo rientrare nel nostro 
comune di Murlo dove, già circa 400 anni fa, si 
scriveva che i salici e pioppi - i quali vengono ora 
barbaramente eliminati dagli alvei fluviali - 
venivano invece piantati proprio per consolidare 
gli argini. Come si legge su Murlo Cultura nel 
2007 e nel 2017 [15,16], i documenti dell’Archivio 
Arcivescovile di Siena [17] riportano una disputa 
su un terreno alle Miniere di Murlo dove viene 
citato un antico contratto del 15 ottobre 1650 in 
cui si dichiara “che detto signor Pievano abbia libero il 
jus pascendi, e maestro Pietro solo sia il padrone in detta 
terra piantare salci e oppj, et altri arbori per 
ritenere il terreno […]”; insomma, piantare salici 
e pioppi per ritenere il terreno, invece di toglierli, 
era sempre stata la cosa corretta da fare… finora. 
L’eliminazione della vegetazione ripariale, inoltre, 
non crea solo un danno alla sicurezza degli argini; 
dalla Scuola Sant’Anna di Pisa, arriva ora la 
conferma del suo ruolo sul disinquinamento 
delle acque: cannucce e salici non solo riducono 
il carico organico che esce dai depuratori ma 
svolgono un ruolo importante nell’abbattimento 
di microinquinanti, tipicamente presenti a valle di 
un depuratore in quanto “sfuggono” al sistema di 
trattamento [18]. 
Come accennavo precedentemente, la 
problematica dell’approccio dei consorzi di 
bonifica alla gestione dei fiumi non riguarda solo 
Murlo o la Toscana, ma l’intera nazione. Alcune 
parti politiche stanno soffiando sul fuoco con 
errate comunicazioni ed esternazioni ricche di 
inesattezze e che ignorano totalmente la 
normativa comunitaria e nazionale approfittando 
dell’onda emotiva dovuta alle recenti alluvioni per 
continuare a finanziare pratiche ormai 
chiaramente errate [19]. A seguito di queste 
esternazioni politiche, anche il Centro Italiano per 
la Riqualificazione Fluviale, come riportato a pag. 
4 di questo giornale, ha espresso la sua autorevole 
posizione contro queste pratiche con un recente 

comunicato stampa dove si legge, a proposito del 
rimuovere gli alberi dagli alvei fluviali: “Peccato che lo si sia 
fatto per decenni e spesso lo si continui a fare, causando non solo 
ingenti danni all’ambiente, ma spesso anche un aumento del rischio 
per le popolazioni. Canalizzare i fiumi non è la soluzione, ma parte 
del problema. […]”. 
Quindi, da qualunque lato si guardi, che siano normative e 
direttive toscane di anni fa, che siano esempi di studi 

torrenti in un canale artificiale sia ormai considerata una 
soluzione sorpassata ed inefficace, se non addirittura 
dannosa, tanto da scriverlo in cartelli in un percorso 
didattico. Il cartello in fig. 3, dal titolo Let It Flow (lascialo 
scorrere), dice che per una soluzione efficace alle  
alluvioni vanno tolte case e strutture dalla piana 
alluvionale e ricreati spazi naturali lungo i torrenti 
(greenway), evitando la costruzione di briglie, dighe o 

Fig. 2. Immagini tratte dal libretto “Amico Fiume” del 1998 dove si insegna 
che la rettifica dei torrenti e fiumi è causa di alluvioni e dissesto idrogeologico 
e che questo tipo di lavori è promosso da persone che ci vogliono ricavare 
facili e ingenti guadagni. 
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l’operato dei Consorzi di Bonifica e della politica degli 
enti che lo promuovono; è stata solo una prima azione di 
una campagna che vuole coinvolgere l’intera regione ed 
estendersi a livello nazionale, e che è continuata a Natale 
con l’invio di cartoline di auguri ironiche in cui erano 
riportate le immagini di alcuni degli interventi eseguiti sui 
corsi d’acqua. 
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La gestione fluviale secondo Leonardo 

Anche Leonardo da Vinci si occupò di gestione dei fiumi. Nel 
Codice Leicester Leonardo ricerca e propone soluzioni efficaci 
per impedire che i corsi d’acqua producano danni agli argini, alle 
fondazioni dei ponti e alla stabilità delle pescaie. In particolare 
Leonardo raccomanda di non contrastare la corrente, ma di 
assecondarla modificandone gradualmente la direzione: 

 

Il fiume che s’ha a piegare da uno in altro luogo deve 
essere lusingato e non con violenza aspreggiato 

 

da https://mostre.museogalileo.it/codiceleicester 

NOTIZIE DALLA BIBLIOTECA 

I numeri del 2018 e le novità del 2019 
A cura di Martina Anselmi e Michelle Abajian 

434, 101, 49, 12: con questi numeri vogliamo fotografare il 
2018 della Biblioteca Comunale di Murlo. 
434 come i prestiti totali effettuati, 101 come le persone 
che hanno preso almeno un libro in prestito, 49 i nuovi 
iscritti tra minori e adulti e 12 come gli eventi organizzati 
dalla Biblioteca. 
Da qualche settimana è online, sul nostro sito 
(www.murlocultura.com/site/altri-progetti) e su quello 
del Comune di Murlo il catalogo completo di tutte le 
pubblicazioni presenti in Biblioteca, anche quelle non 
catalogate, così i nostri utenti possono tranquillamente 
consultare l’elenco dei libri da casa e venire in biblioteca 
già con le idee chiare! 
Come sottolineato in più occasioni i bambini 
rappresentano una fetta importante della nostra utenza ed 
è per questo che abbiamo costituito uno spazio dedicato 
ai nostri piccoli lettori, i quali possono trovare gli scaffali 
con i libri loro dedicati e un tavolino con sedie a misura di 
bambino. E il 2019 è iniziato proprio all’insegna dei 
bambini con la lettura Nati per Leggere per i bambini e i 
loro genitori a cura dei volontari NpL, durante la quale 
sono stati letti alcuni degli ultimi acquisti effettuati dalla 

Biblioteca. Con il contributo della Regione Toscana per la 
gestione ordinaria delle Biblioteche e il cofinanziamento 
del Comune, sono stati infatti acquistati 50 libri, tutti 
dedicati ai più piccoli. 
Il prossimo evento si terrà il 1 marzo in occasione di 
M’illumino di meno, la campagna sul risparmio energetico 
promossa dal programma radio Caterpillar, per la quale ci 
avvarremo della preziosa, e ormai consolidata, 
collaborazione di Alice Bellini di Straligut Teatro… e 
questo è solo l’inizio! 
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http://www.cb6toscanasud.it/cms/images/Gare/P%20135/P135%20-%20Esec%20-%20All.%20I.1%20-%20Analisi%20dei%20prezzi.pdf
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https://www.pa33.it/pa33-web/allegati/55709/0?callback=?
https://drive.google.com/file/d/0B2-1g21R-Lt6V3lobjBRMElwdUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B2-1g21R-Lt6V3lobjBRMElwdUU/view
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http://www.murlocultura.com/site/old_site/MurloCultura_1_2007/MurloCultura_1_2007_pag6.html
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RACCONTI 

Tra realtà e leggenda 
di Luciano Scali 

N 
on so se qualche volta sia capitato anche a voi, 
di aprire la propria giornata condizionato da un 
evento capitato per caso e poi rivelatosi 

determinante col passar del tempo. La storia, se così si 
può chiamare, iniziò con l’incontro di una ragazza mentre, 
intento a non dimenticare la lista della spesa appena 
memorizzata, mi accingevo ad arrivare alla vettura. Stava 
venendo su dal parcheggio tenendo in mano un 
mazzolino multicolore di anemoni rosa e celesti… un 
segno di buon auspicio rafforzato da un ampio sorriso 
che le illuminava la faccia. 
“Buon giorno” le ho detto, “sono fortunato stamane 
nell’incontrare un Fior tra i fiori!” Mi sono pentito subito della 
battuta piuttosto banale destinata a divenirlo ancor di più 
poiché rivolta da un vecchio ad una ragazzetta che 
avrebbe potuto essergli  pronipote. 
“Mi scusi se mi sono permesso, ma non ho saputo resistere alla facile 
battuta nell’incontrare di primo mattino una ragazza con un 
mazzolino di fiori… mi è sembrato un segnale di buon auspicio.” 
“Non si preoccupi, sono contenta invece che li abbia notati, sono 
Anemoni, i fiori del vento ed oggi credo che di vento ne avremo 
parecchio se dobbiamo credere a quanto quelle nubi cercano di dirci. 

Li ho raccolti perché se li avessi 
lasciati laddove li ho trovati, il 
vento ne avrebbe disperso i 
petali… sono così fragili.” 
Anemoni…, anemoni... 
anemos, sicuro! 
Ecco pian piano affiorare 
ricordi lontani, di tanti anni 
fa, alla mitologia con la storia di Anemone, la ninfa della 
quale due venti si erano innamorati: Borea e Zefiro che 
per conquistarla entrarono in lotta tra di loro scatenando 
forti tempeste al punto tale che Flora, dea della 
vegetazione per porre fine alla contesa trasformò 
Anemone in un fragile fiore legato a Zefiro che lo faceva 
schiudere in primavera ma che Borea, col suo freddo 
soffio di tramontano ne disperdeva rapidamente i petali.  
Una leggenda antica legata a eventi più attuali dove le 
forze della natura si accompagnano a quelle del paesaggio 
e dei luoghi in cui viviamo e che unite ai segni dell’uomo 
riescono a suscitare emozioni capaci di suggerire una 
storia ad essi legata come quella che qui di seguito mi 
accingo a raccontare... 

L’angelo di Quinciano è volato via 

C 
’era una volta un angelo là sopra l’ingresso della 
cappella ottagonale a Quinciano, lo ricordo bene, 
poi all’improvviso scomparve. “Sarà volato via!” 

disse qualcuno, “ma prima o poi ritornerà di certo”. E invece 
no; son passati gli anni e il pronao è ancora privo del suo 
angelo. La prima volta che sentii parlare di Quinciano 
avevo di poco superata la trentina e dopo aver praticati 
più mestieri stavo sperimentandone un altro ancora 
inedito: quello della fabbricazione dei dolci tipici senesi. 
Alla vasta gamma dei prodotti già in fabbricazione, 
pensammo bene di aggiungerne altri per ampliarla. 
Decidemmo alla svelta sui nuovi tipi da fare e subito dopo 
ci attivammo per reperire in loco la materia prima 
occorrente a fabbricarli. Il miele era una di queste e per 
procurarcelo, non esitammo a contattare un nostro 
simpatico cliente che in qualità di “treccolone” era 
l’elemento più adatto per indicarci come fare. Si chiamava 
“Schioppo” e la parola era di per se stessa tutto un 
programma. Un essere asciutto, lungo e dinoccolato e dai 
grossi scarponi, un tipo un po’ alla Lil Abner, nel fumetto 
di All Capp. In estate la domenica mattina telefonava in 
ditta per informarsi se c’era “il diaccio asciutto” ovvero quel 
prodotto fatto di anidride carbonica solidificata, che posto 
in tocchi nella cassetta termica riusciva a mantenere i 

gelati da passeggio per più ore. Questo gli consentiva di 
andare nei campi di calcio dei paesini attorno Siena a 
vendere il gelato durante la partita. A chi gli domandava 
quale fosse il suo mestiere rispondeva: “Compro, baratto e 
vendo!” e con queste quattro parole riusciva a dire tutto.  
Fu lui che mi portò a Quinciano e fu proprio li che riuscii 
a vedere la cappella Nerli per la prima volta. Si poteva 
scorgere da lontano quella costruzione ottagonale che 
richiamava alla mia memoria l’antica Torre dei Venti di 
Atene, laddove, nell’elencare e raffigurare tutti i venti, 
veniva conservato al suo interno un favoloso orologio ad 
acqua, autentica mirabilia per quel tempo. Come già 
accennato, sopra all’atrio coperto annesso alla facciata, la 
figura di un angelo volgeva lo sguardo verso quello che 
sarebbe dovuto divenire un palazzo favoloso, iniziato a 
suo tempo e mai portato a compimento. Strano a dirsi ma 
questa imponente costruzione poneva di fatto in disparte 
oscurandone il ricordo, la pieve di S. Albano, posta sul 
retro del poggio, ai margini dell’antica via di cresta diretta 
verso Cuna. Quando mi stabilii definitivamente a Murlo la 
vista del borgo di Quinciano divenne consuetudine 
quotidiana e segnò nel mio ricordo gli attimi di un primo 
traumatico distacco da una persona speciale, impossibile 
da dimenticare. Per lunghi anni la vista di quel luogo mi 
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apparve mattina e sera, sotto i molteplici aspetti che il 
trascorrere delle stagioni conferivano al paesaggio e 
l’angelo era sempre là, arrossato dai raggi del calar del sole 
o luminoso e quasi fosforescente nei pleniluni estivi. Poi 
un giorno, con la sua improvvisa scomparsa, ebbe inizio 
una storia forse mai accaduta ma che prese corpo, 
evolvendosi all’interno della mia mente. 
Dov’era finito l’angelo? Se n’era forse volato via così 
com’ebbe a scrivere una ragazza nel nostro periodico a 
proposito della cappella di Quinciano? [1] 
Chissà, ma nel mio immaginario la domanda si 
riproponeva ogni qualvolta mi trovavo a transitarvi 
davanti, ed ogni volta dovevo ammettere di non avere una 
risposta che potesse soddisfare quella che da pura 
curiosità era divenuta ossessione. 
L’angelo che decide di volar via per tornarsene da dove 
era venuto allorché si accorge che la sua epoca è finita da 
un pezzo, a partire dal dissolversi di un sogno incompiuto 
quando pareva avviato a divenire straordinaria realtà ma 
che era svanito così, come di solito fanno i sogni, al primo 
apparire dell’alba. Perché attendere così tanto allora? 
Forse queste creature divine nel restare troppo a lungo 
vicino agli umani ne avevano assimilato gli istinti tanto da 
comportarsi come tali e legati intimamente a quei luoghi 
dove avevano soggiornato? Per un po’ ci rimuginai su 
facendo le più azzardate ipotesi per darmi una spiegazione 
convincente anche se sapevo di non riuscirvi. Col 
trascorrere del tempo me ne feci una ragione e lasciai 
cadere la cosa. 

Però le illusioni non scompaiono come se nulla fosse 
accaduto e nemmeno il ricordo anche se sono divenute 
astratte e prive di consistenza. Quando uno meno se lo 
aspetta possono riapparire, riproponendosi di nuovo ma 
sotto una forma completamente diversa. 
“Dove vai piccolo angelo a quest’ora? La notte è ormai prossima e il 
vestito che indossi non è proprio il massimo per questa stagione 
anche se il mantello ti darà un po’ di tepore.” 
“Dovrei tornare a casa, ma non son sicuro di poterla 
riconoscere. Troppo tempo è passato e coloro che 
dovevano completarla ormai non ci sono più.” 
“La tua casa sulla collina?” 
“E quale se no? Solo quella conosco, dove per tanto 
tempo son restato fuori a farle la guardia.” 
Non riuscivo a capire né a capacitarmi su quanto stava 
dicendo poiché a mia memoria la quasi totalità del borgo 
era stata abbandonata ed anche il palazzo mai finito aveva 
perdute le poche persone che per un certo periodo lo 
avevano abitato mantenendo viva l’impressione che 
qualcuno, un giorno potesse farlo finalmente rivivere. 
Tornai a casa e dopo essere riuscito a mettere assieme una 
seppur parvenza di cena me ne andai a letto deciso a 
recuperare, con una lunga dormita, tutte quelle energie 
spese durante l’intera giornata. 
Faceva caldo e forse lasciando la finestra aperta avrei 
avuto un po’ di refrigerio capace di mitigare una parte del 
calore accumulato durante il giorno. Il sonno è arrivato 
quasi subito, cosa oltremodo strana specie quando, 
stanchi più del normale, si fa fatica a scrollarsi quel 

A sinistra, la statua dell’angelo sul porticato della cappella Nerli (1861-1862), dove rimase fino a qualche anno fa (foto tratta dalla pubblicazione 
Monteroni Arte Storia e Territorio, 1990); a destra un’immagine recente della cappella, senza l’angelo. 
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surplus di malessere di dosso. Dovevano essere da poco 
passate le due quando un insolito albore, attraversandomi 
le palpebre, m’ha svegliato, e subito m’è parso di sognare 
nel vedere quella figura bianca assisa sulla sedia accanto 
alla finestra. Il chiarore della luna levatasi da poco la 
illuminava in pieno facendo apparire fluorescente il suo 
profilo nettamente scolpito dal contrasto con l’ombra che 
lo contornava. Guardava fuori; il gomito appoggiato al 
bracciolo della poltrona e la mano a sorreggere il mento, 
sembrava assorta a mirare qualcosa oltre il profilo della 
collina di fronte. 
“Chi sei” le ho detto, “e come sei entrata qui?” 
La figura si è scossa al suono della voce e subito ho avuta 
l’impressione che qualcosa si muovesse dietro di lei, come 
se qualcuno vi si fosse nascosto. Mi sono messo a sedere 
di scatto sul letto, completamente sveglio e proprio a quel 
punto ho visto che quella figura aveva le ali, sì proprio le 
ali, come un angelo. 
“Sei tu allora, e cosa ci fai qui? Non dirmi che sei venuto a 
portarmi via!” 
Sorrise dicendo: “No, no! Non è ancora giunto il tuo 
tempo, ma se sono qui è perché ho sentito il tuo 
richiamo; i pensieri sono come i miei fratelli, volano 
lontano ed entrano dappertutto scovando le persone 
dovunque esse si trovino e così: Eccomi qua!” 
“Ma non te n’eri volato via da tanto tempo ormai? Sono anni che 
non ti vedo più.” 
“Forse perché non hai guardato bene oppure non hai 
saputo vedermi ma io non mi sono mai mosso di là.” 
“Ti stai forse burlando di me? Ho guardato bene il tuo posto, te 
l’assicuro e anche l’ultima volta che sono andato a trovare Antonello 
ho visto bene che tu non c’eri.” 
“Pensi forse ch’io possa mentire? La mia natura me lo 
impedisce e poi, perché dovrei farlo? Quando fu costruita 
quella cappella pensarono bene di mettere qualcuno di 
guardia che non venisse frastornato dalle cose del mondo 
e dai suoi costumi. E chi meglio di un angelo poteva farlo 
visto che il tempo non gli manca e che non può morire? 
Malgrado le apparenze io sono ancora là e vi resterò 
fintanto esisterà quella costruzione che tutti vedono.” 
“Scusa sai se continuo a dubitare ma anche stamani son passato di 
lì e non t’ho visto.” 
“Guarda meglio la prossima volta e se hai tempo sali fino 
alla cappella e così, finalmente capirai.” 
Detto questo ha accennato un saluto ed è volato via.  
Nella stanza si è fatto subito buio come se anche il chiaro 
di luna se ne fosse andato con lui. 
Il sonno stava riprendendo il sopravvento e prima di 
rinfilarmi sotto alle coperte ho chiusa la finestra, così 
senza pensarci o forse per timore che qualche altro essere 
alieno, magari meno gradito, intendesse farmi visita. 
Mi sono alzato presto stamani stimolato da quel chiodo 
fisso infilatomi in testa dal visitatore notturno. In meno di 
dieci minuti ero a Quinciano. Il luogo appariva immutato, 
così come l’avevo visto l’ultima volta e guardando bene 
sopra il portico mi son reso conto che l’angelo non c’era. 
Ci son rimasto male, devo confessarlo; la visita notturna 
mi aveva convinto che qualcosa fosse veramente cambiata 
e, invece sembrava che si fosse trattato di 

quell’allucinazione che talvolta prende quando una cosa si 
desidera davvero tanto da costringerla a materializzarsi 
sotto i propri occhi. Ho girato lo sguardo attorno e ho 
visto la porta della cappella socchiusa. Sono entrato 
accorgendomi subito di quella cosa informe a terra 
illuminata dalla luce del mattino con attorno frammenti di 
pietra spezzata. Osservando meglio mi sono accorto che il 
tutto apparteneva a quello che rimaneva dell’abito 
dell’angelo di Quinciano. Già, ma l’angelo dov’era? Ho 
guardato dappertutto prima di riuscire all’aperto anche 
perché m’era sembrato che dal di fuori qualcuno mi 
chiamasse. Attorno però non c’era anima viva. Il richiamo  
si è ripetuto ancora e veniva dall’alto. Mi è bastato alzare 
la testa per scorgerlo lassù nella sua postura di sempre, 
come se non si fosse mai mosso e, nell’osservarlo bene, 
sembrava che sorridesse. 
A questo punto ho finalmente capito. Chissà per quale 
ragione quella figura che da oltre un secolo se ne stava 
dove l’autore l’aveva posta, era stata rimossa per essere 
poi custodita all’interno della cappella? Forse col passare 
del tempo si era degradata al punto da divenire un serio 
pericolo per la pubblica incolumità tanto da suggerirne la 
sua rimozione e lasciando lo spazio vuoto fintanto non ne 
fosse rifatta una copia per sostituirla? 
Sì, forse era andata proprio così e quello che a prima vista 
poteva sembrare un mistero aveva la sua razionale 
spiegazione, ma secondo me invece, i misteri divenivano 
due ovvero: se all’interno della cappella c’era adesso solo 
la veste di pietra dell’angelo, lui dov’era andato a finire? Si 
era forse sfilato da quella veste terrena per tornarsene da 
dove era venuto oppure da solo spirito stesse ancora sul 
pronao laddove il suo artefice l’aveva posto e dove anch’io, 
rifiutando di accettare il suo distacco, continuavo  
ostinatamente a vederlo? 
      LS., 8 aprile 2016 
Note 
[1] L’Angelo di Quinciano è volato via, di Federica Fiscaletti, Murlo Cultura 
1/2013. 

Per ulteriori approfondimenti: Luigi Mussini e la sua scuola a Quinciano di 
G. Mazzoni in Monteroni Arte, storia, territorio, a cura di R. Guerrini, 
Siena 1990, Edizioni Alsaba, pp. 128-139 (disponibile anche alla 
Biblioteca Comunale). 

La statua all’interno della cappella. 
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CULTURA 

“La Torre dei Venti” di Atene 
di Luciano Scali 

L 
a Torre dei Venti di Atene in Murlo Cultura, ma 
che ci combina? Ci combina perché la cappella 
Nerli di Quinciano, protagonista della storia 

dell’angelo narrata nelle pagine precedenti, rassomiglia 
nella forma a quella meraviglia costruita da Andronikos di 
Kyrrhos attorno al secondo secolo avanti Cristo. È pur 
vero che di figure alate nella Torre dei Venti ce n’erano 
otto anziché una, che si trattava di personaggi mitici a 
rappresentare venti identificati attraverso la loro direzione 
e caratteristica anziché messi in quel luogo a fare da 
guardia, ma l’aspetto non comune della costruzione di 
Quinciano, in qualche modo la richiamava. E poi si 
trattava di una Cappella Funebre in ricordo di un 
personaggio importante anziché di un orologio, ma la sua 
vista, non so perché me l’aveva ricordata. Per ritornare al 
soggetto di questo articolo mi risulta che la costruzione 
era chiamata anche “horologion” e sulla sommità del tetto 
una banderuola a forma di Tritone indicava la direzione 
dei venti (“anemoi”) i cui nomi potevano essere letti nelle 
corrispondenti figure mitologiche (“aeridi”) scolpite in alto 
in ognuna delle otto pareti dove appoggiavano gli spicchi 
del tetto. Al di sotto del fregio si trovavano otto “solaria” 
verticali di cui quattro regolari (N-S-E-O) per indicare 
l’ora in ogni stagione. In origine la costruzione fungeva 
anche da orologio ad acqua, azionato da un ruscello 
proveniente dall’Acropoli, chiamato fonte klepsýdra 
ovvero “che prende l’acqua” e le cui acque salmastre, dopo 
aver esplicata la funzione d’indicare l’ora, sembra che 
venissero impiegate nelle latrine che si trovavano nei 
pressi più in basso. 
Messa così la cosa sembrerebbe semplice e forse può 
apparire tale anche al turista che visitando i siti 
archeologici di Atene va a dare un’occhiata al monumento 
forse più per curiosità che per cultura seguendo il tour 
fissato dalla guida prenotata per l’occasione e senza 
quell’attenzione che invece merita. Si tratta invece di 
un’assoluta meraviglia sopravvissuta per secoli, oltre che 
all’ingiuria del tempo anche all’uso improprio fatto nelle 
varie epoche allorché, secondo convenienza è stata 
impiegata per compiti che nulla avevano a che fare con 
quello per cui era stata costruita. In epoche recenti è stata 
oggetto di più attenta manutenzione specie da quando 
appropriati studi hanno messo in evidenza l’importanza 
dei compiti che era chiamata a svolgere. 
Non saranno certo queste poche parole a svelare i segreti 
della Torre del Vento di Atene ma potrebbero invece 
dimostrarsi utili per indurre il curioso a volerne sapere di 
più sull’argomento stimolandolo a documentarsi su cosa 
andare a scoprire in occasione di un’auspicabile visita in 
Grecia. Come è possibile rendersi conto, molte cose 
possono prendere avvio da un incontro occasionale con 

una ragazzetta romantica preoccupata di veder dispersi 
dal vento i petali di anemoni incontrati lungo la via e, nel 
raccoglierne idealmente qualcuno, trovare il collegamento 
con argomenti che ci riguardano da vicino. 
A me ha ricordato il racconto appena riproposto oltre al 
riferimento ad un’opera della quale conosco ben poco e 
piuttosto superficialmente ma di cui vorrei riportare 
alcuni dettagli significativi ad essa attinenti che 
potrebbero indurre qualcuno a volerne sapere di più 
magari approfittando di Internet in attesa di un possibile 
viaggio sul posto. 
Ma cerchiamo, entro i limiti che Murlo Cultura concede di 
riproporre nella pagina seguente gli otto pannelli che 
ornano la Torre dei Venti, estrapolandoli dal sito della The 
Athens Key (www.athenskey.com) relativo alla Tower of the 
Winds e del quale si suggerisce la visione. 

La Torre dei Venti di Atene (II sec. a.C.); immagine tratta dal sito 
web www.athenskey.com. 

http://www.athenskey.com
http://www.athenskey.com
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BOREAS - Nord - Soffia il vento del Nord con una conchiglia KAIKIAS - Nord Est - Rovescia chicchi di grandine da un cesto 

APELIOTES - Est - E’ un giovane che porta frutta e grano EUROS - Sud Est - E’ un vecchio con barba avvolto in un mantello 

NOTOS - Sud - Portatore di pioggia che rovescia da un’anfora LIPS - Sud Ovest - Dietro la poppa di una nave ne tiene tra le mani 
il timone 

ZEPHYROS - Ovest - E’ un giovane nudo che sparge i fiori SKIRON - Nord Ovest - Sparge ceneri ardenti da un vaso di bronzo 

In questa pagina sono riprodotte le immagini degli otto venti così come dovevano apparire al momento in cui Andronikos di Kyrrhos realizzò il 
relativo Horologion di Atene. Un’opera famosa per sottolinearne oltre all’utilità, la funzione svolta a favore della comunità nel secondo secolo 

avanti Cristo (immagini tratte dal sito web www.athenskey.com). 

SKIRON%20-%20Nord%20Ovest%20-%20Sparge%20ceneri%20ardenti%20da%20un%20vaso%20di%20bronzo
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DAL TERRITORIO 

Il Leccio di Casenovole 
di Luciano Scali 

Q uanti sono gli abitanti di Murlo che non 
conoscono il leccio di Casenovole? 
Quelli della mia età e i cacciatori lo 

conoscono senz’altro e, come tante altre realtà 
presenti nel territorio il leccio di cui si parla è 
stato da sempre un riferimento preciso. Questo 
per la sua unicità poiché ubicato nei pressi di 
un incrocio di antiche strade: quella di cresta 
dal Rospatoio all’Olivello ed alla Befa, e l’altra 
importante traversa che da Murlo porta a 
Casciano. Una definizione con la quale il 
Catasto del 1821 definisce l’antica strada. 
Purtroppo una via che non è più tale dopo il 
taglio del bosco effettuato in zona qualche 
anno fa soprattutto per essere stata snaturata 
dal traffico dei mezzi di smacchio, che dopo 
averla attraversata e ampliata ne hanno 
compromessa la stabilità innescando fenomeni 
di ruscellamento che l’hanno trasformata in un 
canyon impercorribile perfino a piedi. Anche il 
leccio non è rimasto indenne durante questa 
deprecabile opera di taglio del bosco poiché, 
forse inavvertitamente, venne urtato da uno di 
questi mezzi meccanici che lo decorticò in 
buona parte causandone la morte. In poco 
tempo si è seccato e quindi rimosso di recente. 
Un riferimento ritenuto importante da sempre 
posto come segnavia di altrettanto importanti 
strade del Vescovado. Proprio così, un segno 
dell’uomo che a suo tempo veniva considerato 
come un riferimento sicuro dal 
viandante solitario in transito sopra 
percorsi antichi. Ma su quella che 
personalmente considero una brutta 
storia sembra che sia tornato a 
splendere un raggio di sole che poi, a 
pensarci bene è di speranza poiché 
l’animo gentile di una ragazza venuta 
da lontano si è preso cura di un 
pollone dello sfortunato leccio con 
l’intento di farlo rivivere assieme a 
quella che sta divenendo, con tale 
gesto, una bella storia. Un messaggio 
quindi nel grigiore della realtà 
odierna che induce a sperare in un 
futuro migliore di quello che ai 
nostri occhi oggi appare. 

 

Il leccio di Casenovole come appariva in una 
foto del 2003 (in basso) e nel 2014 (in alto). 
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N 
on so se sarà capitato 
anche a chi legge 
queste note di iniziare 

una serata senza scopi precisi 
per finirla poi in modo 
inaspettato, come invece accade 
avendo ben chiaro dove voler 
andare. E’ accaduto giorni fa 
lungo quello straordinario 
sentiero che ricalca l’antico 
percorso della carbonifera di 
Murlo, una delle prime strade 
ferrate private i ta l iane. 
Seguendo pensieri diversi, 
senza apparente nesso tra loro, 
ho iniziato ad allontanarmi dalla 
vettura parcheggiata proprio 
all’inizio del sentiero didattico 
attraversando ben presto il 
ponte Nero e il rilevato 
dell’Ajola. Avevo appena 
oltrepassato i gabbri verdi di 
Quato quando all’inizio della 
f r ana  de i  d iaspr i  che 
ostruiscono il sentiero, ho 
scorto sulla sinistra il varco 
nella macchia proprio sul lato sud del fosso, quello che è 
chiamato il Fondo Bello. Un toponimo invitante che 
spinge ad accertarsi se meriti davvero tale nome, e se 
questo non si può chiamare uno stimolo a volersene 
rendere conto, non saprei proprio come definirlo. Mi 
sono subito inoltrato sul sentiero, abbastanza ben segnato 
al punto da interrogarmi su chi avesse avuto interesse a 
renderlo tale. Il tracciato s’inerpica sui gabbri accanto ad 
una fessura nella quale scorre l’acqua fra il brillare delle 
lamelle verdi di diallagio per formare, assieme al 
plagioclasio e i pirosseni, una spessa coltre di terra 
refrattaria. Ogni breve pioggia la trascina a valle 
portandola a mischiarsi con la sabbia di altre rocce antiche 
fino a formare i restoni lungo il corso del Crevole. Il sole 
che iniziava a calare faceva luccicare quelle sabbie sulle 
quali spiccavano le tracce recenti lasciate dal passaggio del 
capriolo. Senza essermi reso conto mi stavo trovando 
all’interno di una specie di crepaccio dalle ripide pareti 
dove il sentiero marcava il passaggio, e più in basso 
scorreva un rigagnolo d’acqua. Più volte il buon senso, o 
forse il timore dell’ignoto mi aveva suggerito di tornare 
indietro ma la sola vista della discesa alle mie spalle 
m’incuteva più timore di quanto avrei trovato più avanti. 
Debbo dire d’essermi più volte domandato dove potesse 
mai portare quella specie di crepaccio aperto nel gabbro, 

RACCONTI 

Una sera a zonzo sui poggi 
di Luciano Scali 

forse ad una parete verticale impossibile da superare e 
costringendomi a tornare indietro? Una cosa però mi 
rassicurava ed era proprio il sentiero a farlo poiché se 
qualcuno, uomo o animale che fosse lo aveva fatto, 
doveva pur condurre da qualche parte. Le orme del 
capriolo rivolte in avanti lo dimostravano cosicché ritenni 
giusto continuare. Poi l’imprevisto: il sentiero che saltava 
il fosso proseguendo dalla parte opposta inerpicandosi 
sulla parete sinistra di quel canyon in miniatura. Mi è 
sembrato di ritornare ragazzo, nei panni di un novello 
Indiana Jones alla scoperta di luoghi sconosciuti intorno 
casa e con uno stimolo in più per andare avanti. Il 
sentiero al bordo della parete del fosso non è più largo di 
trenta centimetri in questo breve tratto per poi perdersi 
nel bosco tra la macchia di arbusti di ginepro, ginestre ed 
erica pronta per fiorire ai bordi di un’antica e rassicurante 
carbonaia. L’esperienza di questi boschi insegna che ad 
una radura del genere fa capo una ragnatela di sentieri per 
potervi accedere ed ognuno di essi porta necessariamente 
da qualche parte e quindi occorre aver pazienza per 
cercare quello giusto e venire fuori da una stipa ormai non 
più tagliata da un pezzo. Nel frattempo la natura del suolo 
era mutata con prevalenza di diaspri dai più disparati 
colori che andavano dalle gradazioni del verde per virare 
nel rosso fegato e finire nel bruno metallico ricco di 

I resti più antichi di Quato. 
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patine di manganese; poi, d’improvviso il ciglio della 
strada oltre Quato, nel piano dell’Arcangelo diretta verso 
il poggio longobardo di Monte Pertuso. Un senso di 
liberazione quasi e la fine di quella sensazione di dubbio 
sempre presente ogni qualvolta si percorre un nuovo 
sentiero. Poi l’interesse che muta attratto dal luogo 
solitario caratterizzato da piante di fichi d’india non 
ancora fioriti che preannunciano la presenza delle 
costruzioni di Quato con i resti di quella più antica dove 
spiccano i cartelli fatti dalla nostra Associazione tanto 
tempo fa per ricordare il posto di guardia all’accesso del 
villaggio edificato sullo spuntone di roccia tra la distrutta 
fortezza e la chiesa dedicata a San Michele Arcangelo. 
Nulla resta ormai del villaggio spopolato dalla peste, dalle 
scorrerie dei capitani di ventura e dall’assedio alla fortezza 
da parte delle truppe senesi per scacciarne i fuoriusciti che 
con le loro scorrerie avevano resa insicura buona parte del 
contado a confine con l’Ombrone. E poi di nuovo Quato, 
il toponimo derivato da “guaita”, dalla voce longobarda 
“wacht” per indicare un luogo dove si faceva la guardia. 
Questa parola divenne di uso comune nel senese tant’è 
vero che a Siena esisteva una porta sulle mura; fu detta di 
Campansi o di Monte Guaitano: laddove si fa la guardia, 
proprio in direzione del Chianti da dove era più facile che 
si manifestasse il pericolo di una invasione da parte dei 
fiorentini. 
Quato: la storia che riaffiora osservando i resti antichi 
ancora visibili accanto alla costruzione ottocentesca che 
nell’immaginario di chi ne conosce la vicenda sembra 
ancora a guardia di quel crocevia di strade dirette verso 
luoghi intensamente popolati ma che gran parte degli 
abitanti delle frazioni vicine ormai non conosce più. 
Tornando indietro per la strada dei poggi laddove la vista 
spazia verso la valle dell’Ombrone, Montalcino e l’Amiata 
si arriva al luogo dove Alfiero Quercioli era uso portare “i 
suoi sciami al pascolo” avvisandone la presenza, con un 
cartello che ancora esiste. Luogo di fantasmi allora? Non 
certo per me, anzi presenza rassicurante ed utile 
indicatore di strade che si perdono nella macchia, 
frequentate solo da qualche sporadico cacciatore o dal 
sottoscritto quando, di tanto in tanto lo assale la voglia di 
fare un tuffo nel passato ripercorrendo un sentiero ormai 
abbandonato da oltre un secolo, da quando il tracciato 
originale venne soppiantato dall’attuale per sfruttare le 
cave di balzano costruendovi fornaci. Una strada nascosta 
nel bosco che sembra custodire gli antichi segreti e di cui 
la macchia ne nasconde l’accesso nei pressi di 
Montorgialino e delle sorgenti del fosso di Santa 
Margherita. Proprio li, dove esistono ancora i resti della 
chiesa dedicata a quella santa e edificata a sua volta su 
quelli di un tempio romano eretto in onore di Bacco. 
Luoghi quindi d’intensa spiritualità che riescono ancora a 
mantenere intatta l’atmosfera di un tempo altrove perduta 
e che forse, non pochi desidererebbero riscoprire. 
Anche se la stanchezza cominciava a farsi sentire, non 
certo per la lunghezza o l’asperità del terreno ma piuttosto 
per l’età, non me la sono sentita di rinunciare a fare il 
percorso che ormai è entrato nel novero di quelli da fare 
almeno due volte al mese e che ogni volta suggerisce 

qualche spunto per nuovi racconti non del tutto 
immaginati ma direi quasi sussurrati dal luogo stesso alla 
vista delle singolarità e dei segni che hanno modellata 
l’immagine di questo posto d’eccellenza. Mi riferisco al 
sentiero attorno al roccolo sulla cima, ai segni del flusso e 
riflusso della risacca sul culmine del poggio, 
all’inspiegabile fontone a mezza piaggia ed agli alberi 
abbracciati come due amanti indivisibili che resteranno 
tali fino al momento della loro dissoluzione. E poi i Sassi 
Bianchi a ricoprire i diaspri e le propaggini del poggio 
della Fornace con quegli impianti artigianali e pseudo 
industriali del Massarri, ma anche di Alighiero e Cesare 
Tortoli, indimenticabili personaggi scomparsi troppo 
presto malgrado le tante cose ancora da dire. Quindi il 
sentiero dei Termini ovvero il tracciato a cui facevano 
capo gl’indicatori delle proprietà limitrofe accanto al fosso 
della Spia, che a pensarci bene potrebbe essere stato 
scelto per rafforzare il riferimento ai termini posti lungo il 
sentiero vicino, un tracciato destinato a durare nel tempo, 
non come quello di un fosso soggetto a mutamenti ogni 
volta che un acquazzone provocava. Sarà forse stato 
questo il significato? Chi lo sa, però non mi dispiacerebbe 
scoprire l’esistenza di un nesso tra i due toponimi 
dall’apparenza così diversa. 
Adesso l’attraversamento del Crevole può avvenire solo in 
una zona “d’acqua corsoia”, dov’è piuttosto bassa e si può 
guadare senza bagnarsi troppo i calzini. L’attraversamento 
del campo macchioso sotto strada, naturale golena del 
Crevole quando questi ingrossandosi straripa lasciandovi 
quanto trovato sul suo corso, preannuncia la fine di 
questo giro di una parte di territorio di straordinario 
interesse e che la vista rassicurante della vettura ormai 
vicina sancisce. La stanchezza comincia a farsi sentire 
davvero mentre apro lo sportello riflettendo alle due ore 
di percorso, un lasso di tempo d’intense emozioni solitarie 
condivise solo con questo foglio, di un’avventura a due 
passi da casa, vissuta in un’altra dimensione: quella che 
ognuno porta all’interno della propria mente. 

La fornace del Massari con il cartello del restauro curato da Sandro 
Nocciolini e da Alghiero e Cesare Tortoli. 
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II giovani dell’Oratorio animano le feste di Natale a Casciano 

Diciotto presepi con materiali riciclati decorano il paese 

Sono soprattutto i giovani a Casciano a dare vita ai festeggiamenti di Natale e della Befana 
nella comunità parrocchiale. E sono loro che hanno realizzato come da tradizione i 18 prese-
pi nel cuore del paese, con materiali riciclati e una creatività notevole, per accendere le feste a 
Casciano, partecipando peraltro come sempre al Concorso Presepi e Luminarie organizzato 
da Proloco Murlo. I ragazzi dell’Oratorio hanno organizzato inoltre, dopo la Messa di Mezza-
notte celebrata per la prima volta dal nuovo parroco Flavio Frignani, la tradizionale festa di 
Natale, che ha visto nel cortile della chiesa lo scambio degli auguri con castagne, vin brulè e 
dolci. I 18 presepi nella piazza della Chiesa sono stati creati a metà dicembre dai giovani del 
paese, utilizzando vari materiali come legno, pigne, tappi di sughero, pannocchie di grantur-
co, vecchie bottiglie, botti, paglia, 
tessuti e carta riciclati. Il tutto per un 
risultato di nuovo sorprendente, che si 
è potuto ammirare fino a domenica 6 
gennaio, quando è stata festeggiata a 
Casciano la Festa della Famiglia insie-
me alla Befana, festa che inizia il 5 
gennaio con la visita delle Befane nelle 
case e poi il 6 gennaio con le celebra-
zioni religiose e l’arrivo della generosa 
vecchietta, seguito da tombola e rin-
fresco all’insegna della famiglia e 
dell’accoglienza. 

U n Natale all’insegna della coesione. Un Natale 
dove molte delle associazioni del territorio 
lavorano insieme per creare un periodo festivo di 

pace e gioia per tutti. Dalle parrocchie alle associazioni 
(Arci Casciano, Arci Vescovado, Parrocchia di San Giusto 
e Clemente, Circolo Helder Camara, Parrocchia di San 
Fortunato, le Associazioni sportive, il Gruppo 
Caleidoscopio, l’Associazione Culturale di Murlo, la 
Consulta degli Anziani, i ragazzi dell'Oratorio San Filippo 
Neri), tutti collaborano per la riuscita delle varie iniziative. 
La nuova Proloco è stato il motore portante di una serie 
di idee e promotore di un calendario di eventi che vede 
coinvolti molti soggetti del territorio, in collaborazione 
con l’amministrazione comunale di Murlo. 
Illuminazioni e installazione di alberelli di Natale per le 
strade hanno inaugurato il periodo delle feste, solo con 
alberi autoctoni, in particolare cipressi, che dopo il 6 
gennaio andranno ad arricchire il patrimonio verde del 
territorio. Quindi alberi realizzati per arricchire il verde 
pubblico e non alberelli estirpati solo per addobbo e poi 
buttati nei rifiuti, grazie all’impegno del Comune di Murlo 
e delle associazioni per le loro decorazioni. 
E’ ripartito il concorso Presepi e Luminarie promosso 
dalla Proloco tra il 10 e il 28 dicembre, quando si potrà 
iscrivere la propria creazione al premio, in due negozi di 
Casciano (Allison e Ivano Marchi) e due di Vescovado 
(Paolo Muzzi e Circolo Arci). La premiazione di questo 

EVENTI NEL TERRITORIO 

Natale in famiglia a Murlo 
Le associazioni si uniscono per celebrare insieme il periodo delle feste 

di Annalisa Coppolaro 

concorso si svolge il giorno 6 gennaio a Murlo. Il 
calendario di eventi è iniziato a Vescovado il 9 dicembre 
con la Tombola e pizza per ragazzi e anziani di Arci 
Solidarietà con Caleidoscopio e Consulta degli Anziani, 
poi il 16 dicembre prosegue con il Pranzo in Parrocchia a 
Casciano. Venerdì 21 dicembre alle ore 10 si tiene a 
Murlo il concerto dei bambini delle scuole di Murlo 
proprio a Murlo Castello con l’inaugurazione dei Presepi 
realizzati dai ragazzi, al Museo, poi la sera una cena degli 
Auguri in Parrocchia a Vescovado. Il 22 dicembre, si 
tengono le Letture animate per bambini dai 5 agli 8 anni 
presso la Biblioteca di Murlo organizzate da Associazione 
Culturale di Murlo con Straligut. Il 22 arriva anche Babbo 
Natale in piazza alla casa del Popolo a Vescovado di 
Murlo, organizzato da Caleidoscopio. In serata, la cena 
degli Auguri con l’Associazione Sportiva di Vescovado. 
Tre le Briscolate previste all’Arci di Casciano per il 22 
dicembre, il 29 dicembre e il 5 gennaio. Il 24 dicembre, 
dopo la Messa di Mezzanotte, il rinfresco di Mezzanotte a 
Casciano è offerto dai Ragazzi dell’Oratorio San Filippo 
Neri. Infine, il 6 gennaio, a Casciano arriva la Befana del 
Circolo H.Camara e della Parrocchia di Casciano, mentre 
a Murlo vi sarà l’arrivo dei Re Magi nel Borgo e la 
Premiazione dei Presepi e Luminarie 2018 di Proloco 
Murlo. Mai vi è stato un calendario così ricco di eventi e 
mai così tanti motivi per visitare Murlo anche nel periodo 
delle Feste natalizie. 
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A 
nche Murlo, nei paesi di Vescovado e Casciano, 
ha voluto ricordare la fine del primo conflitto 
mondiale, la Grande Guerra del ’15-’18, che costò 

la vita a circa 17 milioni di persone e lasciò 65 milioni di 
feriti e mutilati. Una tragedia che ha segnato l’Europa e il 
mondo per moltissimi anni, e che anche nei nostri centri 
ha significato perdite e terrore. 
Domenica 4 novembre il Sindaco Fabiola Parenti, insieme 
a don Flavio Frignani e alla popolazione, muovendo dalla 
Chiesa di San Fortunato a Vescovado, e insieme alle 
autorità, alle rappresentanze delle associazioni locali e 
provinciali, si è recata ai Giardini di Via delle 
Rimembranze, dove, presso il Monumento di Graziano 
Bernini dedicato alla Grande Guerra, è stato ricordato dal 
Sindaco quel drammatico periodo della nostra storia. 
Fabiola Parenti ha ricordato quel drammatico tempo della 
nostra storia che anche per Murlo ha significato la perdita 
di vite umane e tantissimo altro. 
Anche l’artista Bernini è intervenuto ricordando come sia 
nato il suo bassorilievo dedicato proprio alla Prima 
Guerra Mondiale, che rappresenta anche i cipressi che un 
tempo si trovavano a Vescovado per ricordare i caduti di 
questo conflitto. Erano presenti i Bersaglieri di Siena che 
hanno eseguito suggestivi brani con la tromba. 
Dopo la bella commemorazione a Vescovado, è stata la 
volta di Casciano dove Parenti ha parlato del periodo ’15-

EVENTI NEL TERRITORIO 

Commemorazione della fine della Grande Guerra 
4 novembre a Vescovado e Casciano 

di Annalisa Coppolaro 

’18, ha incontrato la popolazione e lo scrittore e studioso 
del territorio Angelo Tassoni, che ha di recente pubblicato 
Notizie storiche del paese di Casciano e del suo territorio. 

F 
ra i colori dell’autunno e dell’inverno murlesi, 
descritti in apertura di questo numero di Murlo 
Cultura da Luciano Scali, vi sarà capitato di 

osservare anche il rosso scarlatto di un fungo poco 
conosciuto e dalla forma curiosa, che è spuntato 
quest’anno anche tra gli olivi di proprietà del Comune, 
poco sotto il parcheggio di Murlo. Lo abbiamo 
fotografato e inviato ai nostri soci e simpatizzanti nella 
tradizionale mail con gli auguri di Natale da parte 
dell’Associazione, per dare visibilità anche questi 
organismi meno conosciuti e fotografati del nostro 
territorio. In molti però ci hanno chiesto “O che roba è?!?” 
con qualche perplessità rispetto al nostro buon gusto… 
Si tratta di Clathrus ruber, o “fungo lanterna”, un fungo 
piuttosto originale che a maturazione diventa rosso e si 
lacera prendendo l’aspetto di una gabbia, all’interno della 
quale entrano mosche, mosconi e altri insetti attirati 

NATURA DI MURLO 

Colori d’autunno e funghi 
di Barbara Anselmi 

dall’odore di cadavere che emettono i tessuti molli interni 
del fungo, nei quali sono prodotte le spore. Gli insetti, 
cibandosi di questi tessuti, trasportano senza saperlo le 
spore e diffondono il fungo. 
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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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Dal Comitato Amici del Crevole 
Il nostro socio fondatore e vicepresidente Roberto Carapelli, per tutti “Boby il fabbro”, ci ha lasciati lo scorso ottobre 
durante una delle sue amate passeggiate lungo i torrenti di Murlo. Tutto il Comitato Amici del Crevole esprime il 
profondo cordoglio per la scomparsa di uno dei più esperti conoscitori del territorio di Murlo, che ha dato un 
contributo insostituibile per la salvaguardia dei nostri torrenti. Dobbiamo alla sua disponibilità, dedizione e impegno 
sociale alcune tra le idee più lucide e strategiche per evitare le esondazioni del Crevole e del Crevolicchio. Sua la 
proposta di eliminare lo sperone roccioso che alle Miniere devia l’acqua verso le abitazioni. Suo il suggerimento di far 
esondare i torrenti nel campo poco a monte del ponte delle Miniere. Sua la scoperta che l’erosione che inizia vicino alla 
sorgente del Crevolicchio è dovuta alla cessa dove, quando piove senza il freno della vegetazione, l’acqua scorre copiosa 
e veloce gettandosi con forza nel torrente. Soltanto lui poteva dare un contributo tanto prezioso alla nostra causa, lui 
che percorreva così spesso e con occhio vigile questi luoghi poco accessibili ma meravigliosi. 
Caro Boby, te ne sei andato silenziosamente lungo i sentieri che così tanto amavi e che tanto ci hai fatto apprezzare. 
Siamo sicuri che da qualche parte stai vigilando su quei percorsi e quei torrenti che abbiamo difeso insieme e che 
continueremo a difendere nel tuo ricordo. 
Dedichiamo proprio a te il video della bellissima e fortunata passeggiata del 8 aprile 2018 sui cuscini del Crevole, 
organizzata come iniziativa di sensibilizzazione contro l’assurdo quanto inutile progetto di costruzione delle briglie sul 
Crevole e sul Crevolicchio. 
Per vedere il trailer del video: 
https://youtu.be/oBT4w42akCE  
Per vedere la versione breve del video utilizzare il QR qui accanto oppure questo link: 
https://youtu.be/dhFOf9J1HF0  

 
I due Carnevali di Murlo 
E' fissata per domenica 3 marzo la data dei due Carnevali di Murlo. Casciano e Vescovado festeggiano così, con la 
sfilata nei rispettivi paesi, a partire dalle ore 14.30, il Carnevale 2019. In modi diversi ma in fin dei conti uguali, i paesi si 
preparano a questa amata festa, che a Vescovado avrà una appendice l’ultimo di Carnevale, martedì 5 marzo, con la 
cena al Circolo Arci e la premiazione dei carri e delle maschere migliori. Appuntamento nelle piazze, quindi, il 
pomeriggio del 3 marzo 2019. 

https://youtu.be/oBT4w42akCE
https://youtu.be/dhFOf9J1HF0

