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La cappella di S. Maria Assunta a La Befa 
Sede dell’Associazione Culturale di Murlo 

 

di Luciano Scali 

C on poche parole, desidero commentare la giornata del 10 maggio scorso che per la nostra Associazione Cultu-
rale ha rappresentato un’autentica pietra miliare. Fondata nel dicembre del 1991, l’Associazione festeggerà a 
Natale il suo ventitreesimo compleanno e il 10 maggio ha potuto finalmente inaugurare la propria sede presso 

La Befa, concessa in comodato dal Comune di Murlo, con la speranza che possa divenire definitiva e rappresentare un 
punto a cui riferirsi per gli eventi culturali che avremmo in animo di realizzare in futuro. Inutile ritornare sulle cause 
che hanno impedito per così lungo tempo alla nostra Associazione di avere una sede propria e quindi di ricorrere 
all’ospitalità del Comune ed alla benevolenza di più persone per trovare il luogo ove potersi incontrare. La nostra asso-
ciazione è sempre stata schiva e restia a mettersi in evidenza e soprattutto contraria a sollecitare attenzioni, secondo il 
principio dell’essere anziché dell’apparire, preferendo fare anziché dire, peccando magari d’orgoglio anziché servirsi di 
una remissiva e più proficua politica. Lo scopo della sua nascita va ricercato nell’intento di salvaguardare il grande pa-
trimonio culturale che il territorio di Murlo custodisce e di cui molti stentano a prendere cognizione. Il plurisecolare 
periodo di potere ecclesiastico ritardò oltre misura l’emancipazione della popolazione stanziale ma ebbe per contro il 
pregio di preservare testimonianze tangibili divenute oggi a rischio con l’avanzare del progresso e la scomparsa della 
civiltà contadina. Gli scopi che l’Associazione si propose fin dalla fondazione e che continua oggi a perseguire con 
fermezza, hanno per fine di evitare una cesura insanabile col passato capace di cancellarne i riferimenti. Il pensiero 
corre al vuoto lasciato dalle persone scomparse che si sono portate dietro memorie importanti mai scritte di vita vissu-
ta o poco condivise. Se a queste si aggiungessero anche le ultime vestigia rimaste, chi verrà dopo di noi avrà 
l’impressione che l’intera comunità si sia addormentata per un lasso di tempo talmente lungo da farle dimenticare ogni 
ricordo. Per limitare tale rischio, la nostra Associazione si assunse vari compiti, tutti finalizzati a realizzare eventi dal 
serio connotato culturale come la Cena Etrusca, gestita in proprio fino all’edizione 1996 avvalendosi del supporto di 
storici dell’alimentazione che suggerirono ricette realizzate con l’impiego di materie prime presenti nel sesto secolo 
avanti Cristo. Per l’occasione venne fatto ricorso a particolari coreografie con l’ausilio di riproduzioni di vasellame e di 
forni dell’epoca. Maestri d’arte ceramica esposero autentici capolavori come la copia del cratere di Eufronio prima che 
venisse trasferito al Metropolitan Museum di New York, a prendere il posto dell’originale rientrato in Italia col pro-
gramma del recupero delle opere d’arte trafugate. Fece seguito la gestione quinquennale del Museo Archeologico di 
Murlo col supporto culturale del professor Formigli, durante il quale si registrò un’affluenza di visitatori mai più rag-
giunta. Nell’ambito storico locale assunsero particolare rilievo la didattica sul recuperato tracciato della ferrovia carbo-
nifera, le manifestazioni estive presso le frazioni, i novanta percorsi inediti nel territorio corredati di materiale illustrati-
vo sulle peculiarità naturalistiche e storico culturali presenti. E infine la realizzazione del periodico trimestrale Murlo 
Cultura, ormai giunto alla soglia del novantesimo numero, oltre ai numerosi quaderni già usciti e ad altri di prossima 
pubblicazione. In altri termini: uno spaccato del territorio e della sua storia finalizzati alla sua conoscenza e, soprattut-
to al suo rispetto. Non vorrei dilungarmi oltre, ma solo fare un breve accenno alla nuova sede. Si tratta di una antica 
cappella dedicata all’Assunta, giunto in condizioni precarie agli anni novanta dopo vari interventi e modifiche. La no-
stra Associazione ne curò il progetto di recupero e l’assistenza all’esecuzione dei lavori prima che le lesioni divenissero 
irreparabili. Oggi, dopo un lungo periodo di destinazione ad altro uso, l’Amministrazione uscente ha ritenuto che po-
tesse essere la degna sede di un’associazione che, senza fini di lucro e prevalentemente con risorse proprie, ha sempre 
messo a disposizione tempo e energie affinché quanto in essere di storico, naturalistico e culturale potesse avere lunga 
vita se non altro per il rispetto dovuto a quanto da sempre rappresentato. Una eredità gratificante e spinosa nel con-
tempo per le generazioni future ma anche una esortazione a raccogliere tale impegno per assicurare all’ambiente in cui 
viviamo l’attenzione che la sua natura merita. 
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Dissesto idrogeologico antico e moderno 
a cura della Redazione 

RIFLESSIONI SUL TERRITORIO 

S i è svolta sabato 26 luglio scorso un’interessante 
conferenza nella Palazzina di Murlo, organizzata 
dal Museo Etrusco nell’ambito delle Notti 

dell’Archeologia. Il prof. Zifferero del Dipartimento di 
Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di 
Siena ha mostrato come poter leggere, tramite lo studio 
archeologico del paesaggio attuale, i resti degli antichi 
paesaggi e soprattutto delle sistemazioni agricole, per 
capire come e da quando l’uomo ha cominciato ad inte-
ragire con il territorio e a innescarne il dissesto, impor-
tante punto di partenza conoscitivo per mettere a punto, 
oltre che una migliore conoscenza del mondo antico, 
anche interventi di gestione attuali consapevoli delle di-
namiche passate. Il prof. Zifferero ha mostrato come 
pratiche agricole sbagliate, utilizzo intensivo del territo-
rio e cattiva gestione in generale possono aver peggiora-
to dinamiche innescate secoli prima e come sia necessa-
rio ripensare, per prevenire disastri come l’alluvione di 
ottobre 2013, tutta la gestione del territorio, a partire 
proprio da quella urbanistica ma anche da quella agrico-
la, che è di per se causa dei fenomeni di erosione e ru-
scellamento che indeboliscono la capacità di un territo-
rio di rispondere ad eventi climatici estremi. Interessanti 
e motivo di spunto anche per il nostro territorio le pro-
poste del professore per cambiare rotta, che discendono 
in gran parte dalle pratiche agricole antiche di coltivazio-
ne dell’olivo e della vite, indagate anche con i progetti 
Vinum e Eleiva sulla viticoltura e l’olivicoltura etrusche. 
La parola è poi passata all’antropologo Fabio Carnelli del 
Museo della Mezzadria di Buonconvento, che ha sposta-
to l’attenzione proprio sull’alluvione del 20-21 ottobre 
2013, sul quale la comunità di Buonconvento ha avviato 
un processo di partecipazione che coinvolge istituzioni 
(fra cui lo stesso Museo), associazioni e cittadini, con la 
finalità di comprendere pienamente le cause 
dell’accaduto e definire una strategia di gestione condivi-
sa. La discussione che è seguita con i partecipanti ha 
mostrato come sia ancora necessario approfondire que-
ste tematiche ed in particolare quelle legate alle dinami-
che fluviali, alla luce di quanto successo negli stessi gior-
ni anche nel Comune di Murlo. Risposte singole al pro-
blema (come la “pulizia della vegetazione”, lo “scavo 
dell’alveo” o altre che sono state citate dai partecipanti) 
possono essere soluzioni a problemi puntuali ma posso-
no rivelarsi dannose a scala più ampia e per questo la 
gestione va fatta considerando il fiume e le sue dinami-
che nel suo complesso, agendo su tanti fronti, primo fra 
tutti la corretta gestione del suolo. 
Proprio poco tempo fa (23 maggio 2014) si è parlato di 
questi argomenti a Siena, presso l’Accademia dei Fisio-
critici, in un convegno di una intera giornata dal titolo 

emblematico “Difendersi dai fiumi o difendere i fiumi?”, orga-
nizzato da WWF Siena, dall’associazione di pescatori 
Mosca Club Siena con la collaborazione dei Consorzi di 
Bonifica. Cogliamo l’occasione per parlarne perché da 
pochi giorni sono stati resi disponibili gli interventi pre-
sentati, che possono risultare senz’altro utili a chi si inte-
ressa, cittadino o ente, all’argomento della gestione flu-
viale. L’argomento del convegno è stata appunto la ge-
stione degli ambienti fluviali, importanti ecosistemi trop-
po spesso relegati al ruolo di collettori dei nostri scarichi 
o considerati al massimo come “problemi” per i danni 
che con le loro piene provocano a strutture che spesso 
vengono costruite impropriamente nei modi e nei luo-
ghi. Il convegno ha cercato di capovolgere il punto di 
vista: non difendersi dai fiumi come portatori di pericoli, 
ma piuttosto difenderli per garantirne la piena funziona-
lità in termini di capacità di regimazione idraulica, di ca-
pacità autodepurative, di capacità di ospitare una ricca 
biodiversità e di offrirci anche un bel paesaggio dove 
passare il tempo libero. L’iniziativa ha riunito a Siena 
tecnici del settore e soggetti preposti alla gestione degli 
ambiti fluviali, con lo scopo di rendere disponibili infor-
mazioni scientifiche e tecniche per gestire le problemati-
che idrauliche riqualificando gli ecosistemi. Secondo 
quanto è stato detto dai relatori, il territorio italiano è 
estremamente vulnerabile agli eventi calamitosi che col-
piscono la penisola con sempre più frequenza ed è ormai 
dimostrato che gli interventi straordinari durante le e-
mergenze non risolvono il problema; è invece indispen-
sabile rilanciare una pianificazione a livello di bacino 
idrografico supportata da finanziamenti adeguati e co-
stanti, come previsto dalle direttive europee, per garanti-
re un governo delle acque basato sulla manutenzione del 
territorio e su una diffusa azione di rinaturalizzazione 
volta al recupero delle aree di esondazione naturale dei 
nostri corsi d’acqua (spesso coltivate fino alle sponde o, 
peggio, occupate dai capannoni delle zone industriali) e 
al riassetto agroforestale dei versanti. Si tratta di inter-
venti che renderebbero più stabile e funzionale la rispo-
sta del reticolo idraulico ad eventi estremi che si prean-
nunciano sempre più frequenti. 
 
 
 
Per chi volesse approfondire: 

Interventi dei relatori del Convegno Difendersi dai fiumi o difendere i 
fiumi?, 23 maggio 2014, Accademia dei Fisiocritici, Siena. Scaricabili 
da www.wwfsiena.it 

Progetto “Eleiva, Oleum, Olio” e Progetto “Vinum”, 
http://olivo.arsia.toscana.it/pagebase.asp?p=805 
http://www.unisat.unisi.it/Download/ciacci.pdf 
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PREMIO “SULLE COLLINE DELLA POESIA” 
a cura del Direttore 

E  così anche Murlo ha il suo premio di poesia. Rigorosamente gratuito, senza premi concreti in realtà ma, come il presidente 
onorario Luciano Scali ha sostenuto durante una concitata riunione, “chi vuole partecipare deve farlo per il piacere di farlo e non 
perché ci sono premi grossi”. Così decidemmo di mettere in palio la pubblicazione dei vincitori nel giornalino e di tutte le poesie 

sul sito, forse un certificato di partecipazione per tutti... Ma la sorpresa più grande è stata notare che il concorso, che abbiamo 
chiamato Sulle colline della poesia, e a cui pensavano non partecipasse nessuno, o forse un poeta o due, ha ricevuto un riscontro 
migliore del previsto, con un numero di nove poesie in concorso. Che sembrano poche, ma per un territorio come il nostro sapere 
che nove persone scrivono poesie è una bella cosa. Il premio era riservato ai soli abitanti di Murlo ma abbiamo in mente di aprirlo 
anche ai soci dell’Associazione Culturale di Murlo, tra cui abbiamo scoperto che esistono diversi poeti e scrittori... 
Dalla commissione sono arrivati i risultati e le poesie in lettura: gran parte di queste hanno ottenuto punteggi piuttosto alti sulla 
base di sei parametri di forma e contenuto (prosodia, musicalità, impatto, tema, ecc.), cinque sono state decretate finaliste, e alla fine 
due componimenti sono rimasti in gara. C’è stato addirittura un ballottaggio, ma i punti erano vicinissimi e alla fine la giuria ha 
deciso di premiare tutte e due le poesie, molto diverse tra di loro, rispettivamente con il primo premio e con la menzione speciale. 
Interessante notare che i temi delle poesie sono tutti piuttosto diversi: ci sono poesie dedicate al tempo che passa, alla natura, agli 
animali, all’amore, alla storia locale, a un momento particolare della vita... una varietà che apprezziamo molto e, ora che le poesie 
stanno per essere pubblicate sul sito e le vincitrici in questo giornale, capirete di cosa parlo. Mi è stato chiesto di formulare dei 
giudizi sulla base dei voti e dell’analisi della giuria; per ognuna delle poesie quindi ho scritto un piccolo commento critico che spero 
non deluderà nessuno, perchè davvero ognuno dei componimenti merita di essere letto e di trovare un suo spazio nel sito. 
Così abbiamo fatto e faremo. Grazie a tutti coloro che hanno voluto prendere parte a questa sfida e a chi lo farà nella prossima... 
piccola, minuscola forse, ma in qualche modo nuovamente simbolica del territorio di Murlo, che amiamo, e dove artisti e scrittori 
spesso scelgono di vivere e creare. 
 
POESIA VINCITRICE 
Non scrivo poesie di Moira Velvet 
Poesia ricca di immagini forti, composta con un lessico raffinato e dal grande impatto. E’ una classica poesia d’amore ma usa un bel 
lessico ed un ritmo particolarmente interessante. Fascino dell’incedere e della metrica e gioco di contrasti che, pur senza rima, espri-
mono molto efficacemente le emozioni. Ottima. 
 

MENZIONE SPECIALE 
Notte cadente di Ivan Nannini 
Originale e dissacrante. Dopo una partenza “poetica” affronta un tema imprevedibile e differente, talvolta con reminiscenze futuri-
ste nella metrica e nella rima, ma senza rinunciare ad immagini e suggestioni. Il parallelo finale tra uomo e animale, il richiamo alla 
frasca e all’animaletto tra le foglie ce la rende vicina al territorio. Complimenti. 
 
LE ALTRE TRE FINALISTE 
Terzo posto per Il Tarlo di Giorgio Boletti 
Un bel componimento poetico piuttosto differente dal solito, con linguaggio semplice e interessante contenuto. La forma ricorda 
una filastrocca tradizionale, ed è un valore aggiunto dato che il tormento interiore e ossessivo è rappresentato bene dal tarlo che 
perseguita il poeta. Piacevole. 
Quarto posto per Questione di prospettive di Rolando Amato 
Poesia “marinettiana” dove il trionfo dell’onomatopea, l’originalità e l’imprevisto giocano un ruolo importante. L’autore ha osato 
fare qualcosa di diverso che colpisce per impatto e “divertissement”. Senz’altro una poesia coraggiosa. 
Quinto posto per Cicale di Lorenzo Anselmi 
Componimento “immaginifico” che parte da un argomento semplice come la descrizione di un insetto per giungere all’unicità del 
canto e del ruolo delle cicale nella nostra estate e nella realtà locale. Alcuni versi notevoli e giochi di contrasti: Poeti senza inchiostro - 
stampano nell’afa è il verso che preferiamo. 
 

SESTE A PARIMERITO (in ordine alfabetico per autore) 
Haiku di Baciullo 
Un tema “murlese” che cita peraltro l’idea del “baciullaio” o vescovino, e che riconduce il testo - scritto nel rispetto del numero 
delle sillabe secondo la regola Haiku - al nostro territorio. Un componimento elegante e vicino alla comunità. 
Habemus P di Giorgio Boletti 
Filastrocca in rima baciata dedicata a un noto personaggio paesano. Ironica e a un tempo tradizionale, riesce a centrare l’obiettivo 
senza essere dissacrante. Piacevole. 
Pensieri di una sera di Maggio di Massimo Fongaro 
Echi di classicità in questo componimento dove le atmosfere della poesia ottocentesca si uniscono a certe suggestioni rurali e alle 
riflessioni dell'autore. Si intuiscono tra le righe la realtà locale e il passare del tempo, con versi anche piuttosto visuali. 
Il cimitero di Valter 
Foscoliana poesia dove si ritrovano i temi della poesia didattica ottocentesca. Esplicativa ed elegiaca ma non pedante, la poesia evo-
ca certe atmosfere di riflessione e introspezione care ai grandi poeti. 
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POESIA VINCITRICE 
 
Non scrivo poesie 
 

Non scrivo poesie 
Perché trovo che le parole 
Non bastino mai alle emozioni 
Non scrivo poesie 
Perché in questa notte di gocce 
Non potrei raccontarti chi siamo 
Non scrivo poesie 
Ma rimango in attesa 
Tra la folle realtà e il pensiero 
 

E poi la tua pelle oltre il vetro 
Rigata di pioggia mi accende 
Sono mani di vento e di carta 
Grandi e tue che mi afferrano lente 
Turbinii ed ignoti profumi 
E poi onde leggere di ciglia. 
E mi esalto, brillo della tua luce 
All’idea del tuo corpo di seta 
 

E vibrando il tuo gioco nascosto 
Va infilzandosi nella mia mente 
Con artigli di ferro e diamanti. 
Tu mi spezzi e mi guardi da dentro 
Sai chi sono anche se non ti parlo 
Aderisci a me e poi mi sommergi 
Con ondate di cruda purezza 
Lance viola di desiderio 
Affondate nella mia gola chiusa 
 

Nel non dire risiede l’arcano 
Di parole che ti vorrei urlare 
In silenzio prima di baciarti. 
Tu sincero e reale in un mondo 
Dove la verità non esiste 
E ti sento. Tu, aria, energia 
Tu respiri dolori e misteri 
Lungo inesplorati orizzonti 
Su cui vago insieme ai tuoi occhi 
 

La tua voce d’inchiostro mi bagna 
Io divengo sorrisi e un segreto 
Che nascondo persino a me stessa 
Esaltante presenza, m’ispiri 
Storie e notti e sogni e colori 
E mi scrivi parole mai dette. 
Tutto quello che provo a non dirti 
Trova un angolo in fondo alla mente 
Divenendo scrittura e sussurro. 
 

Non scrivo poesie. 
 

moira velvet 
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MENZIONE SPECIALE 
 
Notte cadente 
 

Ricordo ancora la partenza, 
La brezza fresca della sera, 
La primavera, dolce sulla pelle, 
Guarda, le prime stelle! 
E poi Marco che mi prende con la sua macchina fiammante. 
Dove si va?dice con voce aspra e con le mani sul volante, 
In fretta e furia decidiamo e poi partiamo, 
il cielo si fa scuro ma il viaggio è breve, 
ci fermiamo subito in paese, 
due grappe e due birette e poi due sigarette, 
poi altre grappe, altre birette e trecento sigarette. 
Andiamo presto, s’è fatto tardi! 
E poi locali, pub e gente strana che sembra qui da una settimana. 
C’e chi si azzuffa e chi ci brinda sopra, 
E poi le donne e poi la birra. 
Un altro pub ci aspetta, accendo una sigaretta, 
la gente che ci spinge e che ci schiaccia, le mani sulla faccia, 
odore di sudore e alcool tutt’intorno, 
tra la gente mi confondo, così per la notte intera. 
E le donne e gli uomini, bestie affannate a bere disperate, 
E Marco?non c’è. 
Assorbito anch’esso dal calderone umano, 
mi faccio strada con la mano e mi rassegno, faccio parte ormai di questo regno! 
Con musica primordiale, tribale e qualcuno mi passa pure da fumare. 
Passa un’ora, passano due, trovo una donna che mi può portare. 
Ma la mano mia da molestatore la fa fermare, spengere il motore. 
Scendi, senza storie! 
Sulla strada dondolando mi incammino verso casa, 
che serata! 
Fumo un’altra sigaretta e la notte e la civetta col suo verso mi accompagna, 
mi ruota attorno tutto, senza fretta. 
Homo sapiens nel deserto. 
Poi una bestia fruscia via tra le foglie 
E la rugiada fresca 
Che invidia per quella bestia! 
Che invidia per ogni bacarozzo tra l’erba secca. 
Hai vinto, un richiamo troppo grande, 
come un bimbo, 
mi arrotolo sul ciglio e mi lascio cullare impotente. 

 
ivan nannini 
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NOTE STORICHE - LA LIBERAZIONE A MURLO 

Sull'importanza di una memoria antifascista 
condivisa. La triste vicenda di Leopoldo Benocci. 

di Filippo Lambardi 

I  recenti festeggiamenti del 70° della Liberazione di 
Murlo impongono agli appassionati di storia, di cultura 
e ai cittadini tutti un’analisi profonda dell’intera vicen-

da antifascista nel nostro territorio. 
La storiografia del periodo resistenziale in terra di Siena è 
particolarmente ricca [1] ma più difficili sono le ricerche 
per il periodo che registrò violenze ed eliminazione del 
confronto politico all’avvicinarsi dell’ottobre 1922, allor-
quando fu assegnato l’incarico di costituire il governo al 
capo delle camicie nere, Benito Mussolini. 
Memorie di quel periodo, a Murlo, sono state tramandate a 
livello orale ma iniziano ad essere ricordi veramente antichi. 
Sappiamo che a Vescovado esisteva una forte sezione del 
PSI, così come a Casciano era attiva una del Partito Popo-
lare. Alle elezioni amministrative del 1920, dove il PSI con-
quistò in provincia di Siena 29 amministrazioni su 36, Mur-
lo vide vincere una lista che oggi potremmo definire civica. 
Violenze di vario genere, perpetrate dai fascisti, sono state 
tramandate, come detto, dai ricordi dei nostri concittadini e 
pure i pochi partigiani ancora in vita, ricordano che agli 
incontri clandestini che piccoli gruppi della Brigata Sparta-
co Lavagnini tenevano nelle frazioni del nostro territorio, 
partecipavano anziani “compagni” del Partito Socialista. La 
componente massimalista di questo, avrebbe fatto sì che 
alla fine del conflitto molte sezioni e quadri dirigenti sareb-
bero poi passate al Partito Comunista anche grazie 
all’azione del partigianato in provincia di Siena. 
Anche Murlo, nel 1944 (come ogni comune della nostra 
provincia), ebbe i suoi morti fra le file partigiane. Si tratta di 
quattro giovani: Leopoldo Benocci, Bramante Foderi, Aldo 
Giannelli e Ferruccio Mantengoli. 
Sulla figura di Aldo Giannelli, Tripoli, proprio su queste 
pagine fu delineato un bel ritratto da Annalisa Coppolaro 
grazie alla preziosa testimonianza di nostri cittadini e del 
nipote Gianfranco. Su ordine di Pasquale Plantera, Serpente, 
Giannelli insieme a altri compagni doveva far saltare un 
sottopassaggio sulla Montalcino-Paganico ma fu ucciso dai 
tedeschi mentre stava agendo, era il 13 giugno di quell’anno 
terribile. Di Foderi e Mantengoli sappiamo che furono sor-
presi in un atto di sabotaggio da un piccolo reparto della 
90a Divisione Panzergrenadier nei giorni in cui si prepara-
vano i combattimenti più forti fra le truppe nordafricane 
del Corpo di Spedizione Francese e i tedeschi sulla linea 
Edith, fissata proprio sul nostro territorio. Abbandonati nel 
bosco come bestie furono trasportati a Montepescini, dove 
insisteva un distaccamento della Lavagnini e lì sepolti con 
Giannelli. A loro, nel 1985, la Giunta Fracassi ha dedicato 
una bella lapide che ne ricorda le gesta. 
Ben più triste e beffarda fu la sorte di Leopoldo Benocci, di 
cui rimane una tomba nel cimitero di Vescovado e di cui 
parecchi paesani non sanno nulla. Entrato nella Lavagnini 
nell’aprile del 1944, figlio di mezzadri montalcinesi trasferi-
tisi a Montepertuso e successivamente a Casa Baccini, Leo-

poldo veniva catturato insieme ad altri cinque partigiani a 
Campolungo la mattina del 24 giugno dai tedeschi. Tra-
sportati a Firenze, nella zona di Ponte a Ema, dopo una 
misteriosa sosta a Siena (probabilmente alla Caserma La 
Marmora), venivano fucilati a Villa Dani nel pomeriggio del 
28 dopo un triste “pellegrinaggio” fatto a piedi nudi di due 
chilometri. Su questa vicenda è stato preziosissimo il lavoro 
della scrittrice Maria Pagnini [2] che, incuriosita da questo 
strano caso, ha redatto un volume molto importante. Fra 
l’altro l’Amministrazione comunale di Firenze, già nel 1948 
aveva omaggiato i 6 partigiani senesi della Lavagnini con 
una lapide commemorativa e ogni anno, lì alle “Cinque 
Vie”, viene realizzata, col contributo del Comune e 
dell’ANPI provinciale di Firenze, una manifestazione mol-
to partecipata. Il 30 come sappiamo, le truppe algerine e 
tunisine sfondano la linea Edith e il fronte muove verso la 
Val d’Arbia e l’alta Val di Merse. 
Con la fine dei combattimenti riprendeva, lentamente, un 
tipo di vita che molti neanche avevano mai assaporato. 
Tante persone erano morte [3] e le difficoltà economiche 
avevano messo nell’indigenza molte famiglie di Murlo. Su 
quei quattro morti [4], rei d’aver scelto la parte sbagliata, è 
doveroso abbinare al ricordo anche un processo che allar-
ghi la condivisione del percorso ideale compiuto da tanti 
murlesi contro la dittatura. Affinché non si rimanga solo 
nell’ambito della “celebrazione” ma si riesca a storicizzare 
quanto più possibile quei momenti bui in modo da sensibi-
lizzare la popolazione, in particolar modo le generazioni 
più giovani che, specialmente a scuola, non riescono a 
compiere il programma di storia in modo esaustivo. 
 
 
 
 
 

 
Note bibliografiche 
[1] Ci preme qui ricordare la produzione curata dall’Istituto Storico 
della Resistenza di Siena, i saggi monografici curati da Claudio Bisca-
rini ma anche Tamara Gasparri, La Resistenza in provincia di Siena. 8 
settembre – 3 luglio 1944, Leo s. Olschki Editore, Firenze 1976, datato 
ma sempre validissimo. 
[2] M. Pagnini, Evelina – Una via crucis di 3.333 passi: la storia dei fucilati 
di Colle Montici alle porte di Firenze (28-30 giugno), Pagnini Editore, Fi-
renze 2011. 
[3] Parecchi giovani erano partiti per i fronti aperti dal nazifascismo 
in Europa e nord Africa, morti civili si ebbero durante il passaggio 
del fronte. Un elenco, purtroppo non definitivo ma comunque pre-
zioso, è stato sviluppato grazie al lavoro di Mario Calò, ufficiale 
dell’Anagrafe di Murlo. 
[4] In merito ai ragazzi che combatterono nelle file dei partigiani della 
Spartaco Lavagnini, ci preme segnalare una piccola ma simpatica 
curiosità. I discendenti di Benocci, Foderi e Mantengoli vivono oggi 
nella provincia di Pistoia, questo perché nel dopoguerra trovarono 
lavoro alla Breda Costruzioni Ferroviarie. Addirittura una nipote di 
Benocci e un nipote di Mantengoli sono marito e moglie. 



7  Murlo Cultura 
NOTE STORICHE - LA LIBERAZIONE A MURLO 

Anche Murlo ricorda la Liberazione 
e i suoi partigiani caduti 

di Annalisa Coppolaro 

I l 30 giugno 1944 Murlo ha vissuto una delle 
giornate più tragiche e importanti della sua storia. 
Settant’anni dopo il Comune e la nuova 

amministrazione presieduta da Fabiola Parenti ricordano 
i partigiani murlesi caduti per combattere i nazifascisti, 
Aldo Giannelli, Ferruccio Mantengoli, Bramante Foderi, 
ricordati presso il camposanto di Montepescini, e 
Leopoldo Benocci in quello di Vescovado. Cuscini di 
fiori, preghiere e il gonfalone del comune hanno 
sottolineato l’importanza delle cerimonie proseguite 
nella serata nella sala del consiglio Comunale insieme a 
Laura Mattei dell’Istituto Storico della Resistenza Senese 
e dell’età contemporanea, che ha illustrato le tappe 
dell’avanzata degli alleati davanti a un folto pubblico 
murlese. Interessanti anche gli interventi di alcuni 
rappresentanti dell’ANPI e di alcune persone del 
pubblico. 
“E’ la mia prima cerimonia ufficiale – ha sottolineato 
Parenti – e sono orgogliosa e commossa di poter 
ricordare quel drammatico periodo di grande coraggio e 
forti ideali. La liberazione di Murlo ha significato la fine 
di un periodo di terrore, lutti, distruzione. Siamo figli e 
nipoti di quei partigiani, soldati, cittadini che hanno subi-
to una guerra spaventosa, e che hanno lottato per valori 

universali per dare un futuro al nostro Paese – ha detto 
ancora Parenti – Più che una ricorrenza vorrei che 
questo anniversario possa rappresentare il rinnovamento 
di un impegno: la liberazione da ogni forma di egoismo, 
utilitarismo, di disinteresse per la cosa pubblica”. 
Durante la cerimonia nella sala del consiglio, hanno 
anche preso parte e ricordato episodi dimenticati di quel 
periodo gli abitanti delle varie frazioni, narrando 
momenti drammatici che i propri genitori e nonni hanno 
raccontato negli anni. L’avvicinarsi della Liberazione 
infatti coincise anche nel nostro territorio con atti eroici: 
il 20 maggio 1944 un distaccamento guidato da Pasquale 
Plantera detto Serpente liberava, con il sostegno di molti 
civili, due partigiani in precedenza catturati dalla Guardia 
nazionale repubblicana e rinchiusi nelle scuole 
elementari di Casciano. Nei giorni seguenti, la tenaglia del 
quarto reggimento tiratori tunisini del tenente colonnello 
Guillenbaud (fra Montepescini e Casciano) e del settimo 
reggimento tiratori algerini del colonnello Chapuis (fra 
Murlo e Radi) ha la meglio dopo 4 giorni di 
combattimenti sui Panzergrenadier del generale Muhm e 
sui paracadutisti del generale Trettner. Il 30 giugno 1944 
Murlo, dove passava la linea Edith, non avrebbe più visto 
uomini in camicia nera o militari tedeschi. La lotta per 

superare questa posizione 
durò  fino al 30 giugno 
quando, caduta Murlo che era 
difesa dalla quarta divisione 
paracadutisti tedeschi, e 
iniziata la marcia su Siena, il 
f ron t e  s i  r im i s e  i n 
movimento. 
“Il 30 giugno – ha concluso il 
sindaco Parenti – deve 
rimanere un appuntamento 
importante: rappresenta il 
r innovato impegno a 
difendere il benessere, la 
sicurezza e la partecipazione 
democratica della nostra 
comunità”. 
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NOTE DAL TERRITORIO 

Un luogo speciale 
di Luciano Scali 

C he il territorio di Murlo sia un luogo speciale lo 
sanno tutti e non solo per quanto riguarda le sue 
ascendenze etrusche e villanoviane ma 

soprattutto per le scoperte inedite che non finiscono mai 
di stupire. Si ha l’impressione che il circondario si sia 
animato d’improvviso con la voglia di raccontarsi, di 
mostrare i propri lati nascosti anche banali all’apparenza, 
ma che una volta messi in fila acquistino il valore di un 
discorso, di una storia affascinante che sembra non aver 
fine. Quello che più sconcerta è il riconoscerli nelle cose 
sotto i nostri occhi da sempre, magari nemmeno troppo 
nascoste a dire il vero, ma con l’indiscussa capacità di 
non farsi notare. Se poi, d’un tratto vengono scoperti dal 
curioso che si aggira nella zona forse alla ricerca di se 
stesso, la cosa è presto fatta e la storia, quella vera 
prende finalmente avvio. 
Forse ben pochi sanno che la collina sotto la quale 
nacque il villaggio minerario era detta “del Farneto” 

proprio a causa di alcune farnie che vi si trovavano e, 
che il restante comprensorio si chiamava invece “Bosco 
della Mensa e delle Macchie di Murlo”. Buona parte del 
territorio apparteneva da secoli alla Mensa Arcivescovile 
di Siena e solo dopo l’avvento dell’unità d’Italia fu 
alienato a privati i quali, per nulla sprovveduti, si 
accorsero subito delle risorse ivi contenute in quantità 
tali da essere degne di un razionale sfruttamento. 
Nell’osservare attentamente il poggio in questione ci si 
accorge che è formato da due parti ben distinte a 
contatto tra loro di cui quella sud costituita da rocce 
calcaree e l’altra a nord dalle cosiddette marne di Murlo. 
Queste rocce antiche, per loro stessa natura 
costituiscono ottimo materiale per la fabbricazione di 
calce aerea e cemento a lenta presa. Se si pensa poi che 
dietro a detto poggio, entro a due bacini contigui si era 
formato un consistente deposito di lignite, era facile 
dedurre di trovarsi in presenza di favorevoli condizioni 

Fig. 1. Il Poggio “del Farneto” con la polveriera, le fornaci e le scorie della fornace conosciuta come la “Fortezza”. 
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per dare avvio ad una attività dai promettenti risultati. 
Ciò premesso ritorniamo al curioso che si aggira nella 
zona munito dello stralcio di una mappa reperita nella 
biblioteca degli Intronati a Siena, in cerca di tracce che lo 
conducano a ritrovare l’ubicazione di semplici manufatti 
ivi riportati. Proprio sulla cima del poggio, a lato dello 
stradello che lo aggira, si notano ancora i frammenti di 
laterizio di quella che un secolo e mezzo fa doveva 
essere la struttura della polveriera. Ubicata in un luogo 
non troppo distante dal villaggio per restare “a portata di 
mano”, era posta in una posizione di sicurezza dove, in 
caso di deflagrazione l’onda d’urto potesse avere 
sufficiente spazio per espandersi senza fare danno.  
Poche decine di metri più a sud, proprio al limite del 
contatto tra il balzano e le marne, si notano ancora le 
tracce di una piccola fornace a buca laddove, con tutta 
probabilità, venne prodotta proprio la calce occorrente 
alla costruzione della polveriera. E i mattoni? La fornace 
di laterizi che fornì il materiale per la costruzione 
dell’intero villaggio, e ancora presente fino ad un secolo 
fa nei pressi della cosiddetta “Centrale”, dovette 
produrre anche quello della polveriera distante appena 
qualche centinaio di metri. Ma la singolarità del luogo 
non si esaurisce qui perché nei pressi della piccola 
fornace menzionata venne allestita una lunga scenderia 
per trasportare il carbone estratto dai cantieri sud del 
bacino del Serpentaio, nel sottostante piazzale delle cave 
di calcare e marne, attigue alle fornaci e al deposito del 
carbone allestito nel villaggio. 
Al limite sud di questo piazzale si nota ancora la 
presenza di due fornaci murate per calce ivi aggiunte e 
operanti dopo l’avvenuta chiusura definitiva della 
miniera e quindi dopo lo spegnimento di quelle 

industriali continue. Ulteriori tracce forniscono nuove 
informazioni all’osservatore curioso di conoscenze 
lontane da aggiungere alla cartina che ha dato avvio alla 
sua ricerca. Queste lo aiuteranno a scoprire come 
l’andamento delle marne punti decisamente a nord verso 
Murlo e la Pieve a Carli mentre quello dei calcari volga a 
est in direzione del poggio della Fornace e Arniano. 
Questo comprensorio è tutto un susseguirsi di fornaci 
per calce, sia artigianali a buca che altre, come quelle del 
Massarri, di Arniano e Nicche, più complesse e di 
maggiore produzione. Ma come spesso accade gli 
avvenimenti si susseguono veloci sovrapponendosi ai 
preesistenti cosicché una piena improvvisa del Crevole 
cattura le attenzioni focalizzandole sul destino di una 
discarica di “rosticci” (scorie) accumulatisi dinanzi alla 
fornace che li aveva prodotti, per frantumarli e spazzarli 
via disperdendoli poi lontano lungo il greto del torrente. 
Un altro segno sconosciuto di lavorazione antica, 
scomparso per eventi naturali e non più allineato con 
quelli sopra descritti ma con i quali condivideva la 
testimonianza di un’epoca che ormai appartiene alla 
storia del nostro territorio. 
Quale conclusione trarre dall’osservazione di segni 
residui di trascorse esperienze capaci di far ritenere 
eccezionale il luogo di cui si parla? Non vorrei 
sbilanciarmi troppo nel formulare giudizi ma preferirei 
invece soffermarmi sulle indicazioni accennate per 
invitare il possibile interessato a approfondire i temi 
indicati ricavandone le desiderate risposte. 
Non so se il tutto potrà funzionare come auspico, ma il 
provarci non costa nulla e può darsi sia possibile 
concludere alla fine, che sia stato giusto l’aver ragionato 
in siffatta maniera. 

Fig. 2. Nella carta a sinistra, gli affioramenti di Marne di Murlo e Calcare Balzano (in colore) e le fornaci di calce (cerchietti colorati). A destra, la 
foto aerea del 1954 dove sono visibili (indicate con la freccia) le due colate bianche di rosticci riversate nella riva destra del Crevole. 
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MESTIERI DI UNA VOLTA 

I dolci del Vannini 
di Luciano Scali 

L’ aver conosciuto il Vannini, più di mezzo seco-
lo fa, ha voluto dire la scoperta di un mondo di 
cui non avevo la minima idea ma del quale m’è 

rimasta una traccia indelebile nella memoria. E’ il ricordo 
di un qualcosa che non esiste più, spazzato via dalla mo-
dernità galoppante assieme a tutti i suoi protagonisti che, 
al pari di altrettante vestali, ne custodivano i segreti. Si 
trattava di applicare tecniche semplici, basate soprattutto 
sull’osservazione e l’esperienza e per questo difficili da 
scoprire perché, osservandole bene, sembravano fatte di 
niente. I miei sono solo ricordi ma anche testimonianze 
ancora vive sul modo di fare le cose servendosi in preva-
lenza delle mani e dell’ingegno col solo ausilio di attrez-
zature elementari che in epoca moderna hanno dato lo 
spunto per produzioni di grandi quantità con macchine 
appropriate ma a discapito di quelle caratteristiche che 
conferivano loro profumi e sapori andati ormai perduti. 
Molte di quelle cose avevano un che di magico alle quali 
solo adesso riesco a dare una definizione appagante: “il 
mestiere” ovvero quel qualcosa che si riusciva ad acqui-
sire solo con la pratica, l’osservazione e la costante appli-
cazione. Niente di più, o forse con l’aggiunta di un altro 
ingrediente essenziale costituito dall’inventiva e dalla 
volontà di sopravvivere, cosa innata che ho potuto ri-
scontrare con grande piacere nelle creazioni che la no-
stra Barbarina continua a sfornare nella sua panetteria a 
Vescovado. E’ pur vero che si tratta di cose diverse dai 
miei tempi, più adatte alle esigenze contemporanee ma 
sempre ottenute seguendo quel fil rouge misterioso di cui 
si è perduta la memoria, ma sempre ben saldo nel DNA 
degli eredi di veri professionisti del passato. 
Dopo questo prologo, vorrei riallacciare il discorso la-
sciato in sospeso quando accennai alla cottura dello zuc-
chero promettendo di raccontare in altra occasione del 
pittoresco metodo usato dal Vannini per fare i “duri” di 
cui il più famoso era quello di menta. 
L’attrezzatura essenziale era costituita da uno spesso 
piano di marmo bianco, da un gancio infisso sulla parete, 
da un paio di forbicione e… dalle mani. Lo zucchero 
veniva “cotto” sul fornello a carbone in un recipiente di 
rame non stagnato dal lungo manico assieme a un paio 
di cucchiai d’acqua. Con una mano si reggeva il manico 
mentre l’altra, munita di un cucchiaio di legno, ruzzolava 
o rimestava lo zucchero che al calore cominciava a cam-
biare aspetto divenendo dapprima bianco con tendenza 
a “appallottolarsi” (glassa) e diventando poi filante. 
L’occhio allenato dalla pratica coglieva l’attimo in cui il 
contenuto doveva versarsi sul piano di marmo per pro-
seguire poi meccanicamente senza più apporto di calore. 
Adesso ogni operazione era affidata alle sapienti mani 
del confettiere che dopo essersele bagnate d’acqua, af-

frontava il forte calore dell’impasto per formare un lun-
go sfilatino di zucchero di tre o quattro centimetri di 
diametro non prima però di avervi aggiunta un po’ di 
essenza per insaporirlo in vari gusti. A questo punto, 
tenutolo per le estremità, veniva agganciato al supporto 
sulla parete e quindi tirato e riagganciato più volte sfi-
brandolo e riavvolgendolo su se stesso. Con tale opera-
zione il prodotto diveniva filante e malleabile iniziando a 
indurirsi e perdendo calore. Entravano allora in ballo le 
grosse forbici per tagliare il fuso di zucchero in tanti 
“gnocchi” le cui dimensioni non superavano i quattro 
centimetri, ovvero la giusta misura per poterselo infilare 
e rigirare in bocca. Una vera delizia ed una delle tante 
leccornie semplici di cui ricordo ancora il profumo e il 
sapore. 
“Va bene”… dirà qualcuno… “tutto qui?” E vi pare 
poco? Purtroppo abbiamo fatto l’abitudine a soffermarci 
all’aspetto delle cose invece di gustarne l’essenza e quin-
di a non riconoscerle più. Ciò però non toglie che alcune 
delle “diavolerie”, così come le chiamava il Vannini, non 
debbano apprezzarsi ancora, sempre che vi sia qualcuno 
capace di produrle così come lui le faceva.; e non solo i 
duri ma anche i boeri con il liquore all’interno, il torrone 
artigianale, il croccante e le uova di cioccolato con la 
sorpresa dentro. Tutte robe di cui potremo parlare in 
seguito se, come oggi, sarò dell’umore giusto per farlo. 
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“C ’è una strada nel bosco” ormai dismessa e 
colma di ramaglie lasciate in loco da coloro 
che effettuarono il taglio alcuni anni or 

sono. Lungi da essersi dissolti malgrado le abbondanti 
piogge, questi resti costituiscono ancora oggi un serio 
impedimento a chiunque volesse percorrere il sentiero o 
saperne di più su questa strada ormai dimenticata. Le 
persistenti precipitazioni hanno profondamente inciso il 
piano stradale ormai privo di qualsiasi manutenzione 
scoprendo il supporto di diaspri nel tratto di maggiore 
pendenza e scavando profondi fossi laddove la terra ave-
va colmate le fratture del banco. Il segno dell’antico trac-
ciato resta comunque a ricordare che venne aperto attor-
no al 1869 con l’intento di accedere alla prima cava di 
lignite dei Pratacci scoperta nella zona selvaggia delle 
“Macchie”. Proprio da quel luogo, tenendosi dapprima a 
mezza costa e dopo una ripida discesa sul fianco del Ser-
pentaio giungeva alla “Via che da Murlo conduce a Re-
si”, oltre il torrente Crevole. 
A tale proposito è interessante leggersi il verbale delle 
deliberazioni prese dalla Giunta Municipale per dare 
avvio all’apertura della strada di cui si parla: 

SEGNI DELL’UOMO 
 

IL MANUFATTO 
MISTERIOSO 

DEL SERPENTAIO 
 

di Luciano Scali 
 

terza puntata 

 
L’anno 1800sessantanove e il dì quattordici del Mese di Febbrajo 
Nel Palazzo Comunale 
Intervenuti i signori Consiglieri componenti la Giunta nelle persone 
degli Onorevoli Sigg.ri: Angelini Angelo Sindaco 
Martini Savino Assessore 
Ferretti Oreste Assessore 
(l’Assessore Ferretti Oreste assente ) [frase cancellata con un tratto 
nell’originale] 
coll’assistenza dell’infrascritto Segretario Comunale ha proceduto 
alla seguente deliberazione. 
Veduti gli Art.i 10 e 12 della Legge 30 Agosto 1868 
Visto l’Art.o 17 della Legge sui Lavori pubblici del dì 20 Marzo 
1865 
Veduto il preesistente Elenco delle Strade Comunali di questo 
Comune formato dalla Giunta Municipale il dì 27 Ottobre 1866 
e approvato da questo Consiglio con deliberazione del dì 13 Gen-
najo 1867 
Veduta un’istanza del Sig.Salvadore Ferretti di questo Comune 
colla quale mentre rende noto essere imminente la costruzione di 
una nuova Strada da Murlo alle Macchie situate presso il luogo 
detto Ulivello, costruzione che verrà intrapresa da una Società cui 
egli insieme ai propri soci Ferretti Oreste e Taddei Antonio ha 
ceduto il diritto di emanazione della miniera di Legnite di loro 
proprietà nelle suddette macchie esistente fa istanza che la strada 
medesima si(a) annoverata frà le Comunali; 
Considerando che l’oggetto per cui la nuova strada vien costruita 
essendo la escavazione di una miniera può quindi tanto per 
l’oggetto in se stesso quanto per i benefici effetti che per le conse-
guenti lavorazioni ne risentirà l’intiero paese ritenersi assolutamen-
te come strada di pubblica utilità; 
La Giunta Municipale: 
1° Ratificando il preesistente Elenco delle Strade Comunali di 
questo Comune; 
2° Aggiungendovi la nuova strada da Murlo alle Macchie presso 
l’Ulivello con espressa ed assoluta condizione però che il Comune 
di Murlo si asterrà totalmente da ogni qualunque spesa per la 

Fig. 1. Ricostruzione grafica e foto dell’ancoraggio della scenderia a cassone del Serpentaio. 
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strada suddetta protestando quindi che non prenderà parte veruna 
ne alla costruzione ne ai mantenimenti della medesima; 
forma e delibera 
il qui unito Elenco delle strade Comunali di questo Comune da 
trasmettersi previa pubblicazione per il tempo voluto dalla legge, e 
approvazione per parte di questo Consiglio all’Ill.mo Sig.r Prefetto 
della Provincia 
Il Sindaco A.Angelini; L’Assessore Anz.o S.Martini; Il Segreta-
rio Pampaloni. 
 
Al contenuto di tale delibera fecero opposizione ambe-
due le Comunità: di Murlo e di Casciano non rilevando 
in tale opera il carattere di pubblica utilità, ma indipen-
dentemente dalle ragioni accampate, l’atto citato rilevava 
la necessità di aprire una nuova strada per trasferire la 
lignite estratta dai cantieri verso i futuri luoghi di utiliz-
zo. A quella data il progetto di sfruttamento del banco 
lignitifero si trovava ancora allo stato embrionale nella 
mente dei proprietari i quali, consapevoli delle loro limi-
tate capacità tecniche ed economiche si affidarono al 
giudizio di esperti che confermarono le notevoli poten-
zialità del giacimento. Circa due mesi e mezzo dopo, si 
affrettarono a cedere i diritti di escavazione della lignite 
ai Signori Alberto Romano Rivera e Carlo Twerembold 
interessati dall’affare. 
Con la nascita del villaggio minerario e la costruzione 
della strada ferrata in direzione della Traversa Toscana, 
la coltivazione dei cantieri nel comprensorio del Serpen-
taio divenne più ampia e quindi da affrontare con criteri 
diversi da quelli iniziali. I cantieri vennero dotati di binari 
Decauville e la lignite estratta a cielo aperto dirottata in 
gran parte alla discenderia del poggio, detto del Farneto, 
sovrastante la Miniera. 
Il segno dell’uomo di questa puntata è piuttosto ingom-
brante e di difficile individuazione perché si trova sul 
primo tracciato di cui si parlava e poi si sta ricoprendo di 

muschio e di macchia. Probabilmente la sua costruzio-
ne non risale ai primordi dell’avventura mineraria nel 
comprensorio di Murlo ma piuttosto alle sostanziali 
modifiche e ammodernamenti intrapresi circa mezzo 
secolo dopo dalle gestione S.A.I. Ansaldo. Si tratta di 
un prisma di cemento oggi ricoperto di muschio come 
accennato, del quale rilevai le dimensioni nel giugno 
del 1998 e di cui riporto lo schizzo quotato (fig. 1). 
In quella occasione potei rendermi conto che più in 
basso sulla ripida scarpata e in posizione difficilmente 
accessibile se ne trovava un altro al quale non riuscii ad 
accedere. 
In seguito, prendendo avvio dal “piano caricatore” 
della fornace continua per calce, risalii quello che era 
stato il tracciato della decauville lungo il fosso Serpen-
taio rendendomi conto che il manufatto rilevato veniva 
a trovarsi quasi di fronte ai resti dell’ingresso della 
“galleria Torino”. 
Era questa una galleria ormai franata il cui ingresso 
murato è ancora oggi visibile ad un livello di dieci me-
tri più alto di quello del fosso Serpentaio (217,84). Una 
foto di circa novant’anni fa ce la mostra con 
l’antistante piazzale ingombro di materiali e con la 
scritta che la identifica. 
L’Ing. Guido Sarrocchi, che nell’anno 1907 venne in-
caricato dall’avvocato Cesare Ferretti, a quel tempo 
unico proprietario, a redigere una relazione sullo stato 
del villaggio e dei cantieri della miniera di Murlo [1], 
così si riferisce alla galleria Pozzoli e a quella Torino 
entrambe ubicate lungo il corso del fosso Serpentaio 
(fig. 2): 
 
Galleria Pozzoli (232,12):- 
A circa 150 metri dalla precedente coltivazione (dalla località 
detta Pratacci -n.d.R.), fu aperta una trincea che dette ben 
presto la possibilità di cavare una piccola quantità di combusti-
bile; ma poiché il banco si approfondiva, esso fu seguito mediante 
una scenderia che però servì solo a scopo di ricerca, essendosi 
limitati i lavori alla constatazione del banco. 
Galleria Torino (217,84) :- 
Mentre dal precedente taglio dei Pozzoli si avanzavano i lavori 
della scenderia, si iniziarono i lavori della galleria Torino sud-est 
della precedente ad una quota inferiore lungo il fosso del Serpen-
tario. Questa galleria costruita a contatto con il banco non servì 
che ad identificare l’estensione di questo lembo sud-est. 
I lavori furono abbandonati senza procedere alla escavazione del 
combustibile. La galleria Torino fu posta in comunicazione colla 
discenderia escavata dalla trincea Pozzoli. 
 
La relazione Sarrocchi risulta così illuminante avallan-
do l’ipotesi che la decauville del Serpentaio venisse 
ripresa e potenziata in seguito dalla gestione S.A.I. An-
saldo. 
Con l’escavazione della galleria detta della Mandorla, 
che non figura nella mappa annessa alla relazione Sar-
rocchi, il carbone proveniente dai “cantieri alti” invece 
di arrivare alle fornaci e al deposito del villaggio attra-
verso la scenderia del Farneto, si servì di questa galleria 
per giungere ai predetti luoghi ed alla fornace per mat-

Fig. 2. La Galleria Pozzoli e la galleria Torino presso il fosso del Ser-
pentaio (ricostruzione di L. Scali dalla descrizione dell’Ing. Sarrocchi). 
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toni sul piano caricatore seguendo il fosso Serpentaio 
(fig. 3). La linea Decauville assunse quindi il ruolo im-
portante di collettrice alla quale dovette far capo anche 
quella proveniente dai Pratacci, ovvero dal primitivo 
cantiere situato in posizione più elevata di quelli di tutto 
il bacino sud e collegato alla prima strada della miniera. 

Nel cassone ancorato al supporto di nostro interesse, 
simile all’altro adottato per il medesimo scopo lungo il 
fosso Schiavone e di cui è pervenuta una foto, veniva 
così riversata la lignite proveniente dai cantieri alti per 
andare a riempire i vagoncini in attesa ai bordi del fos-
so ed avviarli poi ai luoghi di utilizzo (fig.4). Da non 

sottovalutare che tutto il percorso dei car-
relli carichi avveniva in discesa e quindi 
senza bisogno di essere trainati ma solo 
controllati nella loro corsa. L’andamento 
tumultuoso delle acque del fosso ha can-
cellati molti segni dell’uomo lungo il suo 
percorso assieme alle strutture precarie 
che ad essi si rapportavano, ma non fino 
al punto da impedire di avanzare ipotesi 
attendibili come le foto d’epoca, scattate 
in situazioni simili e giunte fino a noi, sug-
geriscono. 
 
 
Fonti bibliografiche 
[1] Ing.Guido Sarrocchi, La Miniera di li-
gnite e le cave di pietra da calce e da cemento di 
Murlo. Relazioni ed analisi. Siena, Tip. Carlo 
Nava, 1907, Misc.Sen. B.15.N°11-(Bibl. 
Com.le - Siena). 

Fig. 3. I Cantieri sud o del Serpentaio. 

Fig. 4. La scenderia situata presso il Fosso dello Schiavone in una immagine fotografica 
degli anni ‘20 del Novecento (Archivio Ansaldo). 
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Musica ad ogni età: suonare insieme a Murlo 
di Annalisa Coppolaro 

origine si interessasse alla forma d’arte che avevano scel-
to. E anche a loro, al loro modo di comunicare che spes-
so rimaneva nell’ambito delle scuole di musica o di dan-
za, nelle case e nei piccoli saggi di fine anno. Dare ai 
ragazzi la chance di esibirsi per la prima volta su un pal-
co davanti a un pubblico diverso e non solo costituito 
dai familiari e dagli amici è stato emozionante e da lì è 
nata la prima volta l’idea di creare qualcosa di più gran-
de, dove potessero suonare band giovani e meno giova-
ni, ma comunque legate al territorio. E così è nato Murlo 
in Musica, tre anni fa, in un contesto però più ristretto e 
non nella piazza, e quell’idea non venne premiata. 
L’edizione del 2013 fu purtroppo rimandata per un gra-
vissimo lutto che colpì il paese, e la musica non venne 
fatta per rispetto. Il 2014 per la prima volta ha regalato a 
Vescovado un modo per rendersi conto di chi sono i 
musicisti di qui, cosa fanno e cosa amano. E così, per la 
seconda volta in un mese, la musica ha trionfato, ma la 
cosa più affascinante è che l’evento ha unito nella piazza 
del paese quattro band totalmente differenti per età ed 
ispirazione. 
Partendo dai giovanissimi Flat Out, quattro musicisti e la 
nuova cantante, un mix di Casciano e di Vescovado, 
giovanissimi ed entusiasti “figli d'arte”, proseguendo con 
i ventenni Look Like Strange, sulla “scena” dal 2009 - 
ossia proprio dalla prima edizione di Murlo Talent - e 
apprezzati ben oltre i confini del paese, per giungere agli 
Old Skull Rock, che hanno superato i trenta e che amano 
il rock classico, e quindi gli Eli'co Batters, certamente mol-
to più adulti ma non per questo meno agguerriti e vivaci 
con il loro Italian style, le generazioni che si sono avvicen-
date al microfono sono state differenti come diverse 
sono le loro influenze e i loro interessi musicali. Una 
cosa però li accomuna, il piacere di fare musica, studiar-
la, proporla, cantarla, provarla nei loro garage, nelle stan-
ze, nei poderi intorno a Murlo. E certamente il momen-
to in cui due gruppi, gli Old Skull Rock e i Look Like 
Strange, si sono uniti per proporre un pezzo insieme, è 
stata una delle parti più vivaci e vere della serata, a dimo-
strare che non esistono davvero barriere tra chi vuole 
fare musica. Un coro univoco nella piazza del paese, 
tanta gente a ballare e cantare con loro... Lo spirito era 
quello giusto. 
Quando due anni fa nacque una proposta dai musicisti 
di Murlo per il Comune, la proposta di chiedere 
all’amministrazione una stanza magari sotto il castello di 
Murlo, dove i giovani e i meno giovani potessero trovar-
si ogni tanto a provare insieme, purtroppo la richiesta 
non poté essere accolta. Chissà che la nuova amministra-
zione appena insediata non riesca ad ascoltare la voce 
dei musicisti murlesi, capire che questa realtà esiste e 
dare spazi e modi ai diversi musicisti di differente età e 
formazione di esprimersi davvero al meglio. 

C e ne siamo resi conto un po’ tutti, e forse ci vo-
levano i due eventi estivi appena passati per far 
capire a Murlo una realtà inconfutabile. La musi-

ca unisce le generazioni, e nel nostro piccolo territorio 
dove poche cose purtroppo sembrano entusiasmare ab-
battendo barriere, è proprio questa forma artistica a fun-
gere da collante, da elemento di aggregazione che rap-
presenta in questo momento l’energia e la voglia creativa 
di Murlo. Al momento a Murlo ci sono quattro pop band 
che suonano attivamente non solo qui ma anche in vari 
locali e piazze della Toscana, oltre a diversi musicisti e 
cantanti della zona che fanno parte di altre formazioni, e 
tutto questo è un fenomeno notevole, interessante, viva-
ce, che non solo incide nel volto culturale di Murlo ma 
anche nel suo tessuto sociale, rappresentando una bella 
occasione per persone di ogni età di stare insieme con 
un obiettivo: suonare. E le associazioni se ne sono ac-
corte ed hanno deciso di promuovere questa vitale real-
tà. Il primo fine settimana di giugno ed il primo di luglio 
2014 hanno segnato due importanti novità: l’ 
“esperimento” MILF, ossia Murlo In Live Fest (la cui sigla 
ha incuriosito e divertito molto, ma non staremo qui a 
spiegarla, tanto la trovate su internet...) e la conferma di 
Murlo in Musica, terza edizione di successo di una mani-
festazione che obiettivamente non era stata molto fortu-
nata in passato, per una serie di contingenze negative. 
Ora, tirando le somme di questi due eventi, il primo or-
ganizzato dalla Società Sportiva, il secondo dalla Pro 
Loco, ci rendiamo tutti conto che hanno davvero fun-
zionato. Formule semplici in realtà: musica, cibo prepa-
rato sul momento, senza grande varietà ma fresco e po-
polare, qualcosa da bere, un modo spontaneo di stare 
insieme senza tanti fronzoli ma con la voglia di condivi-
dere emozioni e concerti nelle calde (ma non sempre) 
serate estive. 
MILF si è tenuto nel campo sportivo, dove sono stati 
montati un palco e un enorme tendone per i tavoli al 
coperto. Altri tavoli sono stati sistemati un po’ ovunque, 
e per i tre giorni della festa sul palco si sono succeduti 
gruppi musicali di vario genere e provenienza, mentre 
nelle cucine si preparava la paella o all’aperto si arrosti-
vano carni alla brace. Per Murlo in Musica invece si è 
scelta di nuovo la piazza Umberto, proprio per portare 
la musica nel cuore del paese, ma soprattutto per coin-
volgere tutto il paese in un evento che è proprio nato tre 
anni fa dalle idee della Pro Loco, un po’ sulla scia di 
Murlo Talent. Quando nel 2009 venne per la prima volta 
proposto dalla Pro Loco uno spettacolo per i giovani 
musicisti e ballerini della zona a conclusione della Setti-
mana della Musica, la piazza di Murlo si riempì di gente, 
c’era curiosità, entusiasmo, interesse, energia. I bambini 
e i ragazzi che si riunirono quel giorno sul palco ebbero 
forse per la prima volta la sensazione che il loro luogo di 
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ARTE DEL RECUPERO 

L’angolo di Dosolina 
di Martina Anselmi 

E siste un oggetto che forse più di altri è destinato 
a rompersi con facilità e la cui riparazione è 
spesso inefficace e poco duratura: si tratta 

dell’ombrello, in particolare quello “da borsa”. 
I piccoli ombrelli, infatti, risultano soggetti alla rottura 
delle stecche che si spezzano, si può provare a ricom-
porli (ma con scarsi risultati!) mentre la stoffa impermea-
bile dell’ombrello sarebbe sempre in grado di svolgere la 
sua funzione. Non potendo quindi utilizzare l’ombrello 
per la sua “naturale” funzione possiamo stravolgerne 
l’uso e utilizzare la stoffa per creare una resistente borsa 
per la spesa, per fare ciò ci occorre: 

• Forbici 
• Spilli da sarta 
• Macchina per cucire 

Ed ecco le varie fasi del lavoro: 

1. Si inizia staccando la stoffa dall’intelaiatura 
dell’ombrello, tagliando il filo che tiene insieme ogni 
stecca alla stoffa. 

2-3. La stoffa va piegata a metà, facendo in modo che in 
alto ci sia il lato dritto di uno degli spicchi che compon-
gono l’ombrello e non una delle punte all’estremità dello 
spicchio; si ottiene così una specie di semicerchio. 

4. Si prende l’estremità destra del semicerchio e si piega 
verso il centro, in maniera che si abbia un lato dritto e si 
compie la stessa cosa per la parte sinistra dello stesso, 
ottenendo una forma a trapezio. 

5-6. A questo punto occorre fermare la stoffa con degli 
spilli, da applicare sui due lati del trapezio; fatto ciò si 
taglia la stoffa in prossimità degli spilli avendo 
l’accortezza di non effettuare il taglio a filo degli stessi 
per poter lasciare un po’ di margine per la cucitura da 
realizzare con la macchina da cucire. 

7. Si realizzano i manici della borsa piegando su se stessa 
la stoffa precedentemente “scartata” dal lato più lungo 
verso quello più corto (basterà fare solo un paio di pie-
ghe), si fissa il tutto con gli spilli, si taglia l’eccedenza, si 
cuce e una volta realizzata la striscia, si ribalta. 
 
8-9. Si cuciono i manici alla borsa, facendo attenzione a 
mantenere le stesse misure per ogni lato ed infine si ro-
vescia la borsa, che potrà essere utilizzata come borsa 
per la spesa, se si fanno i manici corti o una borsa a spal-
la se, al contrario, si tengono i manici più lunghi. 
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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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Una nuova amministrazione per il Comune di Murlo 
Una nuova Amministrazione guida da pochi giorni il Comune di Murlo e lo fa, per la prima volta credo, con uno staff 
giovane e a maggioranza femminile. Due ingredienti inediti che fanno ben sperare per il futuro. 
L’entusiasmo che scaturisce naturale dall’animo del giovane nel sentirsi finalmente responsabilizzato, lo porta a dover-
si misurare soprattutto con se stesso per stabilire fino a qual punto la fiducia conferitagli sia stata giustamente riposta. 
Si tratta di una verifica quotidiana, per certi versi impietosa se la coscienza è integra e se l’impegno a ben operare pre-
vale su quello di voler bene apparire. Sono tempi difficili quelli che stiamo attraversando con i problemi sul tappeto 
che si moltiplicano malgrado un impegno che sembra non essere mai abbastanza 
L’ Associazione Culturale è ben consapevole di tutto questo e, come accaduto in passato, cercherà di fare la propria 
parte con lo spirito di servizio di sempre affinché le realtà storico culturali non vadano disperse e venga meno quella 
memoria che custodisce l’identità del territorio di Murlo 
Un augurio quindi di buon lavoro da tutti i componenti la nostra Associazione fiduciosi di adoperarsi per il persegui-
mento d’intenti comuni nell’interesse e la tutela del luogo ove viviamo. (LS) 
 
Radio 
Il tempo è impietoso e nella sua inarrestabile corsa non guarda troppo per il sottile portandosi via un’autentica memo-
ria storica del nostro territorio e lasciandosi dietro quel vuoto del quale è sempre più difficile farsi una ragione. 
Radio Carli era un personaggio discreto, piuttosto schivo ma, da sincero estimatore di Murlo Cultura, non lesinava mai 
notizie e aneddoti conservati nella memoria della sua lunga esistenza. Più volte mi aveva suggerito “dove andare a cu-
riosare per tirare fuori qualche notizia vera” e quando una volta, parlando della Fontina di Pociano ne magnificavo le 
qualità, lui guardandomi di sottecchi mi disse: “Si… si… tutto bello… ma c’ha guardato al di la delle strada, nella mac-
chia dove c’erano i lavatoi?” Ricordo che nemmeno mezz’ora dopo ero sul posto per scoprire quello che mi aveva 
accennato e a fare i rilievi. E così fu per altri luoghi come la fornace di Arsiccioli e la chiesa che non c’è più a Fonta-
nelle. Un peccato davvero non essergli stato più vicino, e non solo per le notizie che poteva dare ma anche per godere 
di quell’arguzia che, strano a dirsi, i suoi occhi rivelavano ancor più delle sue parole. (LS) 
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