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EDITORIALE 

Riflessioni 
di Luciano Scali 

N 
on so se a qualcuno sarà capitato di fare il punto della propria situazione esistenziale. 
A me succede spesso col procedere dell’età pur vivendo in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Si 
tratta di un’impressione simile a quella che si prova nell’aprire gli occhi su di un paesaggio conosciuto al quale 

l’orizzonte abituale si sia improvvisamente ristretto ridimensionando il tutto in ogni dettaglio. La sensazione che ne 
deriva non si discosta molto da quella provata allorquando il sentiero ripido su cui ci muoviamo scende con decisione 
verso il basso dando l’impressione che le colline circostanti ti si chiudano addosso come se ti trovassi sul fondo di un 
pozzo. Talvolta un disagio del genere può tramutarsi in angoscia inducendo alla riflessione e instillando un certo senso 
di paura. 
Poi comincia a farsi strada l’idea che assieme al trascorrere del tempo si acuisca la certezza di come si siano ridotti gli 
spazi necessari per concludere quanto già iniziato. Si tratta di una sensazione strana, quasi la premonizione dell’esaurirsi 
di una lunga e irripetibile esperienza la cui conclusione si rivela d’improvviso più vicina del previsto. Quanto appena 
premesso può rendere l’idea di come in questi anni, siano potuti avvenire radicali cambiamenti nel mio modo di essere 
tali da costringermi a riflettere su comportamenti che in passato non sarei riuscito nemmeno a immaginare, ovvero: 
“Su quanto potevo fare e non ho fatto; su quanto potevo dire e non ho detto e soprattutto nel lasciar logorare situazioni che avrei potuto 
risolvere senza dovermi attivare in seguito per porvi rimedio.” 
Proprio in questo ultimo scorcio di vita si sono spesso riaffacciate alla mente con maggior frequenza considerazioni 
simili senza indicare quali fossero i comportamenti più adatti per poterle soddisfare. Resta quindi un solo suggerimento 
per chiunque abbia interesse ad accoglierlo: 

“Fare tesoro del proprio tempo”  
ovvero: di ogni attimo che si sta vivendo, richiamando in uso un antico detto, ripetuto fino alla noia dai saggi della mia 
giovinezza che recitava pressappoco così: 

“I soldi li puoi perde’ e anco rifare, 
ma non il tempo, che non può tornare!” 
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GENTE DI MURLO 

La scomparsa di uno degli artisti più amati 

di Murlo 
di Annalisa Coppolaro 

T 
ra le perdite di un tragico 2021, quella di Graziano 
Bernini il 25 settembre scorso ha toccato tutti in 
paese. Graziano era un grande artista murlese, 

autore, tra le altre cose, delle borchie in rame dorato del 
carroccio del Palio di Siena, ma anche della Via crucis 
nella chiesa di San Fortunato a Vescovado. 
Il suo ricordo è scandito a Murlo dalla stessa tristezza con 
cui i moltissimi compaesani si sono stretti attorno alla 
famiglia nel giorno del suo ultimo saluto, a fine settembre. 
Graziano Bernini ha salutato in punta di piedi la moglie 
Visana, la figlia Caterina e il suo paese di nascita, 
Vescovado, dove ha vissuto sempre, e dov’era nato il 6 
aprile 1950. Qui Graziano, con la sua innata gentilezza, 
con il suo modo di essere modesto e schivo, ha lavorato 
ai suoi quadri, ai suoi bassorilievi, alle tante opere che 
arricchiscono il paese, dalla recentissima opera in bronzo 
posta alla rotonda di Tinoni dove Graziano racconta i 
mestieri del territorio fino alla via crucis che campeggia  
nella Chiesa di San Fortunato, sempre originale, una 
interpretazione dei temi della passione che decora la 
chiesa fin dagli anni Settanta e che porta il marchio di uno 
stile unico, di una cifra creativa che già Plinio Tammaro, 
maestro di Graziano all’Istituto d’arte Buoninsegna di 
Siena, aveva definito intrisa di “realismo poetico”. E 
infatti nei suoi grandi dipinti, nelle sculture, nelle opere 
che rappresentano il territorio di Murlo, così amato da 
Bernini, ma anche vallate e scorci delle zone circostanti, 
l’artista fonde un’immensa poesia con pennellate intense e 
realistiche, con una luce pura e trasparente, e con capacità 
tecniche straordinarie. 
Graziano Bernini era pittore, scultore e docente: ha 
insegnato a lungo anche al Duccio di Buoninsegna ma 
anche a Varese e a Bologna prima di tornare a Siena. 
Fu nell’anno 1981 che il Comune di Siena commissionò a 
Bernini la realizzazione delle borchie di rame sbalzato e 
dorato che adornano il Carroccio del Corteo storico del 
Palio di Siena. E in queste borchie si riassume l’arte unica 
e preziosa di Bernini. Qui infatti il bestiario delle contrade 
assume toni originali, poetici, vivi e realistici. Un’opera, 
insieme a tante altre, destinata a restare indelebile come il 
suo tocco e il suo sorriso. Tante opere che potrebbero 
prendere spazio in un evento o una mostra che il Comune 
di Murlo sta pensando di dedicare al suo amato artista, 
sempre attento alla storia locale, agli antichi mestieri, alla 
devozione e alle tradizioni. 
Molti i ricordi che si sono susseguiti in questi mesi senza 
Graziano. A partire da quello di Roberto Barzanti, che lo 
ha definito “modesto fino all’inverosimile” e lo ha 
ricordato in un suo testo, sottolineando “il suo 
entusiasmo di perenne ragazzo, il suo incantevole 

candore, la sua dedizione ad una Bellezza da scoprire e 
riscoprire con pacata meraviglia e consegnare ad un 
tempo fuori dal tempo”. Poi la lunga ode scritta da 
Massimo Lippi, collega artista, per Bernini e declamata in 
chiesa. “Niente andrà perso di te / manco una sillaba del tuo 
poema / perché tu hai dettato leggende vere”. E poi Francesca 
Petrucci che ha scritto della sua arte nel catalogo della 
mostra di San Quirico del 2003: “La luce meridiana che 
inonda poggi e vallate senza ombre né foschie, diventa metafisica 
rivelazione di un ordine superiore recepito dalla terra ed estraneo al 
frenetico dinamismo della comune giornata”. 
Un abbraccio pieno di affetto infine nelle parole di un 
grande amico di Vescovado, Gianfranco Giannelli, che ha 
ricordato in chiesa con commozione Graziano Bernini: 
“Qui sono rimaste le tue opere donate alla comunità di Murlo. 
Sarai sempre presente con noi ogni giorno. Io ti voglio immaginare, e 
non solo io, già munito di pennelli e colori, ovunque tu sia, per poter 
dipingere nuovi paesaggi”. 
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andava ad acquistare. Per la preparazione della carta si 
faceva, e si fa ancora in minor misura, uso di diversi 
materiali contenenti cellulosa come le fibre vegetali sovrapposte tra 
loro; i cenci o stracci ed altri ritagli di fibre tessili, la paglia, la 
ginestra ma, in prevalenza la pasta di legno, e le carte da macero. 
Questi materiali subivano trattamenti meccanici e chimici per 
isolare la sostanza fibrosa e purificarla. La pasta ottenuta 
in acqua (pesto), veniva stesa in stati fini a sgocciolare su 
graticci, quindi compressa e infine essiccata in impianti 
speciali. 
Tra i vari tipi in uso che ben rammento, faceva spicco la 
cosiddetta “Carta da involgere o da imballaggio” ottenuta con 
o senza colla, pasta di legno, residui di stoppie o corde. 
A questo tipo appartenevano la: 

- Carta gialla di paglia: ottenuta da quest’ultima e usata per 
avvolgere sostanze alimentari nel piccolo commercio; 

- Carta bruna: ricavata dalla pasta di legno e usata per 
imballaggi; 

- Carta azzurra: indicata per impaccare pani di zucchero e 
altre sostanze alimentari; 

- Carta resistente o Kraft, di colore marrone: indicata alla 
fabbricazione di buste per generi alimentari pesanti e 
sacchi a più strati atti a contenere leganti in polvere usati 
in edilizia quali cemento, calce idraulica, gesso. 
 
La carta si è rivelata nel tempo come elemento 
indispensabile in svariati campi tanto da essere prodotta 
in più tipi con caratteristiche specifiche per l’uso a cui 
doveva essere destinata. Se ne indica qualcuno: 

- Carta da stampa con o senza colla, usata per cancelleria, 
servizio postale, velina e in grossi rotoli per giornali; 
quest’ultima deve presentare una certa morbidezza per 
essere facilmente stampata e resistente allo stiramento 
poiché usata in impianti continui; 

- Carta da disegno con contenuto di caolino e gesso; 

- Carta argentata, dorata, bronzata preparata con sostanze 
agglutinanti sulle quali si fa aderire a pressione fogli sottili 
d’oro, d’argento, stagno, alluminio, similoro e polveri di 
bronzo; 

- Carta vellutata dove viene fatta aderire polvere di lana; 

- Carta da lucidi per copiare e calcare; 

- Carta verniciata, oleata, paraffinata usata per avvolgere 
unguenti, grassi etc.; 

- Carta impermeabile ricoperta di collodio, caucciù, resine, bachelite 
e per imballaggi di sostanze igroscopiche; in alcuni casi 
serve anche per fabbricare indumenti o preparare carta 
imbottita; 

OGGETTI DAL PASSATO 

Come eravamo: la carta 
di Luciano Scaii 

C 
on maggiore frequenza mi scopro a riflettere 
sull’epoca nella quale vivo mentre la mente non 
riesce più a seguirne il frenetico evolversi. Si tratta 

delle mutazioni avvenute sul modo di essere delle persone 
oltre a quelle dell’aspetto ambientale in cui mi trovo. Sono 
vecchio ormai, con la testa piena di ricordi e nozioni 
acquisiti in quasi un secolo di vita che lasciano ben poco 
spazio alle novità, le quali divengono sempre più 
incomprensibili ad esseri ormai incapaci di apprendere 
ancora. 
Ecco allora, per chissà quale ragione, farsi avanti parole 
lontane, modi di dire e oggetti di uso comune quasi 
completamente scomparsi o addirittura dimenticati. 
L’attenzione per le cose del passato si sta affievolendo 
facendole apparire addirittura aliene alle nuove 
generazioni che in certi casi non saprebbero 
comprenderne l’antica utilità, poiché con il progresso e i 
nuovi orientamenti sono state ritenute dapprima superate 
per poi essere dimenticate del tutto. Con questo 
preambolo non è mia intenzione giudicare le ragioni che 
hanno determinato tali scelte, ma far conoscere ai giovani, 
e rammentare a quelli più attempati e di memoria labile, 
l’esistenza di modi diversi nel presentare i prodotti di 
mercato e sul modo di fare la spesa. 
Proprio quest’ultima necessità venne rivoluzionata dalla 
comparsa di inediti sistemi di distribuzione, dalla nascita 
dei supermercati e della trasformazione degli antichi 
negozi di alimentari, dov’era possibile trovare la merce 
desiderata esposta in contenitore aperto, poco protetta dal 
punto di vista sanitario, senza essere costretti ad 
acquistarne un quantitativo già predisposto in involucro 
preconfezionato. Si trattò di un’autentica rivoluzione che, 
per ragioni sanitarie e commerciali cancellava un sistema 
atavico consolidato nel tempo e, pur non trovando il 
consenso in qualche piccolo esercente costretto a 
adeguarsi per non dover cessare l’attività, si affermò ben 
presto nel campo della distribuzione globale. La realtà è 
sotto gli occhi di tutti e adeguata all’attuale sistema di vita 
ma non deve costringere noi vecchi a dimenticare ed i 
giovani a ignorare di “come eravamo”. Oggi ci siamo abituati 
ad acquistare prodotti presentati in adatte confezioni 
asettiche che durano nel tempo, tenute in contenitori 
refrigerati o addirittura surgelate e identificabili senza 
l’ausilio di assistenza per prelevarli mentre in passato era 
l’addetto al banco a farlo, oppure il ragazzo di bottega, per 
poi pesare e confezionare i prodotti in gran parte sfusi. 
Proprio a quest’ultima operazione vorrei richiamare 
l’attenzione del lettore, ovvero alla carta, a quel materiale 
con la quale la maggior parte delle cose sfuse veniva 
avvolta, realizzata in diversi tipi adatti alla merce che si 



4  Murlo Cultura 3-4/2021 

- Carta velina o carta seta per confezione di sostanze fini o di 
pregio; 

- Carta velina litografata per imballaggio di agrumi. 

L’elenco sembra non avere fine specie se si continua a 
scorrere le sostanze e gli oggetti che fanno parte del 
nostro vivere quotidiano, dove ogni articolo di uso 
comune si trova confezionato o imballato a seconda del 
tipo e della dimensione. 
Questo prodotto ha origini che si perdono nella notte dei 
tempi e che, per quanto se ne sappia, sono legatoe alla 
necessità di comunicare usando qualcosa di più pratico 
che non la pietra scolpita. 
Si ritiene che gli Egizi siano stati i primi a fare uso di un 
prodotto simile, capace di avviare nel tempo un’autentica 
rivoluzione nel campo della scrittura e nel commercio. Si 
trattava della pagina scrittoria ottenuta dal midollo dello stelo di 
papiro detto parenchima. Il papiro veniva decorticato ed il 
parenchima tagliato nel senso della lunghezza dello stelo e 
ridotto in porzioni di determinata misura e sottilissimo 
spessore. Le strisce ricavate venivano poste affiancate 
sopra una superficie piana fino a formare uno strato al 
quale se ne sovrapponeva un altro costituito da altrettanti 
elementi posti ortogonalmente ai precedenti. Con una 
conveniente pressione si procurava l’adesione dei due 
strati, facilitata dall’elemento colloso contenuto nel 

parenchima. Il foglio così ottenuto veniva fatto essiccare e 
dopo una conveniente pulitura per eliminare ogni asperità 
affidato allo scriba. 
In sud America cresce rigogliosa l’agave il cui nome 
deriva dal greco agavos che significa magnifico. Tale 
appellativo risulta appropriato viste le qualità che la pianta 
presenta. Le popolazioni stanziali usano ancora oggi le 
foglie dell’agave per uso alimentare oltre che per 
fabbricare con la fermentazione una bevanda alcolica 
chiamata pulque. Ma le proprietà di questa pianta 
straordinaria proseguono fornendo una fibra vegetale 
detta sisal che si trova si bordi della foglia solidamente 
attaccata alla sua spina apicale. La superficie esterna delle 
foglie, alcune delle quali possono oltrepassare il metro di 
lunghezza, veniva essiccata ed usata dai Maya come carta 
sulla quale tracciare la scrittura composta da caratteristici 
segni figurati. Una volta tolta la sopracitata pellicola, la 
superficie della foglia essuda una sostanza con 
caratteristiche tensioattive e usata come sapone. 
Non vorrei dilungarmi oltre col rischio di tediare il lettore 
attento, ormai capace di rilevare alcune delle notevoli 
differenze esistenti tra le situazioni attuali in alcuni settori 
e quelle di come eravamo quasi un secolo fa, lasciando a 
lui stesso di trarre le dovute conclusioni. 

FAGIOLA NEWS 

Il Gelato alla Fagiola di Venanzio vince! 
a cura della Redazione 

N 
el numero scorso avevamo parlato delle virtù 
della Fagiola di Venanzio segnalando una 
pubblicazione della rivista internazionale 

Antioxidants che aveva dimostrato che la Fagiola, oltre a 
possedere proprietà antiossidanti e anti-radicali liberi, 
mostra anche una rilevante attività antinfiammatoria, 
molto importante nel caso dei tumori all’intestino e delle 
malattie intestinali croniche [1]. Nello stesso articolo 
avevamo anticipato l’utilizzo del legume murlese in un 
gelato preparato da Chiara Ghiron in collaborazione con 
il ristorante Il Libridinoso di Murlo nell’ambito del 
progetto Gelato Consapevole. La novità è che la ricetta di 
questo gelato, a dicembre, è stata tra le vincitrici del “The 
Green Cream” contest di HostMilano 2021 che premia 
l’approccio sostenibile in gelateria, con la finalità di 
raccogliere idee e ricette dal grande impatto ecologico con 
la speranza che possano diventare uno stimolo per un 
futuro sempre più green [2]. Il gelato alla Fagiola di 
Venanzio è risultato tra i vincitori nella categoria delle 
ricette e proposte legate al recupero di frutti dimenticati o 
di prodotti del territorio a rischio scomparsa. Per questa 
ricetta vegetale è stata utilizzata una preparazione di 
origine giapponese: l’anko. L’anko è una pasta dolce di 

fagioli, solitamente azuki, degna sostituta del latte in 
polvere, ma con in più un contenuto di carboidrati 
complessi che contribuiscono al mantenimento di un 
livello glicemico basso. Il vantaggio di utilizzare legumi 
nella preparazione del gelato è dovuto al loro valore 
nutritivo, al basso costo e al basso o nullo potenziale 
allergenico. 
In questa creazione troviamo una rivisitazione dell’anko 
dalle note antiche e delicate, grazie all’uso del fagiolo 
bianco del territorio di Murlo, la “Fagiola di 
Venanzio” [3]. 
 

 

Note 

[1] MurloCultura 2021 - Nr. 1-2 “Le “virtù” della Fagiola di 
Venanzio”, www.murlocultura.com/site/murlocultura/102-anno-
2021/murlocultura-2021-nr-1-2/567-le-virtu-della-fagiola-di-venanzio 

[2] Post sulla pagina Facebook di “Principessa macchina mantecatrice”, 
i vincitori del “The Green Cream” contest: 
www.facebook.com/383687965391431/posts/1258759564550929/?d=n 

[3] Post sulla pagina Facebook di “Principessa macchina mantecatrice”, 
Gelato alla Fagiola di Chiara Ghiron: 
www.facebook.com/383687965391431/posts/1262860384140847/?d=n 

https://www.murlocultura.com/site/murlocultura/102-anno-2021/murlocultura-2021-nr-1-2/567-le-virtu-della-fagiola-di-venanzio
https://www.murlocultura.com/site/murlocultura/102-anno-2021/murlocultura-2021-nr-1-2/567-le-virtu-della-fagiola-di-venanzio
https://www.facebook.com/383687965391431/posts/1258759564550929/?d=n
https://www.facebook.com/383687965391431/posts/1262860384140847/?d=n
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STORIA DI MURLO 

Brevi note storiche sul restauro del ponte 

sul Crevolone 
di Luciano Scali 

N 
ei pressi della confluenza del torrente Crevolone 
nel Crevole, esistono le vestigia di un antico 
mulino trasformato oggi in civile abitazione. Il 

catasto Leopoldino ne testimonia la presenza al momento 
in cui venne effettuato il rilievo nel 1821, ma la sua 
esistenza deve risalire molto più indietro nel tempo. 
L’attività che esplicava era resa possibile grazie all’apporto 
delle acque del torrente Crevolone, captate da una platea 
situata qualche centinaio di metri più a monte. 
Quando nell’anno 1868, nei pressi dell’abitato di Murlo 
venne scoperto un consistente giacimento di lignite e 
dopo aver appurato che sarebbe valsa la pena di 
coltivarlo, venne affrontato il problema della costruzione 
di un villaggio minerario oltre a quello di come poter 
avviare il prodotto estratto verso i mercati interessati ad 
acquistarlo. Si pensò così di dare avvio alla costruzione di 
una strada ferrata privata a scartamento normale che 
potesse collegarsi alla Traversa Toscana che a quel 
momento si trovava in costruzione da parte delle Ferrovie 
Romane. Si trattava di un’opera tra le prime del suo 
genere nell’Italia Unita, che avrebbe sviluppato il proprio 
corso dapprima lungo il torrente Crevole per proseguire 
poi sulla sponda sinistra del fiume Ombrone fino ad 
intercettare, dopo un percorso di oltre ventidue chilometri 
e mezzo, la predetta Traversa Toscana diretta verso la 
Maremma. Questa opera eccezionale dovette derogare dal 
tracciato previsto per sopravvenuta controversia con la 
Cura di Monte Pertuso, contraria all’attraversamento dei 
propri terreni da parte della strada ferrata. I lavori furono 

costretti a procedere sopra un tracciato alternativo ubicato 
più a occidente affrontando quelle difficoltà naturali 
accuratamente evitate in fase progettuale. Il mutato 
programma dovette mettere in conto ostacoli 
rappresentati dall’attraversamento dei due predetti torrenti 
e la costruzione di una galleria di circa centotrenta metri 
di lunghezza. 
Così gli antefatti. 
I lavori per la costruzione della strada ferrata ebbero 
ufficialmente inizio nel corso del 1872 e si protrassero 
fino all’aprile del 1876 quando, con Decreto Prefettizio 
venne concessa l’autorizzazione al servizio provvisorio 
della ferrovia per sei mesi. L’autorizzazione definitiva 
arrivò solo il tre aprile 1877 ovvero dopo oltre cinque 
anni dall’inizio dell’opera. 
 
Com’è possibile osservare dal disegno quotato in Fig. 2: 
- la lunghezza del ponte misura metri 36.30 circa; 
- l’altezza misurata dal greto del torrente è metri 13.20 c.a; 
- l’opera presenta tre fornici a partire da Nord verso Sud; 
- il fornice sulla mulattiera per il Villaggio di Resi misura 
metri 4.0 di larghezza e metri 2.20 all’imposta dell’arco a 
tutto sesto, per un totale in chiave di metri 4.20; 
- il fornice dell’antico gorello per il bottaccio del mulino 
misura metri 1.0 di larghezza con arco a tutto sesto (fig.1); 
- il fornice sul torrente Crevolone ha una larghezza tra le 
spallette di metri 11.70, arco a tutto sesto con estradosso 
a gradoni in muratura di mattoni per collegarsi con il 
restante paramento esterno del ponte realizzato a conci di 

Fig. 1. Il fornice del gorello del mulino prima e dopo il restauro recentemente concluso. 
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Fig. 2. Rilievo quotato del ponte sul torrente Crevolone (disegno e misure a cura di Luciano Scali). 
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pietra; l’imposta dell’arco è a 4.00 metri dal greto del 
torrente, per una luce totale di metri 9.85. 
- la caratteristica del ponte, con una carreggiata 
corrispondente al tracciato della linea ferroviaria e relativo 
ballast, è di metri 3.50 ma con due tratti di larghezza di 
base diversi: quello nord, realizzato a scarpa come da 
disegno è di metri 4.50 al livello strada per Resi e quello 
sud di metri 3.50 circa (fig. 3). 
Quest’ultima singolarità è apparsa evidente nel controllare 
la larghezza del fornice nord, quello della strada per Resi, 
che risulta essere di un metro più largo rispetto a quello 
sud che attraversa il torrente Crevolone. Poiché la 
larghezza della sede ferroviaria risulta uniforme in ogni 
punto, la sezione verticale nella zona nord del ponte 
stesso appare rastremata verso l’alto. I rilievi evidenziano 
tale stato di cose unitamente alla non comune tecnica 
adottata per realizzare l’intero manufatto. Il ponte 
nell’attraversare tre realtà costituite dal torrente, dalla 
strada e dal gorello del vicino mulino, posa il suo lato 
nord sopra un caratteristico terreno marnoso e quello sud 
sopra la roccia. Da qui la convinzione che la maggiore 
dimensione del ponte sul lato nord sia derivata 
dall’intento di ripartirne i suoi carichi sopra una superficie 
più ampia dopo aver constatata la minore consistenza del 
terreno nei confronti della zona sud. Nell’esecuzione del 
manufatto si ricorse ad una tecnica molto efficace 
adottata per collegare più intimamente i materiali 
impiegati, ovvero laterizio e pietra concia, per renderli 

Fig. 3. Planimetria del ponte sul torrente Crevolone, che evidenzia la differenza di larghezza tra il basamento del fornice stradale (4.50 m) e 
quello del torrente Crevolone (3.50 m). 

idonei a resistere alle sollecitazioni dei carichi mobili che 
vi sarebbero transitati sopra. Il fornice, con arco a tutto 
sesto ed estradosso a gradoni per assicurare un appoggio 
stabile ai paramenti laterali del ponte preposti a 
contenerne il riempimento, rappresenta un raro esempio 
di tecnica costruttiva del quale si è ormai perduta la 
memoria. Le numerose chiavi di catena che si osservano 
ubicate in più punti ed in corrispondenza delle murature a 
mattoni, vennero poste in opera, o restaurate, in epoca 
successiva a quella della costruzione della strada ferrata, 
poiché risultano ricavate da porzioni di rotaia tipo 
Vignoles proveniente dalla dismessa ferrovia del 
Moncenisio; quella con la quale era stata armata la 
primitiva strada ferrata di Murlo. 
Tra le due pareti laterali del ponte ed i muri convogliatori 
delle acque verso il centro della torrente, esattamente 
dove questi s’incontrano, vennero ricavati altrettanti 
contrafforti tronco conici per agevolare sia il flusso delle 
acque ma anche il passaggio dei materiali che trascinavano 
con se durante i periodi di piena, diminuendo il rischio dei 
danni che potevano causare urtando le cantonate del 
ponte. 
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NOTIZIE DALLA SCUOLA 

CRONISTI IN CLASSE 2021 
La redazione della Scuola Secondaria di primo grado di Murlo ancora all’opera: piccoli ragazzi, 

grandi problematiche  

di Monica Folchi e Alfonso Riva 

O 
rmai il Campionato di Giornalismo promosso 
da “La Nazione” è diventato un appuntamento 
fisso per i giovani cronisti della Scuola 

Secondaria di primo grado di Murlo. I ragazzi partecipano 
con entusiasmo e serietà ad un progetto che li vede 
coinvolti in modalità collaborativa su tematiche di grande 
interesse e attualità. 
Il concorso, come ogni anno, si è articolato in due 
“gironi”, impegnando gli alunni nella preparazione di due 
pagine di giornale con tre articoli e due immagini su uno 
dei temi proposti dai vari partner dell’iniziativa. 
Detto così sembra facile, ma, prima di arrivare alla stesura 
dei testi, c’è tanto lavoro di discussione, ricerca, indagine, 
selezione di informazioni, confronto con persone esterne, 
rielaborazione dei dati raccolti, revisione e condivisione. 
Il 18 febbraio 2021 è uscita la prima pagina realizzata dai 
nostri ragazzi. Gli alunni hanno preso spunto dal tema 
proposto dagli Uffici Giudiziari di Siena per il Premio 
della Legalità: “La tutela della salute, di fronte 
all’aggressività di un virus che si diffonde velocemente su 
chiunque e soprattutto nei confronti delle persone più 
vulnerabili, richiede cautele che impongono restrizioni alle 
libertà fondamentali e ai rapporti con gli altri”. 
Nell’affrontare la questione hanno tenuto conto anche del 
tema proposto dal Prefetto di Siena: “L’emergenza 
sanitaria ha mostrato come l’educazione alla cittadinanza 
attiva e solidale sia fondamentale per favorire la coesione 
sociale, per ridurre le disparità tra i cittadini e scongiurare 
forme violente del malcontento”. 
Per realizzare l’articolo principale, dal titolo “Ragazzi ed 
ex ragazzi a confronto”, è stato organizzato un incontro 
in videoconferenza con gli ospiti della Residenza Sanitaria 
Assistita “Nilde Iotti” di Monteroni d’Arbia, ai quali gli 
alunni di terza hanno posto delle domande su come è 
cambiata la loro vita a causa della pandemia. Durante 
l’evento ci sono stati dei momenti di grande intensità e 
commozione. 
I ragazzi di seconda hanno preparato e sostenuto un 
dibattito sui pro e i contro della D.A.D., basandosi sulla 
loro esperienza, ma anche su informazioni ricavate da 
fonti attendibili. Il loro articolo “Didattica a distanza: 
opportunità o fallimento?” mette a fuoco i punti di 
forza e di debolezza di una nuova modalità di fare scuola, 
che si è resa necessaria per poter proseguire 
nell’apprendimento. 
La classe prima si è occupata di registrare le sensazioni 
provate dai giovani a causa delle restrizioni per 
l’emergenza sanitaria con l’articolo “Sondaggio. La 
pandemia vissuta dai ragazzi”. 

Il 18 marzo 2021 è stata la volta della seconda pagina 
curata dai cronisti murlesi. Il tema scelto è stato quello 
della sostenibilità, sia in campo alimentare che ambientale, 
coniugando la proposta di Conad “Sostenere la corretta 
alimentazione: sfida per le nuove generazioni” e quella di 
Toscana Promozione Turistica, “Toscana plastic free 
entro il 2030, la sfida per le nuove generazioni”. 
Per realizzare l’articolo principale è stato scelto come 
inviato speciale presso il Supermercato Conad un 
docente, che, guidato in videochiamata dagli alunni in 
classe, ha effettuato una “spesa sostenibile”, scegliendo 
prodotti biologici, a km 0, con certificazione di qualità e a 
basso impatto ambientale per la confezione. I ragazzi 
della seconda hanno poi raccontato l’esperienza nel loro 
articolo “Fare la spesa con la testa, non con i piedi!”. 
La classe terza ha avuto l’opportunità di intervistare il 
sindaco di Murlo, Davide Ricci, per chiedere quali 
iniziative l’Amministrazione Comunale intende mettere in 
atto per ridurre la plastica nel territorio. L’incontro, che si 
è svolto on line, ha fornito gli spunti per la stesura 
dell’articolo “Toscana Plastic Free 2030: anche Murlo 
fa la sua parte”. 
Infine gli alunni di prima hanno effettuato un’indagine 
presso le famiglie sul gradimento dei nuovi cassonetti ad 
accesso controllato da poco installati nel territorio da Sei 
Toscana e hanno prodotto l’articolo “L’inchiesta. 
Differenziare i rifiuti a Murlo: novità”. 
Durante la premiazione del Campionato, tenutasi il 18 
giugno presso il Giardino del Tribunale civile di Siena, il 
Prefetto, la dottoressa Maria Forte, ha usato parole di 
apprezzamento per il lavoro realizzato dai ragazzi, in 
particolare per l’articolo sulla pandemia vissuta dalle 
persone più fragili, consegnando il premio, una 
pergamena di riconoscimento, alla piccola delegazione 
degli alunni della Scuola presente all’evento. 

La premiazione a Siena. 
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La pagina del quotidiano La Nazione del 18 febbraio 2021 cin i primi 3 articoli della scuola di Murlo. 
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La pagina del quotidiano La Nazione del 18 marzo 2021 con gli altri 3 articoli della scuola di Murlo in gara. 



11  Murlo Cultura 3-4/2021 

NOTIZIE DALLA SCUOLA 

Storytelling e Gaming alla scuola Secondaria di 
primo grado di Murlo 

Il Concorso Toscana Plastic Free  

di Monica Folchi e Alfonso Riva 

I 
l nostro Istituto da sempre è sensibile alla tematica 
della sostenibilità ambientale e aderisce alla rete di 
Scuole Green della Provincia.  

La partecipazione al Concorso Toscana Plastic Free, 
indetto dalla Regione Toscana e dall’associazione Toscana 
Promozione Turistica, ha permesso di coniugare il tema 
della salvaguardia del pianeta con una didattica innovativa 
e creativa come quella del pensiero computazionale. 
Le classi della scuola secondaria di primo grado di Murlo 
sono state guidate alla produzione di elaborati presentati 
alla sezione multimediale del concorso. 
Le metodologie didattiche seguite spaziano dallo 
Storytelling al Game Based Learning, in cui la creazione attiva 
di giochi digitali ha rappresentato un terreno fertile per 
l’acquisizione o l’arricchimento di competenze mediante 
azioni sfidanti e motivanti. 
La classe terza si è aggiudicata un attestato di merito per il 
lavoro svolto, dal titolo “Escape Book Murlo Toscana 
Plastic Free”. 
Gli alunni hanno ipotizzato un futuro apocalittico in cui 
montagne di rifiuti hanno invaso il paese di Murlo. Il 
protagonista della storia, non a caso di nome Salvatore, 
vuole rimediare agli errori commessi da lui e dai suoi 
contemporanei; ci riuscirà rispolverando una vecchia 
macchina del tempo, celata nei sotterranei della Rocca di 
Crevole, in grado di riportare il territorio alla situazione 
precedente. Per metterla in azione dovrà trovare le lettere 
che compongono la password segreta, visitando 
virtualmente i luoghi più significativi del territorio e 
risolvendo enigmi legati a una corretta raccolta 
differenziata dei rifiuti. 

Il lavoro si presenta come un libro-game, realizzato con 
l’applicazione Epubeditor, con una dimensione narrativa 
che propone varie possibilità di sviluppo in base alle scelte 
del lettore; questi viene coinvolto in un avvincente gioco 
da cui uscire, secondo le regole dell’escape room. 
Gli alunni della seconda classe invece si sono classificati 
terzi con un elaborato dal titolo “Save the Planet 
Toscana Plastic Free”. Il lavoro consiste in un vero e 
proprio videogame, costruito dai ragazzi utilizzando il 
linguaggio della programmazione visuale a blocchi 
dell’applicazione on line Scratch 3.0, ed è fruibile 
attraverso un pc. 
Uno scienziato del 2040 deve tornare nel passato per 
diminuire l’impronta ecologica ormai alle stelle a causa 
della noncuranza dei suoi predecessori. Il giocatore, 
muovendosi in quattro scenari significativi (la costa, il 
bosco, la scuola e il supermercato), fa parlare i vari 
personaggi (sprite) e ne segue le istruzioni. 
Giovedì 2 dicembre la classe ha partecipato all’evento di 
premiazione in diretta streaming organizzato dal 
Consiglio regionale della Toscana, durante il quale ha 
mostrato un video di presentazione del gioco. 

 

Buon divertimento a chi si vuole mettere alla prova! 
I lavori delle due classi e il gioco sono pubblicati sul 

blog di scuola: 

https://sites.google.com/icmonteronidarbia.edu.it/blog-secondaria-
murlo/home 

La copertina dell’Escape Book Murlo Toscana Plastic Free 
realizzato dalla classe terza 

La schermata di apertura del videogioco Save The Planet Toscana 
Plastic Free realizzato dalla classe seconda. 

https://sites.google.com/icmonteronidarbia.edu.it/blog-secondaria-murlo/home
https://sites.google.com/icmonteronidarbia.edu.it/blog-secondaria-murlo/home
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NOTIZIE BREVI 

 

In questo numero: 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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Ricordando Riccardo Guardabasso, poliedrico fotografo, attore e cuoco appassionato 
Si è spento  a fine agosto 2021, a Siena, Riccardo Guardabasso, già collaboratore anni fa di giornali come Ok Siena con splendide 
foto e persona poliedrica attiva in vari settori artistici. Riccardo, già dipendente MPS, era anche attore teatrale, appassionato di 
cucina e appunto autore di bellissimi servizi fotografici. Da alcuni anni la sua salute non era buona ma nonostante questo era soli-
to sorridere a tutti e fermarsi a salutare amici e conoscenti in paese, e non mancava di seguire e sostenere gli eventi di musica e 
teatro del suo territorio. La comunità di Murlo attonita dalla notizia improvvisa della sua scomparsa ha dimostrato grande affetto 
alla famiglia, alla moglie Nadia e al figlio Marco, musicista e tecnico del suono. Riccardo mancherà enormemente a tutti. 
Purtroppo l’anno passato ha anche portato via, oltre a Riccardo Guardabasso e Graziano Bernini, uno dei sorrisi più belli e lumi-
nosi del nostro territorio e quello del fantino plurivittorioso al Palio di Siena Andrea Mari. Difficile anche per lui descrivere lo 
sconcerto che il paese intero ha provato quando si è sparsa la notizia dell’incidente che lo ha coinvolto presso Bolgheri lo scorso 
17 maggio 2021. (AC) 
 
 
Ricordando Gino Civitelli 
All’inizio del 2022 veniva a mancare, quasi d’improvviso Gino Civitelli. 
Coloro che in più occasioni avevano avuto modo di avere rapporto con lui, ancora oggi non riescono a immaginare che Gino non 
ci sia più. L’Associazione Culturale lo annovera tra i suoi fondatori ed anche Murlo Cultura lo ricorda come socio e tra quelli che 
fin dall’inizio si adoperò per reperire con la vendita dei suoi acquerelli, le risorse necessarie affinché la nuova impresa potesse ope-
rare. Molte iniziative parlano del suo impegno, sia nelle mostre collettive che nelle iniziative ludico culturali, come quella straordi-
naria di una edizione della Cena Etrusca svoltasi del podere di Valiana a causa dell’inagibilità di Murlo Castello per i lavori di am-
pliamento del locale Museo. Impossibile non ricordare l’intensità dei rapporti in campo culturale culminati con le mostre a Tarqui-
nia e a Buonconvento dove presso il suo laboratorio sperimentava nuovi tipi di ceramica con tecniche apprese da maestri dell’arte 
di Deruta. Ancora oggi nel ricordarne la memoria resta impossibile descrivere in quanti campi abbia operato oltre a quello della 
ceramica e come sia invece riuscito a farsi conoscere in quello dell’editoria pubblicando a più riprese opere storiche, culturali e di 
costume. Da sottolineare infine l’amore e la passione mostrata per Buonconvento con le molteplici pubblicazioni realizzate in 
proprio e assieme a Nello Carli e Benito Pellegrini con i quali condivideva il valore storico del luogo in cui viveva. Seppure in que-
sti ultimi tempi le frequentazioni si fossero rarefatte, restava sempre la consapevolezza di poterci sentire ogni volta che lo ritenes-
simo necessario mentre oggi, purtroppo tutto questo resterà solo come un amaro ricordo. (LS) 
 


