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EDITORIALE 

La pubblicazione dell’Associazione Culturale 
al suo 100° numero 

di Luciano Scali 

S 
ono trascorsi ventiquattro anni da quel luglio 1994 quando fece la sua comparsa il primo numero della nostra 
pubblicazione, abbinato a quella di Murlo Notizie, organo dell’Amministrazione Comunale diretto da Simone 
Marrucci. Solo nel maggio 1998, dopo una sosta di ripensamento durata oltre tre anni, la pubblicazione fece la sua 

ricomparsa col nome di Murlo Cultura che ha incessantemente conservato fino ad oggi. Dopo questo breve cappello 
iniziale qualcuno se ne domanderà il motivo, ovvero il perché di questa premessa che ben volentieri intendiamo 
spiegare anche se il titolo iniziale l’anticipa con chiarezza. Infatti, con la prima di questo 2018, il totale delle 
pubblicazioni trimestrali raggiunge il fatidico numero di 100. Un traguardo allora? Niente affatto, ma solo un numero 
scaramantico che faccia da trampolino per la seconda tranche di Murlo Cultura della stessa consistenza che avverrà senza 
meno quando sarò occupato a districarmi dai soliti impegni in qualche altra dimensione, o altra vita, come ho sempre 
fatto in questa. 
In attesa che ciò accada il più tardi possibile, mi piacerebbe rivisitare il tempo trascorso in modo virtuale assieme a tutti 
coloro che sono venuti a contatto con la nostra pubblicazione sia come lettori o come articolisti ed abbiano cercato di 
dire qualcosa sul nostro territorio. Mi riferisco alle impressioni che suscita, a come si presenta e viene gestito ma, 
soprattutto a quello che ancora nasconde e che è sempre più difficile scoprire. Murlo Cultura nacque con questo preciso 
intento, ovvero di far conoscere il luogo a coloro che vi abitavano e che fino a quel momento, tranne rare eccezioni, si 
erano ben poco curati di sapere. I promotori di questa idea erano consapevoli che sarebbe stato possibile realizzarla se 
riuscivano a coinvolgere tutti gli abitanti nell’impresa, certi che ognuno di essi, giovane o vecchio, acculturato o non, era 
depositario di un frammento di storia, appresa o vissuta nel luogo dove viveva e che era parte della storia di tutti. 
Mettere assieme esperienze, ricordi di fatti accaduti o appresi, di eventi speciali o quanto altro poteva costituire quella 
memoria scritta di una comunità che il destino aveva deciso di far fare un tratto di strada assieme. Partire da lontano, 
dalle tracce di quanto era rimasto e, con l’aiuto di tutti. iniziare a leggerle e poi metterle assieme, apparve come un 
progetto esaltante degno di essere perseguito con fermezza senza lasciarsi fuorviare dalle inevitabili fatuità che 
sarebbero apparse strada facendo. Debbo confessare di essere rimasto fortemente impressionato nel percorrere ad 
occhi aperti un territorio che ad ogni piè sospinto mostrava le tracce di attività antiche delle quali si era perduta 
memoria; luoghi che nascondevano storie tragiche ed esaltanti; pievi e monumenti eccelsi in via di dissolvimento dai 
nomi mitici riportati in storie che ormai appartengono non solo alla nostra comunità ma a quella della cultura e dell’arte 
universali. E la natura? Un autentico museo a cielo aperto da qualsiasi parte uno volga lo sguardo libero da ogni intento 
speculativo personale per poter entrare nell’entità vera delle cose e scoprire che la storia della terra in cui abbiamo la 
fortuna di vivere si trova scritta sull’alternanza di quanto mostra con una dovizia di dettagli che spesso andiamo a 
cercare altrove non immaginando lontanamente che si trovano sotto i nostri piedi! Storia, natura e segni dell’uomo: 
questi i temi fondamentali che spinsero a cercare di mettere assieme una pubblicazione interessata a conoscere il luogo 
in cui viviamo per poterne preservare responsabilmente l’integrità. Non dimentichiamo che l’uomo dovrebbe vivere in 
simbiosi con il territorio rispettandone la natura, cercando di preservarla senza stravolgerne l’essenza ma piuttosto 
assecondandola. Il territorio di Murlo, nelle sua varietà naturalistiche, storiche e culturali è un’autentica miniera di 
notizie ancora da scoprire e non solo di iniziative ludiche che non lasciano tracce come l’acqua sulle penne di un papero 
che se n’esce asciutto dopo avervi fatto un tuffo dentro. Il centesimo numero di Murlo Cultura questo riesce a suggerire 
oggi a chi scrive, con la speranza che faccia altrettanto con chi voglia collaborare affinché questo foglio sopravviva 
ancora. 
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U n corteo di cittadini aperto dalla musica della 
Filarmonica G. Puccini di Monteroni d’Arbia, 
l’inaugurazione di un monumento e l’intitolazione 

di una strada ai caduti sul lavoro e a una vittima proprio di 
Vescovado, Mario Trefoloni. In estrema sintesi sono state 
queste le iniziative scelte dal Comune di Murlo per celebrare 
la Festa dei Lavoratori. Il corteo, partito dal Comune, ha 
sfilato lungo le vie della città fino ad arrivare alla rotatoria di 
accesso a Vescovado di Murlo dove il sindaco Fabiola 
Parenti ha inaugurato l’opera d’arte realizzata da Graziano 
Bernini. La scultura, realizzata con una base in travertino, 
una struttura in acciaio che regge un cubo in rame e bronzo, 
rappresenta un omaggio al lavoro e in particolar modo ai 
lavoratori dei campi, ma anche delle miniere che, nel tempo, 
hanno caratterizzano l’economia e lo sviluppo del territorio 
di Murlo. A rendere unica l’opera di Bernini (oltre alla 
struttura che ricorda un fulmine) sono i dettagli impressi 
sulla sommità che raffigurano, senza però completarli così da 
dare al monumento un senso di vita e movimento, i tipici 
strumenti del lavoro dei campi come un trattore o del lavoro 
della miniera come un elmetto. Il monumento è stato 
descritto e presentato dall’onorevole Roberto Barzanti. 
All’inaugurazione del monumento è seguita l’intitolazione di 
una strada ai “caduti sul lavoro” e a “Mario Trefoloni” 
persona molto nota e amata da tutta la cittadinanza di Murlo. 
A scoprire il telo della nuova sono stati i figli che, 

emozionati, non hanno potuto nascondere la commozione 
per il riconoscimento ricevuto. “E’ stata veramente una 
Festa dei Lavoratori emozionante – commenta il sindaco di 
Murlo Fabiola Parenti – il tema scelto quest’anno, ovvero la 
sicurezza nel mondo del lavoro, è un tema di assoluta 
attualità e priorità che non può più essere ignorato o 
sottovalutato perché in ballo ci sono le vite dei nostri cari 
che non possono rischiare di non tornare a casa in nome del 
profitto o dell’assenza di regole. La stabilità del lavoro, la 
sicurezza, il riconoscimento dei meriti devono tornare ad 
essere pilastri della nostra nazione proprio come i padri 
costituenti avevano indicato nel primo articolo della Carta 
Costituzionale. Il ringraziamento per la riuscita del nostro 
primo maggio non può che andare a tutte le persone che 
hanno partecipato e in particolare a Graziano Bernini per 
aver realizzato un’opera d’arte di straordinaria bellezza, alla 
famiglia Trefoloni per l’attaccamento da sempre dimostrato 
nei confronti della nostra cittadina, alla Filarmonica G. 
Puccini di Monteroni d’Arbia e ai sindacati per aver 
organizzato una manifestazione che siamo certi proseguirà 
negli anni. ” Al termine della doppia inaugurazione ha preso 
la parola, per i sindacati CGIL, CISL e UIL, Simone Arcuri 
(nome e cognome). Al termine della giornata il corteo è 
tornato di fronte al palazzo comunale dove la Filarmonica di 
Monteroni d’Arbia ha chiuso la giornata suonando l’Inno dei 
Lavoratori. 

EVENTI NEL TERRITORIO 

Primo maggio a Murlo 
Un monumento di Graziano Bernini e una strada per Mario Trefoloni vittima del lavoro 

di Annalisa Coppolaro 

GENTE DI MURLO 

Intervista a Graziano Bernini 
di Annalisa Coppolaro 

G 
raziano Bernini è al solito pacato e modesto, non 
sottolinea i mesi di lavoro che sono serviti per 
creare il monumento nella zona di Tinoni, dedicato 

alle vittime sul lavoro ma anche alla dignità e al valore dei 
mestieri e della loro importanza nella vita di oggi e nella 
storia dell’uomo. “Quando in dicembre mi hanno chiamato 
dal Comune e il sindaco Parenti mi ha commissionato un 
monumento mi sono sentito molto orgoglioso di poter 
realizzare qualcosa sul tema dei caduti sul lavoro. Mario 
Trefoloni che è rimasto vittima di un incidente mentre 
lavorava come elettricista era molto conosciuto e amato in 
paese e una strada a suo nome mi sembra una iniziativa 
molto bella. A me il compito di creare un’opera che parlasse 
del lavoro ma anche dei pericoli che può comportare, e dopo 
aver visitato il sito dove sarebbe stata collocata, la rotonda di 
Tinoni, mi è venuta in mente la saetta, in acciaio, che in 
qualche modo raccontasse quell’evento drammatico, e che 
potesse anche focalizzare l'attenzione e dirigere gli sguardi in 
alto verso il cubo in bronzo a quattro facce”. 

D - Cosa hai voluto dire con questa opera, Graziano? 
“Ho voluto raccontare sia il rischio di molte attività 
lavorative, sia il loro valore e la loro importanza. E ho scelto 
alcuni simboli da incidere sul bronzo, un lato dedicato 
all’edilizia, uno all’elettricità, uno all’agricoltura, uno al lavoro 
in miniera. Il cubo in alto doveva secondo me appunto 
rappresentare anche delle attività che qui a Murlo sono parte 
della tradizione, come il lavoro alle miniere di Murlo e anche 
l’agricoltura appunto, e ho scelto di rappresentare le 
macchine agricole che sono nei nostri campi e nelle nostre 
aziende, che mi piaceva disegnare anche quando ero uno 
studente.” Una inaugurazione molto sentita e partecipata da 
tutti, e un monumento che parla il linguaggio di uno dei 
grandi artisti di Murlo, che già anni fa ebbe in commissione 
un’opera che si trova nei giardini di via delle Rimembranze, 
dedicata alle decine di soldati della Seconda Guerra che 
partirono da Murlo e non vi fecero ritorno. Grazie a Bernini 
per riuscire a rendere il nostro paese un luogo di arte e 
memoria. 
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EVENTI NEL TERRITORIO 

Una passeggiata tra i cuscini del Crevole 
a cura di Nicola Ulivieri  

L’ 
8 aprile è stata, si può dire, una data 
memorabile, un giorno emozionante che ha 
visto circa un centinaio di persone passeggiare 

per il letto del Crevole accompagnati da osservazioni 
naturalistiche e geologiche, di ingegneria naturalistica e 
dinamica fluviale, intervallate da performance teatrali del 
gruppo SelvaticaMente che ha inaugurato la sua attività in 
questa occasione, creando dialoghi e suggestive esibizioni 
appositamente per questo nostro evento. 
La passeggiata è stata organizzata in collaborazione tra il 
comitato Amici del Crevole, l’Associazione Culturale di 
Murlo e Slowfood Siena e si è svolta nel percorso che va 
dal ponte di Crevole, sotto la rocca, fino al guado dei 
Pianelli. Sotto il ponte, sui resti della struttura conosciuta 
localmente come “Il salto delle pecore”, di recente 
indelebilmente macchiati con scritte a vernice da anonimi 
(al momento in cui scrivo), il gruppo SelvaticaMente ci ha 
accolti con una suggestiva rappresentazione in cui le 
attrici hanno impersonato ninfe d’acqua, custodi del 
Crevole, offese dalla mano dell’uomo che non sempre ha 
avuto atteggiamenti benevoli verso i fiumi. 
Successivamente, il ricercatore universitario Luca Paoli 
(Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi 
di Siena) ci ha parlato del raro lichene Lobaria pulmonaria, 
protetto in molte nazioni, che è presente proprio in 
questa parte della valle del Crevole, così come i geologi 
Enrico Tavarnelli (professore Ordinario di 
Geologia Strutturale presso il Dipartimento di 
Scienze Fisiche, della terra e dell’Ambiente-
DSFTA, Università degli Studi di Siena) e 
Francesco Parigi (docente presso il liceo 
scientifico G. Galilei, Siena) ci hanno spiegato 
l’importanza e il significato dei “basalti a 
cuscini”, sui quali il Crevole scorre per un buon 
tratto, anch’essi purtroppo interessati da 
deturpanti scritte a vernice. La passeggiata è 
proseguita con altri “incontri” a sorpresa con le 
ninfe in particolari tratti del torrente, con altre 3 
performance con metafore sull’impatto dell’uomo 

sui fiumi e sull’acqua, con rituali propiziatori e con il 
risveglio finale della dea dell'acqua, Urcla, divinità etrusca, 
che rivive grazie alla partecipazione popolare e a coloro 
che hanno scelto di cantare il rituale delle ninfe. 
Altri contributi tecnici e scientifici durante il percorso 
sono stati dati dall’ingegnere ambientale Maurizio Bacci 
(amministratore e direttore tecnico della IRIS, con 30 anni 
di esperienza su problematiche inerenti riqualificazione 
fluviale, VIA, ingegneria naturalistica, turismo e mobilità 
sostenibili), che ha spiegato l’inutilità, l’inefficacia e 
l’imponente impatto ambientale di progetti come quelli 
delle briglie previsti dal Consorzio di Bonifica per il 
Crevole e il Crevolicchio, e infine dal ricercatore 
universitario Andrea Benocci (Dipartimento di Scienze 
Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Università degli Studi 
di Siena) che ha elencato le molte specie animali e vegetali 
rare e a rischio che abbiamo nei nostri torrenti. 
Al termine del percorso, Luciano Scali, presidente 
onorario dell’associazione Culturale e nostra memoria 
storica, ci ha parlato della fornace di calce dei Pianelli. 
La giornata si è conclusa con un brindisi all’osteria di 
Murlo Il Libridinoso dove ci siamo salutati felici di una 
giornata davvero unica, originale e che ha mostrato come 
una fruizione culturale di un torrente possa richiamare 
molte persone e suscitare un vero e genuino interesse per 
il nostro territorio. 
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NOVITA’ DALLA SCUOLA 

FAB LAB: Atelier creativo digitale 
Un’officina di idee per i ragazzi della scuola di Murlo 

di Alfonso Riva e Monica Folchi 

I 
l 23 aprile nell’ambito dell’anteprima del festival 
Bluetrusco 2018 è stato inaugurato l’Atelier creativo 
digitale dell’Istituto Comprensivo “R. Fucini”. 

L’atelier è situato nel plesso della scuola secondaria primo 
grado di Murlo e rappresenta un laboratorio in stile Fab 
Lab (Fabrication Laboratory) aperto alla comunità, dove 
gli alunni possono realizzare percorsi, attività e lavori in 
cui si incontrano artigianato, manualità, territorio, 
creatività e tecnologia. 
Il laboratorio è frutto della collaborazione tra scuola ed 
enti locali (Comune, Museo etrusco, Biblioteca, 
Associazione culturale e Proloco di Murlo) che hanno 
siglato un accordo di partenariato al fine di destinare 
risorse umane e finanziarie a percorsi formativi tesi a 
promuovere una educazione interculturale, con la 
convinzione che solo la comunità nel suo insieme possa 
migliorare la formazione della persona. 
Un altro obiettivo fondamentale dei partner del progetto 
è quello di salvaguardare e valorizzare il patrimonio 
ambientale, culturale, storico ed artistico di Murlo a 
partire dall’età scolare. 
Tutto ciò è stato reso possibile dal positivo esito della 
candidatura, presentata dall’Istituto in data 22 aprile 2016, 
all’avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016 “per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali di atelier creativi e per le competenze 
chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD)” azione # 7. 
La scuola è stata quindi assegnataria di un finanziamento 
con il quale è stato realizzato l’allestimento dell’atelier e 
sono stati acquistati arredi e strumenti funzionali ad 
attività didattiche accattivanti e coinvolgenti. 
Nonostante le lungaggini burocratiche e i numerosi 
adempimenti organizzativi, l’atelier è finalmente pronto! 
Il setting d’aula è flessibile, polifunzionale e modulare, 
adatto a un lavoro per gruppi e per usi anche di tipo 
informale. 
L’ampia superficie di circa 50 mq, dotata di ottima 
illuminazione, ha consentito l’allestimento di una zona 
artigianale con un banco officina e attrezzi per la 
costruzione di oggetti e una zona digitale dotata di 
dispositivi di fruizione individuale (21 tablet, 2 penne 3D) 
e collettiva (stampante 3D, plotter da taglio, armadietto 
ricarica tablet), funzionale alla trasformazione digitale di 
artefatti e dati. 
Sono state previste postazioni modulari con tavoli 
esatondi per attività hands on individuali o di gruppo e di 
editing digitale. Completa il laboratorio una zona 

Uno scorcio dell’Atelier Creativo digitale recentemente allestito nella scuola secondaria di primo grado, a Vescovado. 
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Q uando ero ragazzo trascorrevo la maggior parte del 
mio tempo libero in strada o a giro per la 
campagna, che a quel tempo arrivava fino alle 

porte della città. Non esisteva, come adesso una periferia 
vera e propria, ma una lunga fila di case ai lati delle strade 
fuori porta fino a quello che era chiamato: il limite del 
Suburbio. C’erano addirittura delle targhe di marmo ad 
indicarlo ed una di queste si vede ancora murata nella casa 
in fondo alla scesina di Betlemme, o Bellemme per i 
senesi, dopo la chiesa di Valli. Giorni or sono nel frugare 
in una cassa di vecchie cose, ho ritrovata una pipa con 
cannuccia fabbricata quand’ero ragazzo usando una di 
quelle galle che si trovano sulle querce e da noi ricercate 
proprio per farne tale uso. Un tuffo nel passato e la voglia 
di rispolverare nozioni ormai scomparse da decenni. Ho 
recuperato il trattato del Villavecchia per ricercare, alla 
voce “Galle” le caratteristiche e l’uso di questo singolare 
prodotto. 
GALLE, Noci di Galla. Si da questo nome alle escrescenze 
patologiche di varia forma e grandezza che si formano in alcune 
parti di piante in seguito alla puntura che certi insetti (Cinipidi ed 
altri) vi fanno allo scopo di depositare le loro uova. Esse sono 
formate da un tessuto più o meno spesso, di apparenza, spugnosa o 
cornea e ricco di tannino. Infatti contengono dell’Acido gallo-tannico 
e in quantità più o meno notevoli di Acido gallico; ad essi devono le 
loro proprietà astringenti e la loro importanza come materia 
conciante e come materia prima per l’estrazione del tannino e 
dell’acido gallico. Il loro valore commerciale dipende perciò dal 
contenuto di tannino che può variare dal 10 al 70% a seconda della 
qualità. Le galle si usano per estrarre il tannino o l’acido gallico e, 
direttamente o sotto forma di Estratto come materia conciante 
oppure tintoria. 
Oggi il suo impiego è caduto in disuso soppiantato da 
prodotti chimici di sintesi che permettono di abbreviare 

FRUGANDO NEL PASSATO 

Le galle da tannino 
di Luciano Scali 

drasticamente quei tempi che la concia con ingredienti 
naturali richiedeva. Ecco: dopo questa breve ricerca 
condotta sul filo della memoria seguendo quanto il 
Villavecchia racconta in merito, e di cui mi sono limitato a 
riportare l’essenziale, mi vien da riflettere su come 
eravamo e di quanto siamo riusciti a dimenticare 
nell’illusione di stare crescendo. 
Per la maggior parte di chi noterà quelle escrescenze sulle 
querce le considererà come curiosità naturali non 
immaginando lontanamente che in passato potessero 
costituire una risorsa ed un interessante prodotto di 
esportazione. 

archiviazione dotata di un armadio metallico con 
scaffalature a vista per contenere ed esporre filati colorati, 
manufatti ecc. e di un carrello mobile per il trasporto di 
materiale didattico. L’idea centrale su cui si è basata la 
proposta progettuale ha preso consistenza a partire da 
marzo 2018 con il Modulo formativo extracurricolare 
“Bluetrusco” dell’avviso PON-FSE 10862 “Inclusione 
sociale e lotta al disagio”: gli alunni di V primaria e I 
secondaria di primo grado hanno avuto modo di 
sperimentare attività artigianali come la tessitura, partendo 
dalle evidenze archeologiche del territorio, utilizzando le 
nuove tecnologie per rielaborare gli artefatti prodotti per 
la fruizione della comunità locale e dei visitatori del 
Museo etrusco. Il coinvolgimento attivo della cittadinanza 
trova nella partecipazione della scuola al festival 

Bluetrusco, un’azione concreta nella prospettiva di 
realizzare laboratori, percorsi, mostre ed eventi aprendo 
così nuovi spazi di comunicazione reali e virtuali, 
riconnettendo luoghi e attori della società. 
L’allestimento dell’atelier offre alla scuola una 
modulazione dell'attività didattica in cui anche gli alunni 
con bisogni educativi speciali possono trovare un 
ambiente accogliente, stimolante ed inclusivo grazie a 
un’organizzazione flessibile. 
L’atelier creativo digitale si configura in definitiva come 
uno spazio innovativo di ricerca e produzione artigianale 
orientata al futuro, ad uso di tutta la comunità scolastica e 
non, in cui gli alunni possono raccogliere e analizzare dati 
e storie e costruire materiali per la creazione di una 
memoria condivisa. 
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I 
l trascorrere del tempo influisce sugli uomini e le 
cose e lo fa trascinandosi via quei segni che la storia 
si era lasciata dietro al suo passaggio. La nostra 

Associazione Culturale è stata da sempre sensibile alle 
tracce lasciate dal tempo sul nostro territorio poiché 
proprio col seguirle è stato possibile arrivare alla 
conoscenza di fatti e avvenimenti che, in loro difetto, non 
si sarebbero neppure immaginati. 
In epoca abbastanza recente sta prendendo piede una 
riforma drastica dei beni appartenuti all’Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato, con la dismissione di edifici 
ormai abbandonati da decenni e divenuti non soltanto 
inagibili ed inutili per il servizio ferroviario, ma addirittura 
pericolosi per la pubblica incolumità. Mi riferisco alla linea 
ferroviaria Siena-Buonconvento-Monte Antico, 
inaugurata al traffico circa novant’anni fa ricalcando un 
tratto della ferrovia carbonifera di Murlo realizzata a suo 
tempo per poter commercializzare la lignite estratta nel 
nostro territorio. 
Il riferimento va alla stazione di Salceta, o meglio ai due 
fabbricati che ancora ne indicavano la vecchia e la nuova,  
divenuti pericolanti dopo la dismissione che seguì lo 
spopolamento della zona e rimossi di recente con il 
programma di eliminazione dei beni appartenenti 
all’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. 
La genesi della linea della quale si parla prese avvio dalla 
necessità di mettere in comunicazione la ferrovia 
“Centrale Toscana”, voluta dall’Amministrazione 
Granducale, con la Maremma, al fine di valorizzare quella 
zona raggiungibile con difficoltà attraverso la rete viaria 
dell’epoca, seppur resa in buona parte fertile dopo essere 
stata debellata dalla malaria. Nacque così la “Traversa 
Toscana” che negli anni sessanta del diciannovesimo 
secolo, partendo dalla predetta Centrale, da Asciano 
andava a raggiungere Grosseto lambendo il massiccio 
dell’Amiata. Le zone dell’Ombrone e dell’Orcia, ancora 
intensamente abitate ma emarginate per carenza viaria, ne 
risentirono il beneficio poiché poterono aprirsi al 
commercio e fare la loro comparsa sui mercati. La 
scoperta della lignite nel comprensorio di Murlo avvenuta 
in quegli anni indusse i proprietari della zona mineraria ad 
approfittare dell’occasione presentatasi, per costruire a 
loro volta una strada ferrata privata capace di allacciarsi 
con essa. Più volte abbiamo parlato su queste pagine della 
ferrovia carbonifera, andandone addirittura a raccontarne 
la storia, e più volte ne abbiamo sottolineate le sfortunate 
vicende che toccarono poi persone e cose che in tale 
storia ebbero un ruolo preminente. Malgrado tutto questo 
non si può negare quanto le vicende minerarie e quelle 
della ferrovia siano servite a fare in modo che, all’avvento 
dell’Unità d’Italia, il territorio di Murlo si affrancasse da 
quel retaggio medievale che fino a quel momento lo aveva 

MURLO E LA FERROVIA 

Salceta ieri e oggi 
di Luciano Scali 

relegato nell’immobilismo in cui si trovava. La nascita 
della ferrovia carbonifera può definirsi un’impresa 
straordinaria dell’iniziativa privata indipendentemente dal 
suo mancato successo commerciale, poiché riuscì a 
concretizzarsi malgrado le difficoltà naturali da superare 
assieme a quelle nate in corso d’opera che ne resero 
difficile la realizzazione. A lavoro ultimato risultarono 
realizzate sei case cantoniere, occorrenti a garantire la 
manutenzione della strada ferrata ed il funzionamento del 
telegrafo, il complesso del Terminal - Deposito alla Volta 
al Salcio e la stazione originaria di Salceta, posta a metà 
percorso, laddove i treni in transito potessero scambiarsi. 

Fig. 1. La vecchia e la nuova stazione di Salceta lungo il tracciato della 
ferrovia carbonifera Murlo-Monte Antico (tratteggio in grigio scuro) e 
la linea Siena-Buonconvento-Monte Antico che si sovrappose ad essa 
(tratteggio in grigio chiaro). 

Stazione originaria 

Nuova stazione 
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Fig. 3. La nuova stazione di Salceta, costruita tra il 1911 e il 1914 a servizio della ferrovia Siena-Buonconvento-Monte Antico, in una foto degli 
anni ‘20 del Novecento (a sinistra, foto gentilmente concessa dalla sig. Rosalba Orlandi Ghilardi) e in un’immagine del 1985 (a destra, foto di L. 
Carnesecchi tratta dal libro “La ferrovia per la Maremma”). 

Fig. 2. La vecchia stazione di Salceta, costruita negli anni 1872-74 a servizio della ferrovia carbonifera che da Miniere di Murlo arrivava a Monte 
Antico, in una foto recente (a sinistra, foto di Luciano Scali) e dopo la demolizione avvenuta pochi mesi fa (a destra, foto di Gabriele Sgroi). 

Fig. 4. La nuova stazione di Salceta in una foto recente (a sinistra, foto tratta dal web) e dopo la demolizione (a destra, foto di Gabriele Sgroi). 
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Fig. 5. Lo spostamento dell’ombra di un palo sulla parete della nuova 
stazione di Salceta, segno del trascorrere del tempo che, come 
l’edificio, non avremo più la possibilità di vedere (foto di Luciano 
Scali). 

Di questa stazione, realizzata negli anni 1872-74, non 
abbiamo foto antiche ma solo scatti recenti, successivi al 
suo abbandono e al suo utilizzo come civile abitazione 
(fig. 2); l’altra stazione, più moderna, fu costruita tra il 
1911 e il 1914 per la nuova linea ferroviaria Siena-
Buonconvento-Monte Antico (inaugurata nel 1927), e 
ubicata oltre trecento metri più a sud (fig. 3). Entrambi 
questi edifici sono oggigiorno scomparsi a seguito della 
recentissima demolizione, come le foto in figg. 2 e 4 
indicano. Gli spazi vuoti lasciati dall’avvenuta rimozione 
appaiono stranamente angusti e limitati ma, soprattutto 
comprensivi di quel “qualcosa di razionale” che indica la 
presenza dell’uomo anche se intorno i muretti rimasti lo 
confermerebbero da soli, e dove la natura sta 
riappropriandosi degli spazi che le erano stati sottratti da 
una prolungata ventata di progresso. 
Le due foto ravvicinate in fig. 2 mostrano l’antica stazione 
carbonifera, che serviva anche da abitazione del 
capostazione, e l’attuale vuoto rimasto. In origine, oltre al 
binario di corsa esisteva anche quello di sosta che veniva 
usato allorché sulla stessa linea viaggiavano due treni in 
senso opposto. Il luogo veniva anche chiamato “Baratto” 
così come risulta dal regolamento redatto nel 1881 dal 
direttore della miniera dell’epoca Louis Leon Bidou che 
ne aveva curata l’estensione. La lunghezza di un treno 
doveva uniformarsi a quella massima del baratto che nel 
caso specifico consentiva la sosta di un convoglio 
composto dalla motrice, dal tender e da un massimo di 
tredici vagoni. In altri termini il treno in sosta non doveva 
interferire in alcun modo con il treno in corsa. Il binario 
di scambio o di sosta è stato tolto da tempo davanti alla 
stazione di Salceta, non appena questa venne esclusa dal 
servizio unitamente alla porzione di binario che 
permetteva di far giungere il vagone fino all’attiguo 
magazzino. 
Mentre la primitiva stazione era costituita fin dagli inizi  
da un solo fabbricato in quanto era interdetto ogni 
qualsiasi trasporto per conto terzi, la stazione più recente 
realizzata dalla Societé Française des Chemins de fer en Toscane 
era corredata da un magazzino merci ubicato una trentina 
di metri più a nord e da un capanno per segnalazioni 
immediatamente adiacente. Tutte queste costruzioni sono 
state definitivamente rimosse. In passato esisteva anche 
un collegamento stradale diretto tra la provinciale di 
Castiglion del Bosco e la stazione, divenuto poi inagibile a 
seguito della soppressione della stazione di Salceta. 
Interessante è conoscere che la stazione inaugurata nel 
1927 portava la denominazione “Montalcino-Casal di 
Pari”, ovvero quella di due paesi situati sui lati opposti del 
fiume Ombrone di cui quello di Montalcino a vari 
chilometri di distanza e Casal di Pari raggiungibile solo 
dopo aver attraversato il fiume con un servizio di 
traghetto. Tutte queste notizie per focalizzare il ruolo di 
una stazione nata come appartenente ad una ferrovia 
privata e divenuta poi pubblica, attraverso lunghe e 
contrastate vicissitudini, penalizzando in maniera 
definitiva il paese, Murlo, che l’aveva voluta con decisione 
e costanza confidando che dalla sua realizzazione ne 
avrebbe tratto profitto una zona emarginata da sempre e 

che solo con l’Unità d’Italia avrebbe potuto sopravvivere 
con una decorosa condizione di vita. Purtroppo il nuovo 
che avanza non può, o non ritiene di doversi sentire 
condizionato da resti ormai cadenti di un passato lontano, 
ma coloro che hanno a cuore la storia del luogo ove 
abitano non possono che sentirsi privati di un segno 
ancora tangibile della loro storia. Personalmente non so se 
tornerò più da quelle parti ma sono certo che non potrò 
dimenticare l’emozione provata nell’osservare le due foto 
in sequenza della stazione sul cui lato l’ombra del pilone si 
era spostata di quel tanto col trascorrere di poche decine 
di minuti tra una scatto e l’altro. 
Un segno tangibile della rotazione terrestre che da ora in 
avanti più nessuno avrà l’opportunità di poter osservare. 
 
 
 
 
Bibliografia 
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I SEGNI DELL’UOMO 

Il piano caricatore e i relativi annessi 
di Luciano Scali 

“E 
rrare è umano, insistere è diabolico”: non so chi 
abbia coniato questo detto, però niente di 
più vero. Talvolta nel tentativo di ricostruire 

eventi antichi succede di acquisire false certezze, ingannati 
da apparenze che avrebbero bisogno di più approfonditi 
riscontri per ritenerle concrete. Sono stati necessari quasi 
due anni e mezzo per scoprire che quanto ipotizzato in 
una parte della nona puntata della rubrica Segni dell’uomo 
c’era una grossa inesattezza di valutazione. Prima di 
continuare nella stesura dell’articolo odierno vorrei invece 
riportare per intero quanto ebbi a dire nel numero di 
Murlo Cultura 6/2015 nella nona puntata dei Segni 
dell’Uomo: 
Il curioso che di solito “viaggia a piedi”, fa molta attenzione a dove li 
posa durante il suo spostamento e se la strada è di quelle all’antica 
ancora bianca e polverosa, può accadere di notarvi insolite “anomalie” 
che il manto di asfalto invece ricopre. Queste si manifestano dopo aver 
attraversato il villaggio della Miniera a partire dall’inizio del cosiddetto 
“piano caricatore”, subito dopo la fornace a produzione continua di 
calce meglio conosciuta come “la Fortezza”. Si tratta di tracce di 
muratura a livello strada che in origine costituivano i plinti delle 
colonne realizzate per sorreggere una tettoia sotto la quale sostavano i 
treni in attesa di caricare dapprima carbone e, in seguito, laterizi. Una 
foto scattata attorno agli anni venti del secolo scorso [fig. 1], mostra tali 

operazioni mentre un treno sosta proprio sotto quel piano di carico. I 
pilastri a quel momento non erano ancora stati realizzati ma lo 
saranno in seguito, come il pittore Dario Neri nel suo disegno ci indica 
[fig. 2]. Nella scena da questi rilevata osservando il villaggio dai pressi 
della Casaccia, possono notarsi i sostanziali cambiamenti apportati alle 
strutture produttive dell’originale villaggio, sotto la spinta dei 
programmi innovativi voluti dalla SAI “Gio. Ansaldo” che a quella 
data ne curava la gestione. Proprio alla estremità del villaggio, sul lato 
sinistro del disegno, si nota una imponente costruzione composta da più 
fabbricati nei pressi dell’esistente fornace per calce che mostra, anch’essa, 
un aspetto sostanzialmente modificato. La carenza di documenti 
riferibili al periodo della gestione Ansaldo non permette di stabilire la 
data esatta delle avvenute modifiche apportate a questa parte del 
villaggio, ma il breve periodo di gestione le collocherebbe attorno al 
millenovecentoventi. Se proviamo ad analizzare quanto pervenuto fino 
ad oggi di quel periodo,vale a dire foto e disegno, possono ricavarsi 
dettagli che riescono a fornire interessanti informazioni. Nella bella foto 
vengono evidenziate le operazioni di carico di un treno di carrelli a 
scartamento ridotto, ovvero di 95 cm circa, mediante un ingegnoso piano 
inclinato munito di “convogliatori registrabili” per facilitare il 
trasferimento del carbone. La foto fornisce utili informazioni sui mezzi 
impiegati e sugli operatori alla manovra dei carrelli. Questi ultimi, 
infatti, sono del tipo usato in sotterraneo come la loro forma suggerisce, 
atti cioè a muoversi agevolmente attraverso la sezione ristretta delle 
gallerie e predisposti per scaricare lateralmente, come del resto si nota in 

Fig. 1. Il piano caricatore alle Miniere di Murlo in piena attività negli anni 1918-1920; a destra si intravedono i camini della fornace detta "La 
Fortezza", non ancora modificati dalla SAI-ANSALDO (foto gentilmente concesse da Rosalba Orlandi Ghilardi, da MurloCultura 6/2015). 
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fotografia. Ma la notizia più interessante che l’uso di tale carrello 
suggerisce, è la provenienza direttamente dalla galleria, che in quel 
determinato momento forniva lignite “pulita”, senza bisogno d’essere 
vagliata per toglierne le impurità maggiori. Per il materiale proveniente 
dal vaglio o dal capannone di cernita a mano venivano infatti usati 
carrelli prismatici a bocca molto più larga e più adatti al servizio 
esterno, anche se della stessa capacità. Il personale che si nota alla 
sommità del piano inclinato indica anche le diverse mansioni: le ragazze 
che si notano sulla sinistra erano addette alla guida dei muli che 
trascinavano i carrelli della miniera, mentre gli uomini provvedevano 
alle opere più pesanti come il rovesciamento dei carrelli e il recupero 
della lignite che poteva uscire fuori dalla guide del convogliatore. Inutile 
sottolineare che l’asse mediano di ogni singolo convogliatore doveva 
coincidere con il centro di ogni carrello da caricare, o meglio con 
l’incontro dei suoi assi di simmetria; il che significa che la distanza tra 
gli assi mediani di due convogliatori sul piano inclinato doveva 
corrispondere alla distanza tra il centro di due carrelli vicini. Nel tratto 
ancora oggi visibile, il muro in pietra con ricorsi di mattoni a 
contenimento del terrapieno mostra, nei pressi ove questi curva verso il 
poggio, una nicchia di emergenza ove potersi rifugiare in caso di bisogno. 
Questo dettaglio conferma la minima distanza dei vagoni dal muro per 
evitare che buona parte del carbone potesse cadere a terra durante le 
operazioni di carico e quanto fosse utile disporre di un ricovero di 
emergenza per gli operai addetti al suo recupero. Purtroppo, in altro 
tempo, della nicchia di cui si parla ne venne fatto un uso diverso riferito 
all’incidente mortale occorso al Gigli di Resi nei pressi del Ponte Nero. 
Questi, mentre era addetto al ripristino dell’uso di una fossetta laterale 
nella trincea di diaspri prima del ponte, venne investito da una frana di 
roccia che lo uccise sul colpo. I compagni di lavoro provvidero a 
trasportarlo proprio all’interno di detta nicchia, ove rimase piantonato 
per quasi tutta la giornata in attesa che venissero espletate le formalità 
del caso da parte delle autorità inquirenti (notizie apprese da Ernesto 
Barbi). 
Senza il disegno di Dario Neri, che mostra chiaramente la complessa 
architettura della fornace per laterizi, difficilmente si sarebbe arrivati a 
conoscere l’esatta funzione di quel muro che sovrastando la strada 
ferrata andava a descrivere la curva verso l’interno seguendo il corso del 
Serpentaio. In difetto di quel disegno sarebbero restate anonime le tracce 
a intervalli regolari situate al bordo della via e equidistanti 
dall’andamento del muro. Cessata la gestione Ansaldo, la fornace tipo 
Hoffman venne smontata, anche se a tutt’oggi non si ha la certezza che 
fosse davvero entrata in funzione. Della sua esistenza non dovrebbero 
sussistere dubbi vista l’accuratezza del disegno eseguito da Dario Neri 
nel definire i dettagli delle strutture e, soprattutto, la concreta traccia del 
basamento dei pilastri a sostegno della copertura predisposta a 
protezione delle operazioni di carico del treno. A questo punto però una 
precisazione è d’obbligo: con le fornaci Hoffman in funzione il treno 
non avrebbe più caricato lignite sotto il piano caricatore, ma solo 
laterizi. Oggi, scomparse le fornaci Hoffman, è restato solo il terrapieno 
invaso dalla vegetazione che nasconde, agli occhi del solito curioso, 
l’esistenza dei resti di due fornacine per calce aerea che si possono 
ravvisare sul piazzale sottostante le cave del Farneto, conosciute come le 
“fornaci del Bandini”. Sempre in difetto di documentazioni andate 
probabilmente disperse al momento della cessazione delle attività 
mineraria, molte sono le ipotesi sulla loro presenza a partire da quella 
che le vorrebbe costruite per produrre in loco la calce balzana occorrente 
ai lavori di ammodernamento della “Fortezza”, per costruire il piano 
caricatore e per edificare le scomparse fornaci per laterizi. Tali lavori 
avrebbero richiesta una quantità non indifferente di calce aerea nel 
momento in cui la Fortezza stessa sarebbe stata inattiva a causa delle 
trasformazioni che l’avrebbero interessata. Un altro dettaglio rilevabile 
dal disegno del Neri conferma invece come l’attività della “Fortezza” 

fosse ripresa dopo il suo ammodernamento; la copiosa emissione di fumi 
dalle nuove ciminiere lo testimonierebbe, mentre non se ne vede uscire 
dalle fornaci per laterizi. Ciò indurrebbe a pensare che tale produzione 
non fosse mai iniziata, a causa del rapido susseguirsi degli eventi che 
costrinsero l’Ansaldo stessa ad abbandonare la sua avventura 
mineraria in terra di Murlo. Ma le due fornacine di cui esistono ancora 
i resti, potrebbero essere state anche realizzate e messe in funzione in 
epoca successiva, vista la vicinanza della cava del Farneto e il facile 
reperimento di fascine dai boschi e dalle macchie circostanti. A conforto 
degli appassionati di storia locale si potrebbe aggiungere che il luogo 
preso in esame riserverebbe ancora la presenza di altri segni dell’uomo, 
in vari punti e per differenti scopi; un motivo di più per creare 
l’occasione di tornare ad osservarli più da vicino prima che possano 
scomparire del tutto. 
********* 
 

Questa lunga premessa potrebbe far pensare ad un 
tentativo di giustificazione per quanto scritto in passato, 
ma non è così, si tratta invece di una doverosa rettifica di 
quanto, con le conoscenze del momento e con le migliori 
intenzioni era stato affermato. Leggerezza allora? 
Chiamiamola pure così se si preferisce, ma talvolta nel 
seguire una traccia, seppur labile che sia, per ricostruire 
episodi lontani scomparsi nel nulla assieme ai 
protagonisti, è normale incappare in un errore, più 
difficile, semmai è ammetterlo. Comunque si deve al caso 
se un giorno è stato possibile acquisire notizie su un 
periodo importante ormai dimenticato della storia 
mineraria, e soprattutto di poter visionare le immagini 
risalenti al periodo di gestione della miniera da parte della 
SAI Ansaldo dopo il fallimento della Società Generale per 
l'Industria delle Ligniti Italiane avvenuto nel 1893. Ed 
ancora al caso si deve la conoscenza di un disegno 
eseguito da Dario Neri nel 1920 che mostra il Villaggio 
minerario con sostanziali modifiche alle vecchie strutture 
ed anche rispetto al servizio fotografico appena 
menzionato. Ricordo questi due avvenimenti come delle 
autentiche scoperte e nel notare sul disegno del Neri il 

Fig. 2. Particolare del disegno di Dario Neri, datato 1920, che ritrae il 
villaggio minerario. Con il cerchio rosso è evidenziato, in fondo al 
villaggio, il capannone a pilastri (MurloCultura 6/2015, disegno tratto 
dal Catalogo della mostra, Nuova Immagine, 1996). 
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capannone a fine villaggio mi posi la domanda a quale uso 
potesse essere stato destinato. Dal disegno Neri risultava 
l’avvenuta trasformazione della zona dove in origine era 
stata edificata la primitiva fornace per laterizio e pertanto 
prese corpo l’ipotesi che tale attività fosse stata trasferita 
in “coda al villaggio”, in un capannone così simile ad una 
fornace Hoffman. Questa supposizione appariva 
abbastanza logica e quindi, in assenza di notizie specifiche 
in merito, altamente probabile. Durante i vari sopralluoghi 
effettuati sul posto, non facevano difetto copiosi resti di 
laterizio e tracce di terra combusta che potevano indicare 
la presenza di un’antica fornace in quel luogo. I dubbi 
però si facevano strada nella mente, poiché nel disegno 
del Neri, così accurato e ricco di dettagli, non compariva 
la ciminiera a testimonianza di una fornace attiva. Al 
momento la mancanza di tale importante dettaglio venne 
attribuita al fatto che l’impianto fosse in via di 
ultimazione, non valutando che la costruzione di un 
camino di oltre venti metri di altezza doveva essere la 
prima struttura da realizzarsi non quando la copertura 
dell’intero immobile era già ultimata. Da qui i dubbi che 
col tempo acquisirono il connotato di certezza allorché fu 
posto a confronto il disegno del Neri con una foto 
dell’Ansaldo scattata al Terminal della Volta al Salcio (fig. 
3). La vista del deposito in costruzione al termine della 
ferrovia carbonifera, prima che questa s’immettesse nella 
Centrale Toscana fugò ogni dubbio riportando le cose 
nella loro giusta dimensione. In pratica, mentre alla Volta 
al Salcio fervevano i lavori documentati dal servizio 
fotografico dell’Ansaldo, al Villaggio della Miniera non 

avevano ancora avuto inizio quelli di aggiornamento 
come il solito servizio invece dimostra. La realizzazione 
dei capannoni era già ultimata l’anno seguente assieme alla 
trasformazione della Fortezza dotata di copertura così 
come il disegno del Neri certifica. Un’autentica avventura 
la cui corretta conoscenza ha forse richiesto più tempo 
del dovuto per essere compresa inducendo, magari a 
formulare ipotesi inesatte basate sulla sola scorta di 
sporadici punti di riferimento. La mancanza di memorie 
scritte sulle ragioni dell’abbandono della zona da parte 
della SAI Ansaldo dopo gl’investimenti fatti e la 
successiva messa in liquidazione della Società dopo 
l’ultimazione della ferrovia Siena - Buonconvento - Monte 
Antico, ha reso difficile una ricostruzione che 
all’apparenza pareva scontata. Importante è essersene resi 
conto adoperandosi poi a rimettere le cose al loro giusto 
posto. Quindi, per concludere: l’immobile in miniatura 
apparso nel disegno di Dario Neri non apparteneva ad 
una costruenda fornace Hoffman per produrre grandi 
quantità di laterizi, bensì ad un capace deposito di 
carbone come il suo omologo alla Volta al Salcio 
dettagliatamente mostra. 
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Fig. 3. Il deposito del carbone con il piano caricatore della Volta al Salcio, in un dettaglio ripreso da una foto del 1919 scattata durante la gestione 
Ansaldo. 
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L 
a primavera avanza tingendo i prati e il bosco 
d'infinite variazioni di verde. Piove ormai da più di 
un mese con la temperatura mite a favorire la 

crescita delle erbe, siepi e primi fiori. Dei fiori, appunto…  
dei fiori di sambuco che debordano dai muri, dalle 
macchie e simili a nubi verdi modificano il profilo del 
paesaggio, mentre il loro profumo penetrante attraversa la 
mente come un lampo riportando indietro, a tempi e ad 
atmosfere lontane. 
Sul nappo composto da una miriade di minuscoli fiori 
andavamo a caccia di cetonie per farle volare poi attaccate 
al filo. Descrivevano ampi cerchi ronzando per la nostra 
gioia che non veniva affatto offuscata dall'idea del 
tormento inflitto ai malcapitati coleotteri. 
Le strade erano bianche allora, piene di polvere spessa che 
le rare macchine ed il vento alzavano depositandola 
dappertutto. Le foglie di sambuco erano meno verdi di 
quelle attuali e soltanto dopo la pioggia potevamo 
renderci conto della loro tonalità originale. Anche i fiori 
erano diversi; se provavamo ad annusarli aspiravamo più 
polvere che profumo, cosicché, per una sorta 
d'incomprensibile reazione, li punivamo frantumandoli 
con la nostra inseparabile bacchetta. 
Il sambuco diveniva di colpo interessante se, imbrancati 
con qualche ragazzo più grande di noi, invidiato 
possessore di un coltello a serramanico, riuscivamo a 
tagliare qualche ramo più grosso dell'arbusto per farne 
tanti pezzi dai quali avremmo ricavato altrettanti schioppi. 
Dovevamo lavorarci un po’su; portarli a casa, riuscire poi 
a trovare un tondino di ferro di misura adeguata, 
riscaldarlo nel fornello senza che la mamma o la zia 
rilevassero nell'operazione un minimo indizio di 
pericolosità. Poi, con cautela, cercavamo di far passare il 
ferro rovente all’interno del sambuco per svuotarlo della 
sua anima di bambagia. Se tutto andava per il verso 
giusto, il bastoncino diveniva un tubo di legno entro in 
quale introdurre lo stantuffo ovverosia la parte dinamica 
dello schioppo, assicurando la sua aderenza al supporto 
con un avvolgimento di stoppa. 
Si facevano poi palline di mollica di pane o di carta 
masticata che venivano introdotte a forza dall'altra parte 
del tubo tenendole pigiate con il pollice sinistro, mentre 
con la mano destra facevamo in modo di creare una forte 
pressione con lo stantuffo muovendolo alternativamente. 
Quando toglievamo il pollice la pallina schizzava fuori 
con uno schiocco caratteristico. Il divertimento era tutto 
lì, o meglio: aveva il suo culmine in quell'attimo visto che 
sanciva il frutto di un lungo lavoro. 
Lo portavamo a tracolla pavoneggiandoci, consapevoli 
degli sguardi d'invidia dei coetanei, il cui interesse 
aumentava in proporzione alle dimensioni dell’oggetto 
tenuto conto delle maggiori difficoltà incontrate per 

realizzarlo. Così era anche per il fischio semplice fatto con la 
canna, e ancora di più per quello a tonalità variabile, il cui 
suono cambiava con lo scorrere di uno stantuffo al suo 
interno. Quindi l'ocarina; la fionda con manico singolo o a 
forcella; l'arco con le frecce di stecche d'ombrello; lo zufolo di canna 
per suonare e lo zufolo per sparare la veccia, oppure i coni di 
carta, semplici o con lo spillo. 
Poi un'infinità di altri oggetti frutto della nostra 
inesauribile fantasia come la lippa (invero poco usata), la 
druzzola (usata dai più grandi), il fucile funzionante con un 
pezzo di camera d'aria tenuta in tiro da una molletta per 
panni (detta chiappa naso) capace di sparare tappini o 
dischetti di cartone. 
E le nacchere, il carro armato col rocchetto, il fiammifero e 
l'elastico; il motoscafo con la candela fatto correre 
nell'abbeveratoio della fonte al Ponte di Romana; 
l'aquilone; i barberi; le spennacchiere; le ventarole; le figurine e le 
cartucce coi diecioni per giuocare a pamela. Per non parlare dei 
carretti di tutti i tipi: da quelli con le pine di S. Giuseppe a 
quelli con i cuscinetti fino alla versione più sofisticata con 
la madia, il monopattino, il cerchione da bicicletta con il fil di 
ferro a forca per guidarlo, poi le bacchette con le coccole di 
cipresso e tante altre cose ancora a non finire! Mamma 
mia!! 
Ma perché rammentare tutto questo? Adesso 
ripensandoci li rivedo con una nitidezza tale da poterli 
rifabbricare tutti, ancor meglio di allora e nel farli, forse 
ritornerei giovane visto che ritroverei in essi tanti 
avvenimenti e tanta gente ormai scomparsa. 
La primavera ha riportato anche la voglia di camminare 
per assistere al quotidiano rinnovarsi della natura. Ho 
lasciato oggi la vettura all'inizio del percorso didattico 
della vecchia ferrovia della miniera, poi mi sono 
inerpicato per lo stradello scorciatoio di Poggio Boschetto 
ritrovandomi quasi in cima alla pettata della Costaccia 
prima del bivio per Resi. Veniva in giù Cesira con la 
cognata dirette a Vescovado a bordo della cinquecento 
rossa. Ci siamo fermati a parlare per un po’, quindi ho 
proseguito imboccando la strada degli "Olivellani" sotto 
all'antica chiesina di S. Anna non senza ammirare la vista 
del villaggio delle miniere da un’angolazione insolita che 
induceva a sovrapporvi un aspetto del passato nel quale si 
riusciva a vedere un convoglio ferroviario in movimento 
verso la stazione di Monte Antico. 
Un'impressione improvvisa e struggente evocata dalla 
sinuosità del torrente e dalle pareti boscose delle colline 
con le frane di gabbri e di diaspri. 
Poi la delusione dello stradello verso il Crevole, allargato 
con l'ausilio di un mezzo meccanico che gli ha tolto il 
fascino dello scorso anno anche se la presenza dei 
cinghiali risulta evidente nel terreno smosso di recente. 
Solo in fondo, dopo "la piazzola dei quattro stradelli", la 

RACCONTI 

Primavera 
di Luciano Scali 
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natura ritorna ad essere come prima ed il cuore del 
viandante, ad allargarsi. Imboccato il sentiero per 
Montepertuso, non ancora toccato dal taglio del bosco, 
son salito agevolmente fino al "Paradiso", proprio di 
fronte al bivio per Pompana dirigendomi verso Quato dai 
ciliegi carichi di frutti, per infilarmi nella strada 
panoramica dirimpetto a Resi e l'Apparita. 
I boscaioli stanno procedendo al taglio del bosco e 
all'apertura di numerose strade di servizio per smacchiare 
la legna là nel Fondo Bello sulle propaggini dell'Aiola. 
Gran parte è già stata raccolta in cataste lunghe ed 
ordinate simili a difese predisposte contro un probabile 
attacco da parte di chissà chi... appunto… di chi? Forse 
adesso sto vagheggiando questa eventualità. A dire il vero 
gli strati di diaspro con i riflessi bruno-metallici di 
manganese sul colore rosso di fondo, assomigliano più ad 
un bastione costruito dall'uomo che alla cima dell’Aiola. 
Da questa altezza, dietro ad una poderosa catasta di legna, 
ho l'impressione di costituire l'avamposto per una 
resistenza ad oltranza verso quel chissà chi di cui facevo 
accenno prima. La vallata sotto di me, vista dal lato 
opposto di dove l'avevo osservata all'inizio del cammino, 
riprende l'aspetto di un'ora fa, con il solito treno invisibile 
diretto verso la Befa che rivela la sua presenza attraverso 
gli echi ripetuti all'infinito da un mezzo meccanico tuttora 
al lavoro. Dove sono dislocate le mie truppe? Mi guardo 
attorno compiacendomi a non scorgerle in quanto ben 
mimetizzate nell'ambiente riuscendo poi a ravvisarle, 
dopo lunga ricerca, proprio in fondo ad un angolo 

recondito della mente. Penso alla logistica e ad eventuali 
vie di fuga mentre lo sguardo si sofferma sul fosso di 
Quato nascosto nel folto della macchia laddove i boscaioli 
non sono ancora arrivati ma nei cui pressi hanno 
ammucchiato i tronchi più grossi. 
Se dovesse piovere forte, l'acqua glieli porterà via di certo! mi dico; 
poi rivedo il tunnel sotto la piattaforma ferroviaria e le 
lesioni delle pareti provocate da più di mezzo secolo di 
piene, promettendomi di ripristinare il tutto a vittoria 
conseguita. 
L'orizzonte è terso, solo alcune piccole nubi tondeggianti 
e nere, stanno sospese sopra il profilo di Monte 
Ambrogio e dei Sughereti. "Questi treni a lignite inquinano 
troppo, dovremo escogitare una soluzione per porvi rimedio appena 
avremo vinto!". 
Proprio così, ma per vincere occorrono armi, o meglio: le 
idee e, purtroppo quelle fanno difetto anche se sempre 
più spesso si confondono con la fantasia, poiché basta 
uno sguardo incantato o una parola a dare avvio ad una 
storia incredibile e senza fine. Lascio la catasta in cima al 
poggio dietro la quale mi proteggevo e scendo di corsa 
verso il fosso. So di non poterne seguire l'andamento 
perché la macchia me lo impedirà, ma so anche 
dell'esistenza di un antico viottolo capace di portarmi 
dritto, dritto fra i gabbri del ponte di Miro. Da lì alla 
macchina il percorso è breve ed il nemico latitante, 
cosicché in pochi minuti arrivo a mettermi al sicuro ed a 
togliermi gli occhiali appannati dal sudore, mentre di 
nuovo incrocio Cesira di ritorno verso casa. 

NATURA DI MURLO 

Due nuove specie di orchidee per Murlo 
di Barbara Anselmi 

L 
a primavera 2018 ha portato alla scoperta di due 
nuove specie di orchidee per il territorio di Murlo, 
anche se già conosciute per altri luoghi della pro-

vincia di Siena. 
I dati finora disponibili davano per Murlo la presenza di 
14 specie di orchidee sul totale di 56 conosciute per la 
provincia di Siena. 
All’inizio di marzo, grazie ad una foto inviataci dal nostro 
socio Alessandro Boletti, scattata a Vignali, abbiamo po-
tuto aggiungere all’elenco anche la Barlia robertiana, una 
bella e robusta orchidea con infiorescenza e foglie vistose, 
rara nel senese (era stata trovata finora solo in 8 località 
della Val di Chiana e della Val d’Orcia) e poco diffusa 
anche in Italia, dove si trova solo negli ambienti caldi me-
diterranei, anche se negli ultimi anni ha avuto 
un’espansione forse a seguito dei cambiamenti climatici. 
E’ l’orchidea a fioritura più precoce tra quelle presenti in 
Italia. 
A primavera inoltrata invece, e precisamente il 30 maggio, 
una casuale passeggiata nel Poggio della Fornace sopra le 

Miniere di Murlo ci ha per-
messo di osservare numero-
si esemplari di Anacamptis 
coriophora (nella foto a de-
stra), altra orchidea dai fiori 
rosa ma meno vistosa della 
precedente e un po’ più dif-
fusa; viene chiamata anche 
“erba cimice” perché i fiori 
di alcune piante (sottospecie 
coriophora) emettono odore 
di cimice, mentre altre pro-
fumano  d i  van ig l i a 
(sottospecie fragrans), e pare che nel territorio senese pre-
dominino per fortuna queste ultime! 
 
 
Bibliografia 
Atlante delle Orchidee della Provincia di Siena, a cura di F. Fri-
gnani, Provincia di Siena, 2011. 
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F 
orse vi sarà capitato di vedere in giro per il paese 
di Vescovado una cassetta colorata dipinta da 
Luciano Scali per raccogliere fondi destinati al cibo 

dei gatti di Murlo. Solo uno dei simboli dell'amore che 
lega Murlo ai gatti, presenti nel borgo in quantità molto 
elevata e ormai parte dell'ambiente e del luogo da secoli. 
Non si può dire insomma che ci abitano solo quattro gatti 
perché ce ne sono almeno una ventina, forse di più, e 
stessa cosa si può affermare senza dubbio di Miniere di 
Murlo, Lupompesi, Casciano, Fontazzi, Casanova. La 
presenza degli sfuggenti e silenziosi, affascinanti felini fa 
parte ormai della realtà di ognuna di queste frazioni, così 
come di Vescovado, dove sono diverse le persone che si 
prendono cura dei gatti che non appartengono a nessuno. 
Ma non è così semplice come si pensi. Bensì una  
responsabilità che si assume in genere una o più persone 
che hanno un amore incondizionato per questi enigmatici, 
liberi compagni delle nostre vite. 
Ma intanto, quante sono le colonie feline di Murlo e come 
funziona questo sistema di controllo della proliferazione 
dei gatti nella zona? “A Murlo ci sono già ben undici 
colonie feline registrate - ci spiega Luigi Favara presidente 
di AMici Miei Siena - quindi praticamente decine e decine  
di gatti di cui le persone si prendono cura in qualità di 
volontari. Le colonie feline non si possono spostare per 
legge se non con una ordinanza del sindaco per gravi 
motivi. In effetti, è il Sindaco che è il responsabile in tutti 
i comuni degli animali liberi sul proprio territorio e poi 
quando una colonia viene segnalata e poi riconosciuta 
dall'USL, di solito una persona diviene responsabile per i 
gatti della colonia, li accudisce e dà loro da mangiare a 
proprie spese”. 
“Abbiamo bisogno di tolleranza e della collaborazione di 
tutti in questo senso - continua Favara - Le referenti per 
le colonie sono persone che amano gli animali e che 
quando segnalano la presenza di una colonia fanno un 
grande lavoro. Poi i felini - una volta riconosciuto il loro 
status di colonia - vengono catturati dal responsabile e poi 
vengono sterilizzati qui da noi, alla Casina degli Animali, 
da un team dell'USL, e poi vengono dati in adozione se 
possibile, ma non sempre succede e spesso i gatti sono 
quindi reinseriti nel loro ambiente originale. Il 
responsabile della colonia quindi alimenta a proprie spese 
i gatti e diviene il referente ma non il proprietario di 
questi animali, per cui loro sono poi liberi di muoversi. 
Per inciso, pensiamoci due volte prima di irritarci con il 
referente della colonia, soprattutto tenuto presente il 
lavoro che fa per questi animali abbandonati.” 
Ma cosa può fare un cittadino che si rende conto della 
presenza di gatti abbandonati nella sua zona?  
“Il cittadino si rivolge al sindaco - precisa Luigi Favara - e 

dopo dal comune parte una segnalazione, l'USL quindi 
stabilisce se si tratti di una colonia, la censisce e le fornisce 
un numero di protocollo. Poi viene trovato un referente 
per la colonia che si fa carico della cattura e di portarli al 
nostro centro dove al piano superiore un team di 
veterinari una volta alla settimana si prende cura di fare le 
sterilizzazioni dei gatti. Rimangono da noi una settimana e 
se riusciamo a darli in adozione è un bel momento, 
altrimenti ripartono per il luogo di origine con il loro 
referente. Come si vede, non è un lavoro da poco… e chi 
si prende cura degli animali abbandonati merita 
sicuramente un encomio, per il grande lavoro che si 
accolla praticamente ogni giorno. Siamo molto grati a 
queste persone che adorano gli animali proprio come 
noi”. 

NOTIZIE DA MURLO 

Murlo e i gatti, antico amore 
di Annalisa Coppolaro 
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D 
omenica 22 aprile un nutrito gruppo di 
fedeli (oltre una settantina), della 
Parrocchia di Casciano di Murlo si è recato 

nel paese di Amatrice per una visita di solidarietà a 
sostegno di quelle popolazioni colpite dal sisma nel 
2016. All’iniziativa programmata da tempo dalla 
Parrocchia, ha partecipato anche una rappresentanza 
dei giovani dell’Oratorio S. Filippo Neri di Casciano. 
L’incontro con la comunità parrocchiale di Amatrice 
e con il Parroco Don Savino d’Amelio è stato 
davvero emozionante e si è svolto nella 
tensostruttura oggi adibita a chiesa, appena fuori dal 
centro storico di Amatrice, purtroppo andato 
completamente distrutto dal terremoto de l 24 
Agosto 2016.La comunità di Casciano ha portato in 
dono alla Parrocchia di Amatrice alcuni prodotti del 
proprio territorio e un contributo economico basato su 
offerte raccolte in parrocchia attraverso varie iniziative di 
carità, e frutto della grande generosità della popolazione 
cascianina. Le parole del sacerdote di Amatrice che ha 
accolto il gruppo di Casciano hanno toccato davvero il 
cuore di tutti.  Il Parroco, oltre ad esprimere la gratitudine 
per i segni di solidarietà ricevuti, ha sottolineato come la 
vicinanza nella preghiera e nella solidarietà fraterna siano 
state e sono tuttora importanti, nella grave situazione in 
cui tutt'ora versa quel territorio. Il gruppo parrocchiale di 
Casciano ha voluto poi dare nella cittadina di Amatrice il 

proprio sostegno alle attività economiche locali gustando 
un ottimo pranzo presso uno dei più noti ristoranti 
allestiti presso il nuovo centro commerciale e l’acquisto di 
prodotti tipici presso le botteghe ospitate nelle strutture 
limitrofe. 
“Siamo davvero emozionati!” hanno commentato i 
giovani di Casciano che già avevano avuto modo di fare 
un’esperienza analoga lo scorso anno nella cittadina di 
Tolentino. Una giornata insomma di semplice solidarietà 
all’insegna di quei valori umani e cristiani che traducono 
in pratica il messaggio  del Vangelo che non perde  mai il 
suo valore e la sua attualità. 

SOLIDARIETA’ CON AMATRICE 

Casciano in visita tra i luoghi del terremoto 
Offerte in denaro e prodotti locali 

di Annalisa Coppolaro 

NOVITA’ DAL TERRITORIO 

La Fagiola di Venanzio nell’Arca del Gusto  
di Nicola Ulivieri e Barbara Anselmi 

L 
o scorso dicembre ha visto 
l’iscrizione del “nostro” 
fagiolo murlese, noto come 

“Fagiola di Venanzio”, coltivato 
ininterrottamente da oltre un 
secolo dalla famiglia Burresi a 

Lupompesi, nel Repertorio regionale delle razze e varietà 
locali in via di estinzione della Regione Toscana. Dopo 
questa conferma dell’importanza di questa varietà, arriva 
ora anche l’iscrizione nell’Arca del Gusto di Slowfood, un 
riconoscimento che l’associazione Slowfood dà a quei 
prodotti che appartengono alla cultura, alla storia e alle 
tradizioni di tutto il pianeta e può essere un primo passo 
per una protezione ulteriore nel caso che la si possa far 
entrare a far parte dei Presìdi Slow Food, cioè delle forme 

di protezione dell’associazione che sostengono le piccole 
produzioni tradizionali che rischiano di scomparire, 
valorizzano territori, recuperano antichi mestieri e 
tecniche di lavorazione e salvano dall’estinzione razze 
autoctone e varietà di ortaggi e frutta. 
La scheda della Fagiola di Venanzio è consultabile sul sito 
del Repertorio regionale a questo indirizzo: 
http://germoplasma.regione.toscana.it 
e sul sito dell’Arca del Gusto a questo indirizzo: 
www.fondazioneslowfood.com/it/arca-del-gusto-slow-
food/fagiola-di-murlo 
 
 

https://www.fondazioneslowfood.com/it/arca-del-gusto-slow-food/fagiola-di-murlo/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/arca-del-gusto-slow-food/fagiola-di-murlo/
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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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Il paese che non c’è 
Domenica 22 aprile è stato presentato a Murlo dal Comune in collaborazione con la Biblioteca Comunale e 
l’Associazione Culturale il nuovo libro di racconti di Luciano Scali, “Il paese che non c’è”, di cui avremo modo di 
parlare nel prossimo numero. Intanto i più curiosi potranno trovare il libro in Biblioteca. 
 
Torna Bluetrusco 
Dal 23 al 25 aprile con una serie di eventi è stato presentato il programma di Bluetrusco 2018 2018 (disponibile sul sito 
www.bluetrusco.land), che quest’anno è dedicato ai Musei etruschi d’Italia e alle produzioni del territorio. Nelle tre 
giornate, oltre ad una anticipazione degli eventi del festival con la conferenza di Maurizio Sannibale sul Museo 
Gregoriano Etrusco nei Musei Vaticani, è stato presentato il nuovo libro di Giuseppe della Fina, “Etruschi”, dedicato ai 
ragazzi, ed è stato illustrato dalle scuole medie il FabLab, Laboratorio Creativo digitale, di cui abbiamo parlato a pag. 4. 
La giornata del 25 aprile, sempre anticipando Bluetrusco, ha avuto come tema “L’ambiente, le api e il miele”, con 
incontri, mostra mercato di prodotti locali e concerto del gruppo musicale di Murlo Flat Out. 
 
Notizie dal Museo 
E’ stata inaugurata il 23 aprile in occasione dell’anteprima di Bluetrusco la mostra “Linee di terre” di Tullio Pericoli,  
dedicata ai paesaggi italiani. La mostra rimarrà esposta al Museo di Murlo fino al 31 agosto. Ricordiamo che dalla 
primavera e fino a metà ottobre il Museo sarà aperto tutti i giorni escluso il lunedi dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 
19.00 e che l’ingresso al museo è gratuito per i residenti nel Comune di Murlo. 
 
Un nuovo consiglio per la Pro Loco di Murlo 
Il consiglio della Pro Loco di Murlo si è appena rinnovato con un record di votanti, ben 101, e con un record di 
candidati sia di Casciano che di Vescovado, un totale di 21, con un'età media molto più bassa del solito. Il nuovo 
Consiglio Direttivo è composto da 14 consiglieri ed è presieduto da Marcello Filippeschi. Il presidente uscente Camillo 
Zangrandi, che ha guidato la Pro Loco per molti anni, è stato nominato Presidente ad Honorem. L’inizio dell’anno ha 
visto rinnovato anche il sito internet: www.prolocomurlo.it. 


