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EDITORIALE 

Incontri occasionali 
di Luciano Scali 

C 
erte volte può accadere d’incontrarsi in un luogo 
insolito, quasi ci fossimo dati appuntamento per 
parlare di qualcosa d’importante anziché eseguire 

un’operazione di routine che non ammette deroghe. Si, 
proprio quella consistente nel conferire ai contenitori 
opportunamente predisposti, gli scarti derivati dal nostro 
vivere quotidiano. “Incontro alla stazione ecologica!” 
potrebbe titolarsi questa breve riflessione dopo che due 
amici di vecchia data, liberatisi di quei rifiuti che avevano 
permesso loro di ritrovarsi, hanno ripreso a parlare. Dopo 
le frasi di rito riferite alla salute personale ed a quella della 
famiglia, sono riemersi subito i ricordi del passato ma 
senza dettagliarli troppo per non cadere nel patetico 
facendo paragoni tra l’attuale ed il tempo che fu. Io, 
Edilberto e poi Camillo, con quest’ultimo sempre di corsa, 
preciso come suo costume nella selezione ordinata delle 
cose da gettare, rigorosamente predisposte in appositi 
sacchetti sigillati. Assai meno organizzati noi due: io 
usando i sacchetti della spesa ed Edilberto “a fare 
selezione sul posto” pescando da un unico contenitore per 
dividere di volta in volta la carta dai barattoli, dalla plastica 
e dal vetro. A chi fosse passato in quel momento non 
sarebbero sfuggiti i diversi caratteri dei tre personaggi che 
il caso, seppure per pochi attimi aveva fatto incontrare 
presso un luogo d’interesse comune. Più razionale e 
preciso Camillo che in pochi secondi era riuscito a liberarsi 

del materiale di scarto e dopo un breve saluto si era allontanato per seguire un programma che senza meno aveva già 
predisposto prima di uscire di casa. Molto più lenti noi nell’operare lì per lì le necessarie scelte, ma anche per scambiarci 
due parole dopo tanti giorni, per non dire mesi di silenzio. Quanto ci sono sembrati lontani quei tempi allorché la 
frequentazione quotidiana era d’obbligo poiché da essa scaturivano idee per realizzare eventi che sono rimasti simili a 
pietre miliari nella cultura murlese con i prestigiosi seminari, incontri ludici e culturali, mostre e cene, o meglio convivi, 
com’era uso chiamarli. Da ognuno di quegli incontri nascevano poi pubblicazioni che stanno divenendo rarità nel loro 
genere e che hanno portato lustro a questa frazione ormai ridottasi ad una dimensione talmente esigua da potersi 
paragonare a quella di qualche famiglia patriarcale ancora abbastanza comune durante il periodo della mia infanzia. 
Poche parole quindi in un occasionale incontro ma paragonabili ad altrettante chiavi per aprire quell’immenso archivio 
che ognuno di noi custodisce all’interno della propria mente. Ci siamo abbracciati prima di separarci e mentre ognuno, 
per direzioni opposte faceva ritorno alla propria dimora, mi sono quasi meravigliato su quanto è possibile che possa 
accadere anche solo andando a svuotare la pattumiera alla stazione ecologica predisposta dall’Amministrazione 
Comunale per la residua comunità del minuscolo castello di Murlo. 
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22 MAGGIO 2019 MORTE DI SANDRO SCALI 

Addio al primo direttore di Murlo Cultura 
di Luciano Scali 

D 
ue righe di cordoglio per 
partecipare la scomparsa di 
mio fratello Sandro Scali che 

a partire dal momento in cui il 
periodico Murlo Cultura ebbe vita, se 
ne assunse la direzione che conservò 
ininterrottamente per quindici anni. 
Vorrei ricordarlo con un sonetto dal 
contenuto premonitore posto a 
chiusura del suo libro di poesie 
“Coriandoli” dato alla luce nel dicembre 
1983 e mai come oggi apparso così 
attuale. 
 
 
COMMIATO 
 
Quando toccherà a me, vorrei che ‘l cielo 
Fosse più azzurro, e più azzurro ‘l mare… 
L’acque de’ fiumi fossero più chiare, 
‘l sole brillasse caldo e senza velo… 
 
Vorrei che ‘ntorno rifiorisse ‘l melo, 
e rondini tornassero a volare… 
fosse più dolce e lieve ‘l camminare, 
‘l fiore fosse più vivo ne lo stelo… 
 
Quando toccherà a me, vorrei capire 
tutto ‘l male che ho fatto ne la vita, 
e illùdemi di chiude’ la partita 
 
col mi’ poco d’amore e di sentire… 
E vorre’ poi che, per ave’ ‘l perdono, 
financo Dio fosse un poìn più bono!... 
 
Sandro Scali 
 
 

La copertina del libro “Coriandoli” disegnata da Luciano Scali nel 1983 per il fratello Alessandro. 
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EVENTI 

Una mostra collettiva di pittura per l’apertura di 
Blu Etrusco 2019 

Riflessioni sul tema 

di Luciano Scali 

L’ 
idea di aprire un evento ludico-culturale di 
successo con una mostra di pittura a tema, è 
forse uno dei mezzi più efficaci per attrarre 

quell’attenzione che la ricorrenza merita. Il riproporlo poi 
durante il periodo estivo quando la frequentazione del 
Museo tocca il suo apice, contribuisce a sottolinearne 
l’importanza. L’averla affidata ad un gruppo di Amiche 
Artiste, così come amano definirsi, è stata una scelta felice 
poiché oltre all’entusiasmo manifestato nell’allestire la 
mostra, hanno creato un’atmosfera particolare facendo 
riscoprire il piacere di fare qualcosa insieme, senza entrare 
in quel clima di competizione che di solito si avverte in 
occasione di esposizioni collettive. 
Il trovarsi con Ofelio Fanti in mezzo a questo gruppo di 
ragazze ben affiatate, per nulla intimorite fra i reperti di 
ventisette secoli fa’, è servito a riportare la mia mente ad 
esperienze giovanili quando l’incontrarsi per dare vita a 

manifestazioni del genere rinverdiva speranze di notorietà 
e successo che sembravano a portata di mano. Poi il 
sogno che pian piano si scoloriva e le realtà così vicine da 
potersi quasi toccare apparivano al risveglio sempre più 
distanti. Ma la momentanea delusione aveva breve durata 
in vista di un nuovo incontro: una personale, una 
collettiva oppure una stimolante ex- tempore. Ognuna di 
queste rappresentava l’occasione di nuovi incontri con 
personaggi particolari alla ricerca della giusta strada 
sempre più difficile da percorrere e per questo sempre più 
desiderata. 
Solo per alcuni, più culturalmente preparati o più 
intraprendenti si aprivano le porte della notorietà e del 
successo e se fra quelli rimasti indietro prendeva campo 
l’invidia o la frustrazione, per i più riflessivi rappresentava 
invece l’occasione di trarre giovamento dall’aver 
conosciuti tanti altri personaggi più dotati con i quali 
condividere idee ed anche i mai sopiti sogni di gloria. 
Esperienze vissute di persona assieme ad un gruppo 
d’irriducibili in buona parte ridimensionato dal tempo ma 
impossibili da dimenticare. 
L’arte, quella vera, nasce dal profondo quale espressione 
dei sentimenti che si manifestano allorché l’animo è 
commosso e le parole non bastano per descrivere quanto 
esso prova. Riuscire a catturare l’essenza di questi attimi 
per tradurla da impulso a cosa concreta, a ben pochi è 
concesso di poterlo fare, seppure si abbia la certezza che 
ognuno di noi ne percepisca almeno la presenza. 
A tale proposito si rivela illuminante la frase che Edmond 
Rostand mette in bocca a Cyrano de Bergerac allorché, 
rivolgendosi a Cristiano in occasione del famoso 
monologo al buio diretto a Rossana, fa capire in sostanza 
a quest’ultimo che malgrado i favori della ragazza fossero 
per chi aveva nella mente e nel cuore e non per lui che 
materialmente si dichiarava, di ritenersi in qualche modo 
appagato per la sua capacità di “riuscire ad esprimere 
quanto anche l’altro forse sentiva”. 
Un esempio un po’ masochista e complicato ma calzante, 
poiché nessuno ne resta immune, visto che capiterà 
almeno una volta nella vita di provare una forte emozione 
senza riuscire a poterla esprimere per intero. C’è chi la 
chiama addirittura “soffio divino” ma direi piuttosto quel 
desiderio di manifestare un qualcosa che proviene dal 
profondo e che attraverso il colore, la forma o il suono 
possa tradursi in messaggio capace a sua volta di 
trasmettere almeno una parte della commozione che si 
prova nell’accingersi a fissarla sulla carta o sulla tela. 
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LIBRI SUL TERRITORIO 

Murlo e il suo Stemma 
ovvero una storia a cui il trascorrere del tempo non ha ancora posto fine 

di Luciano Scali 

I 
l 6 aprile scorso, presso la Sala Multimediale della 
Palazzina di Murlo, è stata presentata una 
interessante pubblicazione che tratta dello stemma in 

cui la nostra Comunità si riconosce, frutto di una ricerca 
storica voluta dal Sindaco uscente Fabiola Parenti. Molti 
di noi, e non solo gli alloctoni par mio, ne sanno poco o 
nulla salvo sentirsi a disagio quando qualcuno venuto da 
fuori chiede spiegazioni sul significato dello stemma che 
campeggia nel nostro gonfalone. Ben pochi si erano 
domandati a quale specie animale appartenessero quelle 
figure rampanti poste ai lati del fortilizio turrito salvo 
rimanerci male nel riconoscervi due topi neri piuttosto 
grossi che non sembra stiano a sorreggerlo ma piuttosto 
intenzionati a volerselo rosicchiare quasi si trattasse di un 
castello di formaggio. Alla sorpresa iniziale, anche se non 
proprio entusiastica, è subentrata poi una sorta di 
rassegnazione poiché se la scelta dello stemma, avvenuta 
quando il possederne uno era cosa importante, l’aver 
deciso di adottare i topi a simbolo della Comunità 
murlese, una ragione doveva pur esserci stata. Queste 
creature sono piuttosto tipiche e frequenti in campagna, e 
quindi poteva anche esistere una logica nell’adottarle a 
simbolo del nostro luogo anziché ricorrere ad animali mai 
visti da queste parti. Poi la nascita del dubbio con 
l’acquisizione di ulteriori conoscenze sullo stemma di 
Murlo scaturite da più fonti e, soprattutto da più 
immagini. Come poter riconoscere allora quella giusta e, 
soprattutto con quali argomenti per poterne sostenere la 
scelta? 
Il libro appena presentato si è assunto lo scopo di 
provarci, grazie alla dottoressa Sara Pagnini, profonda 
esperta e studiosa di questioni di araldica, per addentrarsi 
tra le pieghe del tempo attraverso i numerosi Archivi 
regionali con l’intento di passare a pettine fitto documenti 
antichi e recenti al fine di trovare conferme perfino nei 
sigilli e nelle intestazioni di varie corrispondenze. Ecco 
allora riscontrare ripetitività e assonanze in toponimi di 
luoghi del nostro contado, magari distanti tra loro e di 
natura diversa ma con chiari riferimenti al lupo la cui 
presenza tra la fauna autoctona è accertata fino ad epoca 
recente. Sono bastati questi brevi accenni per risvegliare 
l’interesse nel lettore divenuto improvvisamente curioso 
nel veder rinascere la speranza di poter liberare lo stemma 
della propria Comunità da quegli odiati roditori. 
Probabilmente era insito nell’intimo di ognuno il 
desiderio di rivalsa poiché nella realtà, e specie in zone 
rurali, non è facile potersi disfare di queste intraprendenti 
e subdole creature! 
L’Autrice per il suo lavoro non si è certo soffermata a 
dettagli di questo genere ma piuttosto affrettata a 
supportare le propria ricerca attraverso notizie certe 

avallate da serie prove documentarie, da doversi cercare 
nei luoghi più adatti e prestando attenzione ai toponimi 
esistenti nell’ambito del territorio di Murlo. Infatti nel 
proprio lavoro ne cita alcuni dando così, senza saperlo, 
risposte certe ad interrogativi che molti residenti si erano 
posti nell’intento di afferrarne il motivo. A questo punto 
non vorrei dilungarmi oltre per non togliere agli 
interessati il piacere di scoprire da soli quanto accennato, 
consultando con l’attenzione che merita questo lavoro, 
salvo però riservarmi il piacere di riprodurne tre fra più 
significativi adottati in varie epoche a seconda, degli 
umori e delle situazioni che il momento stesso suggeriva. 

La copertina del libro di Sara Pagnini (il libro è disponibile in 
Biblioteca Comunale e presso l’Amministrazione Comunale). 

Tre diverse “versioni” dello stemma di Murlo comparse nelle diverse 
epoche, fra quelle di cui si trova traccia negli archivi. 
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RICERCA SUL TERRITORIO 

Piante e licheni di Murlo nelle riviste scientifiche 
a cura della Redazione 

Q uesta primavera sono state pubblicate ben due 
ricerche scientifiche riguardanti il territorio di 
Murlo, delle quali volentieri pubblichiamo una 

sintesi, ringraziando i ricercatori che vi hanno lavorato. 
Il primo articolo è uscito il 10 aprile sulla rivista iForest [1] 
edita dalla SISEF (Società Italiana di Selvicoltura e Ecolo-
gia Forestale) e riguarda l’ormai famoso “bosco dei liche-
ni” di Crevole, che grazie alla posizione ombreggiata e 
all’umidità assicurata dai torrenti Crevole e Crevolicchio, è 
insolitamente ricco di licheni tra cui alcune specie rare 
come Lobaria pulmonaria [2]. L’articolo si è occupato di 
verificare l’impatto che il taglio del bosco può avere su 
questo lichene e di riflesso sulla salute del bosco stesso, 
nel quale i licheni hanno un importante ruolo di ricircolo 
dei nutrienti e di ritenzione dell’acqua, comportandosi 
come spugne e regolando così l’umidità e la disponibilità 
idrica per le piante nel corso dell’anno. La “scusa” per 
intraprendere questa ricerca è stata il taglio nel 2016 di 
una porzione di circa 5 ettari di bosco proprio sotto la 
rocca di Crevole, dove era presente la popolazione più 
abbondante di Lobaria pulmonaria (il lichene cresceva su 
circa 1.000 alberi e arbusti, oltre che su diversi tronchi 
morti al suolo). Grazie alla collaborazione con l’Unione 
dei Comuni della Val di Merse e l’impresa boschiva, i ri-
cercatori hanno fatto rilasciare alcuni alberi isolati con la 
Lobaria e alcuni piccole zone non tagliate di 500-1.500 
metri quadrati di superficie. Dal 2018 è stato poi valutato 
lo stato di salute dei licheni “superstiti”: i risultati della 
ricerca hanno mostrato che i licheni in migliore salute 
erano quelli all’interno delle “isole” di bosco non tagliate, 
dove la luce del sole era schermata e si manteneva una 
minore temperatura e anche una maggiore umidità; al 
contrario, i licheni rimasti sulle piante isolate sono risultati 
sofferenti per la maggiore insolazione ricevuta. I ricerca-
tori hanno così dimostrato che piccoli accorgimenti du-
rante l’esecuzione dei tagli forestali, come il rilascio di 
“isole” non tagliate, possono in molti casi salvare capra e 
cavoli, cioè permettere di utilizzare il bosco e dare la pos-
sibilità alle specie che vi vivono (non solo licheni ma an-
che piante e animali) di sopravvivere in questi “rifugi” per 
poi tornare a diffondersi di nuovo. E’ auspicabile che la  
ricerca porti ad una maggiore attenzione degli enti verso 
questi aspetti del taglio del bosco, il cui impatto potrebbe 
sommarsi a quello dei cambiamenti climatici. 
Il secondo articolo è uscito pochi giorni dopo (19 aprile) 
sulla rivista Italian Botanist [3], pubblicata dalla Società Bo-
tanica Italiana, e ha riguardato la flora di un tratto della 
valle del Crevole compreso tra le Miniere di Murlo e La 
Befa; questa ricerca è iniziata il 31 maggio 2017, con 
l’escursione della Sezione Toscana della Società Botanica 
Italiana, ed è stata poi portata a termine dai botanici 
dell’Università di Siena nel 2018. Lo studio ha accertato la 

presenza in quest’area di 501 diverse specie di piante, di 
cui molte di interesse scientifico, legate soprattutto ai tanti 
affioramenti rocciosi di diaspro, la particolare roccia color 
rosso fegato di cui abbiamo già parlato in passato su Mur-
lo Cultura [4]; questa roccia, costituita da silice, produce 
suoli piuttosto poveri di nutrienti e aridi, dove dominano 
specie tipiche mediterranee. Nel caso degli affioramenti 
rocciosi di diaspro della valle del Crevole, abbondano le 
piante “succulente” della famiglia delle Crassulacee, capaci 
di immagazzinare acqua nelle foglie (es. le specie dei gene-
ri Sedum e Petrosedum) e piante “silicicole”, cioè specializza-
te a vivere nei suoli silicei e rocciosi (Gagea bohemica, Para-
gymnopteris marantae, Scleranthus perennis, Teesdalia coronopifo-
lia, Saxifraga granulata). Sulle pareti di roccia rivolte verso il 
torrente Crevole, si trovano infine molte felci, tra cui la 
rara Asplenium septentrionale. Alcune tra le specie ritrovate 
sono davvero interessanti: ad esempio Saxifraga granulata 
in Toscana era segnalata finora solo per gli Appennini 
settentrionali e l’isola d’Elba, mentre la popolazione di 
Gagea bohemica della valle del Crevole è la sola conosciuta 
per la Toscana continentale (le altre segnalazioni proven-
gono infatti solo dalle isole). La ricerca ha segnalato anche 
13 specie “aliene”, cioè introdotte dall’uomo, e fra queste 
le più invasive e preoccupanti per la flora autoctona sono 
risultate il fico d’India (Opuntia engelmannii), che sta sempre 
più colonizzando la collina di diaspro di Montepertuso, e 
la specie americana Bidens frondosa, che tende ad invadere 
soprattutto certe aree dell’alveo del Crevole. Curioso inve-
ce il ritrovamento in ambiente naturale, il primo per la 
provincia di Siena, dell’uva fragola (Vitis labrusca), una vite 
americana “scappata” da chissà quale coltivazione e che 
qui nella valle del Crevole si è naturalizzata. L’articolo 
conclude osservando che per la sua importanza dal punto 
di vista floristico, la valle del Crevole dovrebbe essere 
inclusa nella vicina Riserva Naturale regionale Basso Mer-
se o nell’omonimo sito europeo Natura 2000, in modo 
che una più attenta gestione possa tutelarne le specie nati-
ve e impedire la diffusione di quelle alloctone invasive. 
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NATURA DI MURLO 

Lo strano sasso dell’orto di Stoppino... 
di Barbara Anselmi 

U no dei nostri più assidui “fornitori” delle più strane pietre, 
piante e animali del territorio ci ha portato tempo fa dal suo 
orto un sasso rotondo spaccato in due, che mostrava 

all’interno tanti piccoli cristalli di un minerale non meglio identificato. 
Abbiamo chiesto l’aiuto di Giancarlo Pagani, responsabile del Museo 
di Scienze della Terra del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Siena, che ha effettuato una serie di 
analisi per la determinazione del minerale. Grazie ad una 
diffrattometria a raggi X è stato possibile capire che si tratta di cristalli 
di magnesite, un minerale composto da carbonato di magnesio (formula 
chimica MgCO3). 
E’ un minerale non molto frequente, e ancora meno di frequente si 
presenta in “geodi”, cioè in cavità nella roccia rivestite di cristalli. E’ 
più facile invece trovarlo sotto forma di vene all’interno delle fratture 
nei corpi rocciosi. 
L’origine del misterioso “geode” va ricercata nelle vicinanze dell’orto 
con le rocce verdi che compaiono da Lupompesi fino al paese di 
Vescovado, e cioè la serpentinite e il gabbro. Queste sono costituite in 
gran parte da silicati di ferro e magnesio e, a causa di circolazione di 
acqua nelle fratture della roccia, il magnesio può essere trascinato via 
per lisciviazione e ridepositarsi come carbonato in altre fratture. Nel 
nostro caso la roccia che conteneva questi geodi nel tempo si è 
sgretolata, liberandoli; i geodi, più duri del resto della roccia, sono 
rimasti integri e, trascinati dagli agenti erosivi si sono depositati a valle 
nei terreni circostanti la roccia di origine. 
In tempi piuttosto “recenti” dal punto di vista geologico, e cioè nel 
Pliocene, il mare ricoprì tutta la Val d’Arbia arrivando a lambire 
Vescovado e Murlo, dove si formarono spiagge (gli attuali 
conglomerati ricchi di fossili marini che si trovano poco lontano dal 
paese), e depositi fini nelle parti di mare più profonde (le argille di 
Aiello e dello stesso orto di Stoppino). E’ in questi sedimenti che è 
stato ritrovato il fantomatico sasso, arrivato lì dal disfacimento dei 
vicini affioramenti di gabbro e serpentinite. 
La magnesite forma accumuli 
sfruttabili solo raramente, come 
nelle Alpi, dove  esistono diversi 
giacimenti coltivati per l’utilizzo di 
questo minerale come refrattario 
nella fabbricazione di laterizi, 
rivestimenti di forni, isolanti, 
medicinali ecc.; la polvere di questo 
minerale viene anche usata sulle 
mani dagli scalatori, perché assorbe 
il sudore e favorisce la presa. Nella 
provincia di Siena esisteva una sola 
miniera di magnesite, coltivata in 
filoni nelle serpentiniti di Querceto 
(Casole d’Elsa) dalla Società 
Anonima Magnesite Val d’Elsa e 
attiva nei primi decenni del 
Novecento fino al 1931. 

 
Bibliografia 

Centro di Geotecnologie 
dell’Università degli Studi di Siena, 
Database geologico minerario, http://
www.neogeo.unisi.it/dbgmnew 

Betti C., Caselli L.,Pagani G. (2009). 
Risorse minerarie del senese: giacimenti, 
miniere e cave ieri e oggi, Etruria 
Natura, Vol.VI, 138-154. 

Il geode trovato nel suo orto alle porte di Vescovado di Murlo da 
Giotto Boscagli (più noto a Murlo come “Stoppino”). Nel geode, i 

cristalli di magnesite, di colore bianco-grigiastro traslucido, hanno un 
abito lenticolare e sono associati tra loro a costituire delle sfere 

(aggregati mammellonari). 

Betti C., Guasparri G., Pagani G. (2001). Carta delle principali località di 
interesse mineralogico della Toscana meridionale. Carta tematica cm 80 x 68. 

Betti C., Pagani G. (2000). La miniera di magnesite di Querceto (SI), Elsa 
Natura, 63-69. 

Betti C., Pagani G. (2000). Minerali del senese. Cento località mineralogiche del 
Senese, Amministrazione Provinciale di Siena, Protagon Editori 
Toscani, Siena. 

Carta geologica  semplificata di Vescovado, con evidenziato nel cerchio rosso l’orto della scoperta (da 
Geoscopio-Regione Toscana, modificata). 

http://www.neogeo.unisi.it/dbgmnew
http://www.neogeo.unisi.it/dbgmnew
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NATURA DI MURLO 

Nuove scoperte nella valle del Crevole 
di Nicola Ulivieri 

N 
egli ultimi anni i torrenti del territorio di Murlo, 
ed in particolare il Crevole e il Crevolicchio, 
sono stati oggetto di una accesa cronaca e di 

attenzione locale e regionale per il pericolo che hanno 
corso di essere deturpati definitivamente da opere 
artificiali [1]. Questi progetti, che prevedevano 
sbarramenti trasversali e pavimentazioni di tratti dell'alveo 
fluviale in macigni e calcestruzzo, sono stati al momento 
abbandonati dopo le proteste e le osservazioni di varie 
associazioni, dipartimenti universitari, professionisti 
indipendenti e tantissimi cittadini. Tali eventi, che hanno 
destato una forte preoccupazione e timore in molti di noi, 
hanno avuto anche un insperato risvolto positivo: quello 
della riscoperta ambientale dei nostri torrenti da parte dei 
moltissimi che si sono interessati per la loro salvaguardia. 
La migliore espressione e testimonianza di questo 
interesse è stata la presenza di un centinaio di persone alla 
passeggiata organizzata lo scorso 8 aprile 2018 dalla 
nostra associazione in collaborazione con il comitato 
Amici del Crevole e Slow Food Siena, passeggiata alla 
quale hanno aderito ed hanno fatto da relatori alcuni 
docenti universitari, esperti del settore di ingegneria 
naturalistica e addirittura un gruppo teatrale, 
SelvaticaMente, che ha eseguito delle performance sul 
torrente Crevole di notevole livello e di grande impatto 
emotivo, create appositamente per l'evento. Potete 
rivedere alcuni minuti estratti da quella giornata nel video 
del canale Youtube degli Amici del Crevole [2]. 
Queste passeggiate non devono essere però degli eventi 
sporadici organizzati da associazioni, ma possono essere 
fatte da chiunque abbia voglia di addentrarsi alla scoperta 
di questi torrenti ancora incontaminati e passare qualche 
ora in perfetta solitudine ad ascoltare i suoni del bosco, 
dell'acqua o osservare specie vegetali e animali anche rare 
che vivono nel loro ambiente naturale. 
E in queste escursioni non è insolito fare delle eccezionali 
scoperte come quelle che mi sono capitate nei mesi 
passati. 
A marzo, in compagnia dell'amico Federico Girardi e sua 
moglie, scendendo dal Fosso Carbonaiola per arrivare al 
Crevolone, ci siamo imbattuti in un sasso particolare, non 
levigato o tondeggiante come i ciottoli di fiume, ma 
spigoloso e dalla forma triangolare [fig.1]. L'aspetto era 
proprio quello di un raschiatoio (particolare utensile 
scheggiato con cui venivano raschiate le pelli di animale 
prima della concia), come se ne vedono in alcuni musei, e 
che dovremo far osservare a qualche esperto per sapere se 
il nostro ritrovamento sia o no una importante scoperta 
storica. 
L'altro incontro eccezionale l'ho fatto sempre a marzo 
quando, passeggiando con la mia ragazza sul letto del 

Crevole prima del tramonto, risalendolo dal passo dei 
Pianelli verso il ponte di Crevole, ci siamo visti passare 
davanti una salamandrina che si allontanava dall'acqua 
dove, presumibilmente, aveva appena depositato le uova. 
Fortunatamente l'ho scorta nonostante la poca luce ed il 
suo colore scuro mimetico, evitando di pestarla, e l'ho 
potuta fotografare e riprendere mentre si allontanava 
(fig.2). La salamandrina dagli occhiali settentrionale o 
salamandrina di Savi (Salamandrina perspicillata Savi, 1821), 
è un anfibio endemico della penisola italiana centro-
settentrionale, dove si ritrova prevalentemente sul 
versante tirrenico. Da pochi anni è stata geneticamente 
distinta dalla salamandrina dagli occhiali meridionale 
(Salamandrina terdigitata), distribuita invece esclusivamente 
nell’Italia meridionale, a sud del fiume Volturno presso 
Napoli. E’ una specie di interesse comunitario tutelata da 
numerose leggi, oltre ad essere indicatrice di ambienti con 
un buon grado di naturalità, ed è la prima volta che viene 
documentata nel torrente Crevole. Sembra essere quindi 
una scoperta importante per i nostri torrenti che 
mostrano una interessante biodiversità e che va ad 
aggiungersi all'altro bioindicatore di buona qualità della 
zona, il lichene Lobaria pulmonaria presente poco più a 

Fig. 1. L’oggetto di selce, probabilmente una punta di freccia o un 
raschiatoio preistorici, trovato nel fosso di Carbonaiola, affluente del 
torrente Cevolone. 
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monte vicino al Crevole, di cui abbiamo già parlato in 
passato [3]. 
Magari non si dovrà incrementare troppo la pubblicità di 
questi bellissimi luoghi per non farli diventare una 
destinazione di massa e rovinarli, ma finchè siamo un 
numero “sostenibile” di persone rispettose di queste 
attrattive naturali, vi invito a frequentarli, goderveli e 
guardarli con occhi attenti. Molto attenti, anche per non 
pestare la salamandrina! 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti bibliografici 

[1] Briglie sul Crevole e Crevolicchio: un riepilogo dei fatti, di Nicola Ulivieri, 
Murlo Cultura 4/2017. 

[2] Una passeggiata tra i cuscini del Crevole, video della giornata: https://
www.youtube.com/watch?v=dhFOf9J1HF0&t=227s 

[3] Osservazioni sui licheni del Crevole, di Luca Paoli, Anna Guttova e 
Barbara Anselmi, Murlo Cultura 1/2013. 

Fig. 2,. La salamandrina di Savi trovata nel torrente Crevole, che ha il 
dorso completamente scuro, qui mostra la parte inferiore vivacemen-
te colorato, per indicare ai suoi nemici che è tossica se mangiata. 

NATURA DI MURLO 

Nuove scoperte anche per la flora di Murlo 
di Barbara Anselmi 

C 
ompletiamo il quadro delle novità naturalistiche 
del territorio con due interessanti specie vegetali 
trovate questa primavera. Una di queste è 

un’orchidea, che aggiorna a 16 specie il numero di 
orchidee selvatiche (famiglia Orchidacee) segnalate per il 
territorio di Murlo aggiungendosi ad altre due specie 
trovate nella primavera 2018 [1]; si tratta dell’orchidea 
farfalla (Anacamptis papilionacea), una bella orchidea dal 
grande fiore rosa che abbiamo trovato presso San Giusto 
e presso il Casalino, in zone sassose con vegetazione rada, 
il tipo di ambiente preferito da questa specie come da 
altre orchidee. 
La seconda specie invece è il giglio rosso o giglio di San 
Giovanni (Lilium bulbiferum), già conosciuto per il 
territorio comunale anche se molto raro, e trovato ora per 
la prima volta in numerosi esemplari al bordo del bosco 
lungo il torrente Crevole, dove non era ancora stato 
segnalato; curiosa la coincidenza del ritrovamento, 
proprio il giorno prima del 24 giugno, in cui si festeggia 
appunto S. Giovanni... 
 
Riferimenti 

[1] Due nuove specie di orchidee per Murlo, Barbara Anselmi, Murlo Cultura 
1/2018. 

[2] Atlante delle Orchidee della Provincia di Siena, a cura di F. Frignani, 
Provincia di Siena, 2011. Disponibile in Biblioteca Comunale e in PDF 
sul sito del GIROS-Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee 
Spontanee. 

Il giglio rosso o giglio di San 
Giovanni, anch’esso per la sua 

rarità protetto dalla legge su 
tutto il territorio regionale. 

L’orchidea farfalla, una 
delle specie più appari-
scenti tra le orchidee sel-
vatiche e quindi spesso 
raccolta indiscriminata-
mente, è oggi per questo 
motivo protetta dalla 
legge, come tutta la fami-
glia delle Orchidacee. 

http://www.murlocultura.com/site/murlocultura/88-anno2017/murlocultura-2017-nr-4/418-briglie-sul-crevole-e-crevolicchio-un-riepilogo-dei-fatti
https://www.youtube.com/watch?v=dhFOf9J1HF0&t=227s
https://www.youtube.com/watch?v=dhFOf9J1HF0&t=227s
http://www.murlocultura.com/site/murlocultura/13-anno2013/murlocultura-2013-nr-1/24-osservazioni-sui-licheni-di-crevole
http://www.murlocultura.com/site/murlocultura/91-anno2018/murlocultura-2018-nr-1/440-due-nuove-specie-di-orchidee-per-murlo
http://www.murlocultura.com/site/murlocultura/91-anno2018/murlocultura-2018-nr-1/440-due-nuove-specie-di-orchidee-per-murlo
http://www.giros.it/forum/viewtopic.php?f=8&t=1388
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EVENTI NEL TERRITORIO 

Le molteplici letture del plastico di Claudio 
Contaldo esposto a Blu Etrusco 

di Luciano Scali 

L’ 
edizione di Blu Etrusco di quest’anno si è aperta 
in modo inedito accompagnata da due eventi 
apparentemente marginali ma tutt’altro da 

sottovalutare: una mostra d’arte e la presentazione di un 
manufatto. La prima dedicata alla cultura etrusca e la 
seconda con la realizzazione di un plastico che riproduce 
la stazione ferroviaria della Befa ed i suoi annessi. Dato 
che alla mostra di pittura è stato dedicato un breve 
articolo (vedi pag. 3 di questa rivista), anche per il plastico 
vorremmo spendere due appropriate parole. Anzitutto si 
tratta di un manufatto ricco di dettagli a tal punto da far 
apparire la pressoché dismessa stazione come se fosse 
tuttora funzionante, e poi per avere rinverdito nella nostra 
mente il ricordo dell’antica Ferrovia Carbonifera di Murlo, 
una delle prime strade ferrate private italiane costruita con 
l’intento di avviare verso i luoghi di utilizzo la lignite 
estratta nella zona. Storia d’altri tempi è vero, ma sempre 
storia del nostro territorio che in più riprese si è alternato 
nel ruolo di protagonista o di comprimario fino a divenire 
oggi la copia sbiadita di quanto non fosse un secolo fa. 
La comparsa della Ferrovia Carbonifera nel comprensorio 
di Murlo, rappresentò per la zona un evento epocale più 
volte sottolineato su queste pagine, visto che si trattava di 
un’opera realizzata a scartamento normale, da privati, e tra 
le prime dell’Italia Unita. Solo per una controversia con la 
Cura di Montepertuso la ferrovia transitò più a ovest 
anziché nei pressi dell’attuale stazione della Befa, divenuta 
operativa solo oltre mezzo secolo dopo. Una storia per 
certi aspetti tragica che alimentò speranze purtroppo 
deluse ma che ebbe il pregio di dare la sveglia ad un 
territorio da sempre stretto nella morsa dell’immobilismo 
e della miseria per introdurlo nella realtà moderna. 
Le tracce dell’originale progetto Cadolini, finalizzato ad 
aggirare Monte Ambrogio anziché affrontarlo con costose 
opere per immettersi nella valle dell’Ombrone, esistono 
ancora avallando la scelta del luogo ove la stazione della 
Befa oggi si trova. A quel tempo nessuno poteva 
immaginare di costeggiare luoghi di grande interesse 
archeologico ormai dimenticati e che si paleseranno in 
tutta la loro importanza durante la costruzione dell’attuale 
linea da Siena per Monte Antico. Infatti, superato 
Buonconvento la ferrovia sfiorerà l’insediamento 
aurignaziano dei Vadossi e, nel costeggiare il lato destro 
del corso dell’Ombrone, s’inserirà in un comprensorio di 
grande interesse archeologico culminato col disastroso 
attraversamento della Villa Romana della Befa. A suo 
tempo anche l’esercito visigoto di Alarico, di ritorno 
dall’avvenuto sacco di Roma provocò seri danni al territorio 
nel tornarsene a casa, ma non quanto riuscì a combinare 

la strada ferrata per Monte Antico che nell’attraversare la 
zona fece scomparire una buona porzione dell’antica villa. 
Ecco allora che il lavoro realizzato da Claudio Contaldo 
in occasione della presentazione di Blu Etrusco 2019 oltre 
a rappresentare un atto di sensibilità non comune, è 
divenuto una specie di pass word per focalizzare 
l’attenzione verso uno dei tanti luoghi di eccellenza del 
nostro territorio che rischiano la peggiore delle sorti 
ovvero l’oblio. E’ quindi auspicabile che dell’esistenza del 
plastico ne prendano atto anche i Docenti delle nostre 
scuole per trovare l’occasione, durante le periodiche visite 
al Museo Archeologico, di far conoscere agli alunni la 
storia della Ferrovia per la Maremma che per buona parte 
ricalca l’antico tracciato della Carbonifera della Miniera di 
Murlo! 
Quanto premesso ha fornito l’occasione per aggiungere 
qualcosa di più alle notizie finora espresse, con l’aggiunta 
di alcuni dettagli primo tra i quali il grafico tratto dalla 
nota pubblicazione di Adriano Betti Carboncini Siena e il 
Treno, edito dalle Grafiche Calosci di Cortona nel 1991, 
indicante la stazione di Murlo nella sua piena attività ivi 
compresa quella relativa al traffico merci. Con 
l’intensificarsi del trasporto di persone e cose su strada, 
coincidente con lo spopolamento delle zone rurali, venne 
meno la funzione di questi autentici presidi nel territorio 
che furono, dapprima ridimensionati e convertiti ad altro 
uso ed in seguito abbandonati. Solo ricordi sporadici e 
qualche foto riescono a fare la cronistoria di questi luoghi 
ed il plastico che in parte ne ricrea l’aspetto originale è 
cosa da tenere nella dovuta considerazione suggerendo lo 
spunto ad aggiungere alcune foto scattate in epoche 
successive a testimonianza dei mutamenti avvenuti per 
adeguare l’esistente alle sopravvenute esigenze del 
progresso. 
Confrontando la menzionata mappa del Carboncini col 
plastico di Claudio, si nota che il nostro concittadino ha 
riprodotto una parte della situazione originale, ovvero con 
il binario di corsa nella sua primitiva posizione senza però 
aggiungere quello di servizio che lo collegava al deposito 
merci. Guardando bene il grafico si nota come il tratto 
arrivasse nei pressi dell’abitacolo del casellante ma non 

Lo schema dei binari della stazione di Murlo in passato (dal libro di 
A. Betti Carboncini Siena e il treno, 1991). 
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per collegarsi ad esso ma piuttosto 
per permettere la manovra dei 
vagoni destinati ad effettuare le 
operazioni di carico e scarico 
presso il deposito. Col ripristino 
della strada ferrata distrutta durante 
la ritirata tedesca, venne meno 
l ’or ig inale  asset to ,  con la 
derivazione da quello di corsa di un 
binario di sosta e scambio di fronte 
alla stazione e l’eliminazione 
dell’accesso al deposito ormai 
inutilizzato, come una foto scattata 
dal sottoscritto nell’agosto del 2005 
mostra. Infine, a seguito del forte 
declino del traffico ferroviario nelle 
zone periferiche del nostro comune 
e di quelli limitrofi culminato col 
progressivo abbandono delle 
stazioni ferroviarie, quella di Murlo, 
assunse un diverso assetto come la 
bella foto del tredici luglio 2008, 
postata da un non meglio 
identificato P. Giacomo, mostra. 
La stazione ormai declassata, 
appare con il solo binario di corsa, 
attiva prevalentemente con fermata 
a richiesta, tanto da apparire con 
l’aspetto di tante altre ormai prive 
del binario di sosta utile per il 
movimento passeggeri e privo 
dell’accesso al vicino deposito, 
rimasto ormai isolato ed in 
condizioni fatiscenti. 
La stesura di questi riferimenti alla 
linea ferroviaria che sul tracciato 
dell’antica Carbonifera attraversa il 
nostro territorio lungo la valle 
dell’Ombrone, richiama alla mente 
le opere accessorie che vennero 
realizzate a corredo dell’opera e che 
si sintetizzano in quanto ebbe a 
dichiarare il funzionario A. Celli 
della Societé Française de Chemins 
de Fer en Toscane allorquando la 
Comunità di Buonconvento sollevò 
il dubbio sul mancato rispetto della 
predetta Società sulle date di 
ultimazione dei lavori: “Del resto, che abbiamo lavorato lo 
dimostra il fatto che tutti i fabbricati dall' Isola a Montantico (40 
fra stazioni, fermate e case cantoniere) sono stati costruiti; delle opere 
d'arte minori (circa 200 fra sopra e sottopassaggi, piccoli ponti, 
acquedotti, tombini, ecc.) sono quasi tutte ultimate; sei ponti della 
lunghezza che varia da 9 a 36 metri sono anch'essi allestiti; i due 
grandi ponti in calcestruzzo di cemento sull' Ombrone a Mattioni 
(90 metri) e a Montantico (130 metri ) sono in costruzione 
avanzata; di due gallerie, quella di Quinciano (273 metri) è 
terminata da parecchio tempo e (quella dei Tini (metri 110) sta per 
terminare; la sede stradale, nei tratti approvati, sarà certamente 

pronta molto prima che il tratto Isola-Siena, che attende ancora 
l'approvazione del Ministero, sia sistemato.” 
Nel riesumare fatti ormai vecchi di oltre un secolo, si 
rileva come certe abitudini nel commentare il lavoro 
altrui non siano troppo mutate e come in certe 
circostanze prevalesse più la volontà del dire di quella del fare. 
Proprio per sfatare questa verità purtroppo consolidata, 
l’opera che Claudio ha realizzato seguendo un suo 
impulso interiore da tutti condiviso sta a significare che 
il desiderio di conoscenza è tutt’altro che sopito assieme 
alla volontà di saperne di più sul luogo in cui viviamo. 

In alto la stazione di Murlo a La Befa, come appariva nel 2008 (foto P. Giacomo); sotto il 
plastico realizzato da Claudio Contaldo. 
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I 
l Campionato di Giornalismo indetto dal quotidiano 
“La Nazione” è diventato ormai un appuntamento 
fisso per la Scuola Secondaria di primo grado di 

Murlo. Ogni anno i ragazzi delle scuole medie della 
provincia di Siena (e contemporaneamente anche quelli 
delle altre zone della Toscana e dell’Umbria) sono invitati 
a sfidarsi a colpi di interviste, sondaggi, inchieste, dossier: 
il mandato consiste nel realizzare delle pagine di giornale 
su temi a scelta o proposti da sponsor/patrocinatori; in 
ogni pagina devono trovare spazio tre articoli e due 
immagini con relativi titoli e didascalie. 
I ragazzi accolgono con entusiasmo questo progetto 
perché comprendono che l’obiettivo è imparare 
divertendosi e collaborando, perciò danno il massimo e 
sono veramente orgogliosi nel vedere pubblicato il 
risultato dello sforzo comune, con i loro nomi stampati in 
calce. 
L’attività, oltre a promuovere la collaborazione tra pari, 
consente di sviluppare le abilità di scrittura e promuove la 
competenza del comunicare, anche attraverso la 
produzione di immagini significative. Ma i ragazzi 
imparano anche a formulare domande mirate, a costruire 
schemi e grafici per sintetizzare le informazioni raccolte 
attraverso i sondaggi, a scrivere adattando il registro 
linguistico alla tipologia testuale, alla tematica affrontata e 
al pubblico dei lettori del quotidiano. 
E così per qualche settimana le classi “si aprono”: si 
formano gruppi misti, dove i più grandi guidano i più 
piccoli, i ragazzi si organizzano e si dividono il lavoro, 
tutti sono coinvolti e ascoltati. I vari ambienti della scuola 
sono “invasi” da gruppi che ricercano e selezionano 
informazioni, sintetizzano, schematizzano, scrivono, 
disegnano, scelgono con cura le parole, revisionano... 
E gli insegnanti (tutti, non solo quelli di Italiano) si 
spostano da un’aula all’altra, da un gruppo all’altro a dare 
indicazioni, suggerire procedure, rispondere a quesiti, 
contenere i contrasti e far sì che le divergenze di opinione 
diventino una risorsa, come spunto di riflessione. 
Infine si ritrovano tutti insieme, alunni e docenti, per la 
revisione generale e per la scelta dei titoli e delle 
immagini, che avviene con una democratica votazione. 
Una delle difficoltà principali è costituita dalla gestione 
degli spazi della pagina di giornale: ogni articolo deve 
presentare un determinato numero di caratteri e ciò 
comporta spesso il “sacrificio” di alcune parti che 
sembravano venute così bene! La fase di revisione 
comune deve quindi tenerne conto ed è divertente 
assistere a discussioni sulla scelta del termine più efficace, 
più comprensibile o semplicemente più corto. 
 

NOTIZIE DALLA SCUOLA 

Cronisti in classe - Dietro le quinte 
di Monica Folchi, Elenna Giovenco, Costanza Giubbolini e Alfonso Riva 

La pagina del 15 febbraio 
La pagina a cura della Scuola Media di Murlo uscita su 
“La Nazione” il 15 febbraio 2019 è stata dedicata al tema 
della memoria, intesa come recupero delle tracce del 
passato nel nostro territorio e chiave di lettura del 
presente. 
La tematica era già stata proposta a ottobre nell’ambito 
del progetto Libriamoci a scuola, promosso dal Maggio dei 
Libri del M.I.U.R. per stimolare il piacere della lettura tra i 
giovani e dedicato al tema “2018: anno del patrimonio 
culturale”; al termine del lavoro era stato organizzato un 
evento dal titolo “etruSCUOLogi”, con il coinvolgimento 
delle famiglie e della classe V della Scuola Primaria. Gli 
articoli per il giornale sono stati realizzati a partire dalle 
letture e dalle esperienze effettuate per quell’occasione. 
Così gli alunni di terza si sono calati nei panni dei 
viaggiatori del Grand Tour che tra Sette e Ottocento 
giravano l’Italia e ammiravano città, monumenti e 
panorami, facendosi rapire dalla bellezza dei luoghi e 
tracciando schizzi e annotazioni sui loro taccuini di 
viaggio. I ragazzi sono riusciti a guardare con occhi nuovi 
e animo aperto lo spettacolo del paesaggio in cui vivono, 
facendosi trasportare dall’immaginazione in un’atmosfera 
di particolare suggestione. 
Gli alunni della seconda hanno invece riflettuto 
sull’importanza della lettura e della scrittura come mezzo 
per trasmettere la memoria, prendendo spunto da un 
provocatorio interrogativo desunto dal romanzo di 
Sebastiano Vassalli Un infinito numero: perché una civiltà 
progredita come quella etrusca non ha avvertito l’esigenza 
di lasciare ai posteri un patrimonio letterario? Forse la 
scrittura non è in grado di tramandare con veridicità la 
storia di un popolo, perché filtrata dalla visione degli 
autori? 
I ragazzi della prima hanno approfondito i metodi di 
indagine e recupero di informazioni sul passato 
partecipando a un’attività laboratoriale sul mestiere 
dell’archeologo presso il Museo Etrusco di Murlo. In 
quell’occasione hanno intervistato l’operatrice museale 
Elisa Ghinassi, che è stata disponibile a rispondere alle 
loro domande. Purtroppo lo spazio a disposizione nella 
pagina del quotidiano non ha permesso di pubblicare 
l'intervista per intero, perciò ve la proponiamo su Murlo 
Cultura nelle pagine seguenti, dopo gli articoli di giornale 
che hanno partecipato al Campionato di Giornalismo 
2019. 
 
La pagina del 26 marzo 
Il tema assegnato per redigere la seconda pagina di 
giornale, uscita il 26 marzo 2019, è stato il fenomeno del 
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La pagina di giornale scritta dai ragazzi della Scuola Media di Murlo pubblicata sulla Nazione del 15 febbraio 2019. 
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La seconda pagina di giornale scritta dai ragazzi della Scuola Media di Murlo pubblicata sulla Nazione del 26 marzo 2019. 
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gaming, la dipendenza dei giovani dai videogiochi, che ha 
immediatamente riscosso un forte successo fra i ragazzi. 
Gli alunni infatti, sia in fase di stesura che a conclusione 
del progetto, hanno sottolineato che, mentre 
approfondivano i diversi aspetti riguardanti l’argomento, 
si sentivano coinvolti in prima persona e quindi 
fortemente motivati. In particolare sono state due le 
attività che hanno avuto maggior successo: il debate, ossia 
un confronto fra due squadre di studenti in cui una 
doveva interpretare il ruolo dei genitori e l’altra quello dei 
figli, e un sondaggio sul gaming che aveva come campione 
di riferimento proprio gli alunni dell’Istituto. 
Durante il dibattito, controllato e gestito da due studenti a 
cui era stata assegnata la funzione di moderatori, la 
discussione ha preso una piega inaspettata: il gruppo dei 
figli ha sostenuto la tesi che la loro dipendenza dai 
videogiochi sia causata proprio dai genitori, che spesso si 
mostrano accondiscendenti e docili di fronte alle pretese 
dei figli, ancora troppo piccoli per discernere “il bene dal 
male”. Le argomentazioni sono state talmente convincenti 
che la squadra dei genitori si è trovata più volte in 
difficoltà per controbattere. In entrambi i casi interpretare 
questi ruoli è stato utile ai ragazzi per porre maggiore 
attenzione a situazioni che si trovano a vivere 
quotidianamente, ma sulle cui cause e conseguenze da soli 
difficilmente si sarebbero interrogati. 
L’altra attività in cui gli studenti si sono cimentati è stata 
un’indagine volta a rilevare se e quanto la popolazione 
scolastica del territorio sia “contagiata” dal fenomeno del 
gaming. Il sondaggio è stato somministrato su un 
campione di 239 alunni (sia maschi che femmine, di età 
compresa fra gli 11 e i 14 anni, residenti nel territorio di 
Murlo e di Monteroni d’Arbia) e quindi i risultati sono da 
ritenere abbastanza rappresentativi. I ragazzi, come piccoli 
analisti in erba, ne hanno curato l’intera elaborazione: 
dalla stesura delle domande a risposta multipla, alla 
trascrizione in formato digitale delle stesse, necessaria per 
poi proporre l’indagine in modalità online. I dati raccolti 
sono stati infine analizzati e tradotti dal linguaggio 
matematico a quello naturale; sono state selezionate le 
informazioni più rilevanti, che sono state poi trascritte 
nell’articolo. Questa fase dell’attività è stata svolta sotto la 
guida dell’insegnante di matematica e ha permesso agli 
alunni di sviluppare competenze trasversali e 
multidisciplinari (da quelle logico-matematiche e 
tecnologiche a quelle linguistiche e comunicative). 
Durante l’analisi dei risultati, gli alunni hanno potuto 
constatare che i maschi, indipendentemente dall’età, sono 
coinvolti in misura maggiore dal fenomeno, non soltanto 
numericamente, ma anche rispetto al tempo impiegato 
per giocare; non a caso è emerso che le femmine sono 
maggiormente consapevoli dei rischi che si corrono 
abusando di joystick, smartphone e console. Tuttavia, 
mentre stilavano l’elenco degli effetti causati dalla 
dipendenza dai videogiochi, i ragazzi si sono sforzati di 
riconoscere aspetti positivi e negativi del fenomeno; 
questo ha rappresentato un momento altamente educativo 
dell’attività perché hanno imparato a valutare fatti e 
situazioni da punti di vista molteplici. 

Anche per questo motivo l’adesione al Campionato di 
giornalismo è ormai un appuntamento fisso: i ragazzi 
capiscono che la realtà va esplorata con cautela, che prima 
di giudicare bisogna documentarsi, che un buon 
giornalista non deve accontentarsi di idee vaghe e 
approssimative, ma soprattutto che con la collaborazione 
si ottengono risultati gratificanti e ci si arricchisce 
reciprocamente. 

Nei grafici qui sopra, alcune domande e risultato del sondaggio sul 
gaming, con le differenze tra i maschi e le femmine intervistati. 
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Proponiamo di seguito l’intervista che i ragazzi della scuola 
Secondaria hanno realizzato al Museo di Murlo durante un 
laboratorio didattico, ponendo una serie di interessanti domande a 
Elisa Ghinassi, operatrice museale del nostro Antiquarium. 
 
Cosa l’ha spinta a fare l’archeologa? 
A parte i film di Indiana Jones, i tanti viaggi fatti da 
piccola: spesso la domenica mi portavano nei musei e nei 
siti archeologici. L’interesse è stato stimolato dalla mia 
famiglia e dalla scuola: gli studi, la passione e tanta 
determinazione mi hanno spinto a fare l’archeologa. 
 
Come si diventa un archeologo? 
Con tanto studio, tanta pratica e tanto confronto con gli 
altri. 
 
Quando ha iniziato a fare questo lavoro? 
Ho iniziato come archeologa professionista nei cantieri 
nel 2014, come operatrice museale nel 2017. 
 
Appena ha iniziato a lavorare, è stato difficile? 
Si, all’inizio è stato difficile, sia nei cantieri che nel museo. 
Nel museo perché Murlo è un paese piccolo dove non mi 
conosceva nessuno e integrarsi in una comunità piccola 
non è facile. Il lavoro però è entusiasmante. Anche nei 
cantieri ho dovuto relazionarmi con persone che avevano 
più esperienza di me. Non tutte le figure che lavorano nei 
cantieri hanno gli stessi obiettivi: il proprietario di una 
terra su cui si devono eseguire degli scavi non sempre ha 
interesse per l’archeologia. A volte ho avuto paura e 
anche voglia di rinunciare perché è un percorso difficile. 
Ma è un bel lavoro. 
 
Cosa ricorda del suo primo giorno di lavoro? 
Del primo giorno di lavoro mi ricordo che ero in un 
campo, anzi un orto, accanto alla casa in costruzione di 
una ragazza che si sarebbe sposata. Due giorni prima 
andai a misurare il terreno: lo feci per la paura, per 
l’emozione e per non farmi trovare impreparata. Quando 
per la prima volta si affronta un nuovo mestiere, si ha 
sempre paura di non farcela. 
 
Le sarebbe piaciuto fare un altro lavoro? 
Ci sono tantissimi lavori che mi potrebbero piacere, dal 
lavorare in un negozio di giocattoli, in una libreria o una 
casa editrice, ma questo è quello per cui ho studiato e 
quello che mi si addice di più. Ho fatto anche la barista e 
la babysitter. 
 
È un lavoro faticoso? 

NOTIZIE DALLA SCUOLA 

L’intervista all’archeologa Elisa Ghinassi 
a cura dei ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado di Murlo 

No, ci sono giornate più 
o meno faticose. Per me 
le più faticose sono 
quando i bambini 
vengono al museo, ma 
sono anche le più belle. 
 
Può essere un lavoro 
pericoloso? 
Sì, bisogna sempre 
prestare la massima 
attenzione. Se trovo una 
cavità, la affronto o 
torno indietro? Dipende 
dalle situazioni. Si può 
affrontare con i dovuti 
mezzi di sicurezza: 
s c a r p e ,  e l m e t t o , 
g i a c ch e t t o .  S e  è 
pericoloso, io torno 
indietro. 
 
Per fare questo lavoro 
si deve lavorare in 
gruppo ? 
A volte sei solo, ma nel 
caso di scavi più grandi 
sei in un gruppo di 
lavoro e ognuno ha la sua 
responsabilità, la sua 
funzione o mansione. 
 
In che modo l’archeologia ci aiuta a ricostruire il 
passato? 
L’archeologia è lo studio delle tracce lasciate dall’uomo e 
l’archeologo è come un detective, un investigatore: 
mettendo insieme tutte le tracce, tutti gli indizi, arriva a 
ricostruire la storia di una persona, di una comunità, di 
una civiltà. 
 
Qual è stato il reperto che l’ha incuriosita di più? 
Più che un reperto, si trovano dei frammenti: io ho a che 
fare con strati di terra dove posso trovare dei cocci. 
L’archeologo trova degli oggetti che hanno un valore di 
memoria. Magari trovi un muro, o una strada e ti chiedi: 
dove portava? Che cosa collegava? Oppure delle strutture, 
come un forno: chi lo usava? Come lo usava? 
 
Qual è stato il posto dove ha trovato più reperti? 
Ad Acquapendente abbiamo trovato un butto, che è una 

L’archeologa Elisa Ghinassi, 
operatrice museale al Museo 
Etrusco di Murlo. 



16  Murlo Cultura 1-2/2019 

specie di cestino dove possiamo trovare tanti materiali 
come ossa di pollo, vasi rotti e brocche. Quello è stato il 
luogo dove io ho trovato più reperti. 
 
Avete mai trovato un reperto che poi si è rotto 
accidentalmente? 
Sì, capita. Magari è un reperto già incrinato e nel 
momento in cui lo prendi in mano si rompe. L’importante 
è fare sempre attenzione. 
 
In che modo riuscite ad assemblare i reperti rotti? 
I reperti rotti li assembla il restauratore, che lavora come 
se facesse un puzzle. Gli oggetti strato per strato vengono 
inseriti in una bustina con il numero. Quindi si svuotano 
le bustine e si cerca di mettere insieme i pezzi 
cominciando dal colore, dalle forme... Prima il materiale 
viene pulito. Per la ceramica si usa il bisturi per pulire, per 
togliere la terra. I restauratori usano lo scotch di carta per 
attaccare i pezzi tra loro, poi la colla. Per rifare dei pezzi si 
usa l’argilla; i pezzi rifatti sono di colore diverso per far 
vedere che non sono originali. 
 
All’uomo con il cappello si è rotto il naso, perché non 
è stato rifatto? 
Il naso non è stato rifatto perché è una parte fragile e 
molto difficile. E poi noi non possiamo immaginare come 
era fatto. 
 
Qual è lo scopo dei musei? 
Lo scopo dei musei è tutelare i reperti, conservarli, 
valorizzarli e renderli fruibili. La tutela è la protezione dei 
beni culturali: immaginate di avere un gioiello prezioso 
che potrebbe essere rubato o rotto, l’archeologo lo 
protegge. Valorizzare è come rendere più splendente una 
cosa. Per esempio l’uomo col cappello è stato ricostruito, 
messo sopra il tetto e così valorizzato, gli è stata data 

importanza. Il valore non è solo economico, ma, come 
oggetto appartenuto a un popolo, anche storico, di 
memoria. Rendere fruibili vuol dire comunicare: un 
museo ci comunica la storia. 
 
Cosa può convincere un bambino di undici/dodici 
anni ad andare in un museo? 
Questo lo dovrei chiedere io a voi. La curiosità, poi lo 
stimolo a capire come funziona un oggetto, come 
funziona una società, per esempio una società primitiva. 
Bisogna pensare ad un museo non solo come esposizione 
di una serie di oggetti esposti in una teca. Sono oggetti 
che ci parlano: bisogna andare in un museo a fare le 
domande giuste agli oggetti perché gli oggetti ci diano le 
risposte. 
 
Secondo lei è più importante il passato, il presente o 
il futuro? 
Il presente è più importante ma è per forza collegato al 
passato e al futuro. Per far sì che il presente sia vissuto nel 
miglior modo possibile è importante studiare il passato, 
capirne le tracce, conoscere le cause di un evento. 
Lavorare bene nel presente significa anche costruire bene 
il futuro. È tutto collegato. Il passato serve per capire 
dove sono stati gli errori. 
 
Che divertimento c’è nel conoscere il passato? 
Più che divertimento è una certa emozione nel momento 
in cui studi una cosa del passato e la capisci, magari 
impiegando anche del tempo. Quando trovi un oggetto 
appartenuto ad una persona riesci a stabilire un contatto 
con lei; questo suscita emozione. Se riesci a collegare 
tutto, dà soddisfazione. A volte rimangono i punti 
interrogativi, l’archeologia è così: la certezza non ce 
l’avremo mai, non c’eravamo! 
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NOTIZIE DALLA SCUOLA 

Work in progress 
a cura dei ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado di Murlo 

I 
l fenomeno del gaming è di estrema attualità e preoc-
cupa molto i genitori e gli adulti in genere. Forti del 
successo ottenuto nel proporlo ai ragazzi come tema 

da sviluppare, i docenti hanno pensato che fosse impor-
tante anche capovolgere il punto di vista: e se fossimo 
proprio noi a costruire i videogiochi? È così, grazie a due 
ex alunni, Francesco Rossi Paccani e Amedeo Bartalini, 
attualmente studenti presso l'Istituto Sarrocchi di Siena, e 
alla disponibilità del loro docente, Teodoro Scicchitano, 
con la formula dell'alternanza scuola-lavoro è stato possi-
bile lavorare al linguaggio della programmazione con un 
vero e proprio corso di coding. I ragazzi di seconda e terza, 
da febbraio ad aprile, hanno così avuto l'opportunità di 
capire cosa c'è dietro la realizzazione di un gioco a cui 
finora si avvicinavano da meri fruitori, con l'aiuto di 
“insegnanti” poco più grandi di loro. Il lavoro svolto da 
questi neoinsegnanti è risultato particolarmente efficace 
proprio grazie alla vicinanza d’età. I ragazzi si sono impe-
gnati nella creazione del videogioco “Rubbish Hunting. 
Save the Planet!” con cui hanno partecipato all'Italian 
Scratch Festival, dedicato al tema dell'educazione alla so-
stenibilità: attraverso dei progetti ludici si possono affron-
tare questioni di grande importanza, come la promozione 
di azioni per combattere il cambiamento climatico. Il la-
voro li ha visti impegnati su due fronti: quello della pro-
grammazione sulla piattaforma Scratch e quello della gra-
fica realizzata con Piskelapp, applicazione gratuita on line. 
Per i più giovani è poi iniziato il corso di Coding 
“RoboCode”, nell'ambito del progetto P.O.N. 
(Programma Operativo Nazionale) “Pensiero computa-
zionale e cittadinanza digitale”, un piano di interventi del 
MIUR finanziato con Fondi Strutturali Europei, che pun-
ta a creare un sistema di istruzione di elevata qualità, con 
un'attenzione particolare all'utilizzo delle nuove tecnolo-
gie nell'apprendimento. Ventisei ragazzi di dieci-undici 
anni di Murlo hanno già sperimentato le 
tante possibilità che offre l'applicazione 
Scratch per la creazione di programmi e 
videogiochi. La prima parte delle attività si 
è da poco conclusa, ma riprenderà all'inizio 
di settembre e culminerà con la program-
mazione di machine e robot. 
E non è finita qui! A partire dall'inizio del 
nuovo anno scolastico verrà attivato un 
nuovo modulo P.O.N. del progetto 
“Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale” dal titolo “Pensare, fare, editare” 
sull'editoria scolastica digitale, con l'obietti-
vo di realizzare un giornalino on-line, un 
blog e tanto altro, sempre da protagonisti. 
Cronisti in classe non si nasce, si diventa! 

Alcune schermate del gioco Rubbish Hunting Save the Planet! creato 
dai ragazzi della Scuola Secondaria di Murlo. 

Programmazione di un gioco con circuito auto a due giocatori. 
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NOTIZIE DAL TERRITORIO 

Misteri a Murlo 
di Luciano Scali 

C 
he il territorio di Murlo racchiuda 
nel suo ambito e nella sua memoria 
storica un’infinità di misteri è cosa 

risaputa anche perché, proprio in alcuni di 
essi risiede quel fascino che lo ha reso noto, 
non solo in Italia ma nel mondo intero. A 
quelli più importanti riferiti alla sua 
ascendenza Villanoviana dapprima, ed a 
quella Etrusca rimasti per gran parte insoluti 
e tuttora in fase di studio, se ne aggiunsero 
in seguito altri durante il Medio Evo fino ad 
arrivare all’attualità: i misteri quotidiani. Chi 
non rammenta il numero 3 di Murlo Cultura 
del 2006 quando, d’improvviso si manifestò 
un evento unico, e speriamo irripetibile: la 
presenza di gas propano nel sottosuolo del 
nostro castello senza sapere come ci fosse 
andato a finire. 
L’articolo a mia firma e preparato per 
l’evento esordiva così: 
“A Murlo il mistero è di casa, fa parte della 
sua natura e chi vi abita non se ne 
scandalizza affatto, anzi, in certi casi ne fa 
quasi un motivo di orgoglio.” In 
quell’occasione non era proprio il caso di 
sentirsene gratificati ma, sempre nel solito 
articolo si diceva un po’ più avanti: 
“…da qui il mistero, come quello del mitico 
passaggio del Vescovo all’interno del castello 
prima della sua suddivisione in altrettante 
unità abitative. I residenti di Murlo si sono 
abituati a convivere con i misteri da non 
farci troppo caso fino all’aprile di questo 
anno allorché, nel cuore della notte vennero svegliati e 
fatti evacuare dalle loro case, a causa di una pericolosa 
fuga di gas.” Un problema risolto dopo ventitré giorni di 
forzata assenza dalla propria abitazione ma senza avere 
ancora oggi la certezza delle cause alle quali attribuire il 
tanto deprecato fenomeno. Niente di male in tutto questo 
poiché un ulteriore mistero aggiuntosi a quelli antichi 
etrusco – villanoviani, crea una curiosità gratuita di più 
verso questo territorio dove l’enigma ne costituisce 
l’eccellenza. Ma non tutti i misteri hanno la stessa capacità 
di suscitare quell’interesse che spinge a risolverli 
nell’intento di migliorare la propria conoscenza, poiché ve 
ne sono altri che, per contro, inducono all’inquietudine ed 
al disagio e quindi da perseguire con decisione per 
rimuoverli in via definitiva. 
Da qualche giorno l’esigua comunità dei residenti nel 
Castello di Murlo, assiste col fiato sospeso all’assottigliarsi 
della colonia felina stanziale che con qualsiasi tempo e 

stagione presidia da sempre ogni angolo soleggiato, o 
strategico dell’abitato in attesa di quel pasto che alcuni 
abitanti dal cuore sensibile preparano per loro. In poco 
più di una settimana, la colonia piuttosto numerosa pare 
essersi dissolta e solo tre o quattro esemplari sembrano 
aver rifiutato l’esodo, se di questi si è trattato, invece di 
associarsi a quelli scomparsi magari vittime di una qualche 
malvagia decimazione. Chissà. Sta per certo che adesso 
questo luogo così pullulante di vita, seppur diversa da 
quella umana, non appare più lo stesso. Un nuovo 
mistero allora fra i tanti ancora in sospeso nella zona in 
attesa della loro soluzione, oppure una decisione drastica 
presa da chissà chi nell’intento di togliere in maniera 
definitiva i gatti da Murlo? Mi auguro come tanti di 
sbagliarmi, ma se quella vocina ostinata che si fa strada 
nel profondo della mente risultasse attendibile, come 
sarebbe poi possibile sostenere che qui a Murlo non è 
cambiato nulla? 
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EVENTI 

Notte dei Musei 2019 
di Luciano Scali 

I 
l fascino di una visita notturna quando le cose 
esposte acquistano una veste nuova allorché si ha 
l’impressione che stiano sbucando per una sorta di 

magia dalla notte dei tempi. Strano, ma nel silenzio della 
sera quando si percepisce la sensazione che il Museo si 
chiuda addosso a chi lo sta visitando, si ha l’impressione 
che esista un qualcosa che voglia avvolgerlo in 
un’atmosfera ristretta per isolarlo dal contesto quotidiano 
facendo apparire le cose esposte più vicine al nostro 
tempo tanto da renderle quasi familiari. A quel momento 
iniziano a parlare raccontando una storia semplice quella 
narrata dalle cose di uso quotidiano già presenti oltre 
ventisette secoli fa, delle quali pur usandole di continuo 
non ti rendi conto nel farlo ma che ti accorgi di non 
poterne fare a meno solo quando non ci sono più. 
Già, è proprio questo il lasso di tempo che ci separa da 
quando svolgevano ancora la loro funzione così simile a 
quella che le stoviglie attuali quotidianamente svolgono 

poiché portano ancora con se quell’impronta essenziale 
che ne fa riconoscere l’uso a cui erano destinate. Seppure 
la loro forma appartenga ad altri tempi e nel presente 
mostrino l’uso al quale erano destinate, conservano nel 
loro aspetto un “non so ché di criptico” di cui si percepisce la 
presenza ma che sfugge al nostro intendere attuale. 
Troppo tempo è trascorso da allora e l’emozione che oggi 
l’oggetto procura si può, senza timore di sbagliarsi 
attribuirla a quanto suscita nel saperla sopravvissuta così a 
lungo alla propria epoca. Una sensazione difficilmente da 
spiegare se non rimuovendo lo stupore legato alla sua 
vista. A ragionarci sopra e pur rischiando di ripetersi, non 
sfuggirà quel ruolo essenziale per nulla scalfito dal 
trascorrere dei secoli dove, pur conservando una cert’aura 
di mistero per possibili rituali sconosciuti ad esso legati, 
esplica ancora oggi una funzione analoga a quella 
originale. 

EVENTI 

Miss MILF a Vescovado 
Successo per la prima edizione del concorso di bellezza e charme 

a cura della Redazione 

C 
ome direbbero i presentatori della serata Miss 
Milf, Alice Bellini e Rossano Fracassi, il fascino, la 
bellezza e il sex appeal non hanno età. 

Le donne di Vescovado lo hanno dimostrato alla sfilata 
del 9 giugno a Miss Milf, dove 16 concorrenti over 50 
hanno sfilato sulla passerella con abiti prima da giorno e 
poi da sera, mostrando che la classe e il divertimento tutto 
al femminile possono accendere l’interesse di un pubblico 
vario e caloroso. 
Moltissimo era infatti il pubblico accorso al primo 
concorso Miss Milf, alla festa MILF, Murlo In Live Fest, 
dove la classica formula musica-gastronomia-
spensieratezza proposta da diversi anni ormai dalla 
Società Sportiva di Vescovado si è rivelata di nuovo un 
successo, con una 4 giorni affollata a cui hanno suonato 
grandi band e DJ e ballato persone di tutte le età fino a 
tardi, da giovedì 6 giugno a domenica 9 giugno, presso gli 
impianti sportivi di Vescovado di Murlo. 
Per la prima volta si è pensato di giocare sul termine 
“Milf”, che in inglese significa “mamme sexy”, per 
lanciare un concorso aperto alle over 50 dove le 
concorrenti, presentate magistralmente da Alice Bellini e 
Rossano Fracassi, e pettinate da Corinna Chionio di Un 
Diavolo per Capello e truccate da Chiara Azzaro di Maki 

Nails and Beauty, hanno espresso la loro personalità e il 
loro fascino in una serata scintillante come nella migliore 
tradizione italiana, mettendosi in gioco con leggerezza e 
spontaneità ma anche con grande disinvoltura. 
Abiti da giorno o vintage per la prima uscita, e poi abiti da 
sera in parte offerti da due negozi della zona, I love Vintage 
di Bernini Guglielmo (Buonconvento) e Il Filo Folle di 
Veronica Bernazzi (Vescovado). 
Il risultato è stato tanti applausi e molto interesse, ma 
soprattutto il divertimento di un gruppo di signore che si 
sono unite per far passare al paese una serata differente e 
sicuramente inedita. 
Miss MILF, Silvia Fabbri, è stata eletta da una giuria di 
uomini e donne, e si è aggiudicata un ingresso alle terme 
di Rapolano con cena. Tutte seconde a pari merito le altre 
partecipanti, che erano: Giulia Vitale, Amelia Mugnai, 
Annalisa Coppolaro, Stefania Fineschi, Damiana Della 
Libera, Claudia Muzzi, Maura Bani, Serenella Della 
Libera, Luciana Panci, Tamara Landi, Laura Ducci, 
Susanna Bagnai, Luana Caselli, Gigliola Fucecchi, 
Miranda Ionatelli, che hanno intrattenuto e stregato il 
pubblico con i loro abiti scintillanti nella luce e con i loro 
sorrisi senza età. Proprio come dovrebbe essere la 
Bellezza Assoluta. 
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Blu Etrusco 2019 
Dopo l’anteprima di aprile con l’inaugurazione della mostra di pittura di cui abbiamo parlato a pag. 3, il 12 luglio si è 
inaugurata ufficialmente la quinta edizione del festival Blu Etrusco, che quest’anno è itinerante, partendo da Casciano di 
Murlo con il primo fine settimana di iniziative (12-13-14 luglio), per passare poi a Vescovado di Murlo (19-20-21 luglio) 
e chiudersi come da tradizione al Castello di Murlo (26-27-28). Il programma è disponibile anche sul sito web 
dell’associazione culturale www.murlocultura.com 
 
Nuovo Consiglio Comunale per Murlo 
Si è svolto il primo consiglio comunale con il giuramento del sindaco Davide Ricci della lista civica Insieme per Murlo. 
Assessori sono Stefano Abelini e Loredana Celi, con deleghe rispettivamente ai lavori pubblici, ambiente e trasporti, e 
cultura, attività produttive e turismo. Vicensindaco lo stesso Abelini, Consiglieri Claudio Amedeo Mazzarese (welfare, 
anziani), Claudia Culivicchi (scuola), Annarita Longo (politiche giovanili), Maddalena Vigni (sport, associazionismo), 
Vincenzo Brogi (turismo lento, sentieristica), Domenico Nannetti (agricoltura). Davide Ricci ha giurato sulla 
costituzione italiana ed ha poi fatto un intervento in cui ha espresso la sua riconoscenza a chi lo ha votato ed ha citato 
l'Articolo 54 della Costituzione stessa, “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la 
Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed 
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.” All'opposizione Fabiola Parenti sindaco uscente PD/ 
Crescere insieme e i due consiglieri eletti nella lista stessa, Nico Ricci e Leonardo Bernardini. L'intervento di Parenti ha 
sottolineato che il 45% dei votanti ha scelto Davide Ricci e il 42% la lista Crescere insieme, quindi in totale il 55% della 
popolazione non ha votato per Davide Ricci e che l'opposizione “seria, trasparente, non offuscata da ricette magiche” 
monitorerà affinché tutti i progetti approvati e finanziati dalla precedente amministrazione vengano messi in atto. 
All'ordine del giorno vari punti tra cui i gettoni di presenza che rimangono invariati, e l’elezione della commissione 
elettorale comunale. Una trentina i cittadini presenti al primo consiglio comunale. 
 
Fiocco blu al Museo di Murlo 
Nello scorso giugno è nato Flavio: un caro saluto da parte di tutta l’Associazione Culturale va a Elisa Ghinassi, 
competente archeologa e bravissima operatrice museale che ormai da qualche anno si rende cura del nostro Museo. 


