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EDITORIALE

Sul sentiero segreto delle Civitate
di Luciano Scali

M

i sono sorpreso più volte nel constatare come un abituale percorso possa, d’un tratto, trasformarsi in
qualcosa di speciale per cause indipendenti dalla propria volontà.
Una luce diversa, l’aria divenuta tiepida con l’approssimarsi della primavera e le siepi che cominciano a
vestirsi di fiori e voli d’insetti creando la giusta atmosfera per spingere la mente a proiettarsi in avanti al di là della frotta
dei pensieri che vi si affacciano veloci. Mentre il sentiero attorno alle Civitate scorre sotto i passi affrettati, ogni
dettaglio che lo affianca diviene di colpo una password capace di aprire le porte che custodiscono i segreti della
memoria. Le prime ciocche di Viburno rievocano le parole di nonna Esterina quando, con la sua convincente ingenuità,
tentava di spiegare a noi bambini come il profumo di latte di quel fiore fosse dovuto ad alcune gocce cadute dal seno
della Madonna mentre allattava il piccolo Gesù; e come il colore azzurro tenue del minuscolo Myosotis ne ricordasse gli
occhi. Ancora oggi, qualcuna delle ragazze della mia età continua a chiamarli, appunto: gli occhi della Madonna.
All’inizio del sentiero che discreto si stacca sulla sinistra da quello più ampio delle Starnaie, si gode un paesaggio d’altri
tempi dove il villaggio delle Miniere appare intonso facendo da sfondo ad una storia ormai finita da un pezzo.
L’atmosfera primaverile in arrivo rende meno brulle le marne che s’incontrano dove gli affioramenti di galestro
sembrano aver perso quell’aspetto che nella stagione appena trascorsa le faceva apparire simili a cumuli di ossa
appartenuti ad uno scheletro immane posto in quel luogo a sostegno della collina nel cui interno si custodiscono ancora
antichi segreti. “A cosa sarà servito quel vano squadrato dove l’intervento dell’uomo è palese, e che un’ormai inutile
recinzione di filo spinato sembra ancora voler proteggere? E quei saggi poco più sopra?”.
Magari il viaggiatore inconsapevole costruisce su quelle tracce chissà quali storie, come è successo per qualcuno di noi
che, seppur preso dall’euforia del momento, non se la sentirebbe d’immaginare di essere giunto così vicino ad una
possibile verità. E’ proprio su tali presupposti che la fantasia galoppa sul ripido sentiero davanti agli occhi attoniti del
curioso, trascinandolo verso un mondo che non c’è più ma che in questi luoghi si manifesta ancora evidente, dando
l’impressione che la scoperta sognata si trovi proprio dietro la curva, laddove il cielo s’intravede tra le foglie dei lecci. La
fantasia mette le ali ai piedi facendo
dimenticare l’affanno della salita sorretta
com’è dalla certezza che giunti al culmine
del poggio qualcosa accadrà davvero.
Così è infatti. Il paesaggio si amplia e le
crete dove i colli del Chianti e del
Casentino fanno da limite a quello che fu
il mare pliocenico parlano un altro
linguaggio, quello dei nostri giorni, quello
di sempre che riporta nella realtà dalla
quale il sentiero segreto delle Civitate era
riuscito a strapparci. Sentimenti
discordanti si affacciano a quella vista, ma
di breve durata però perché la naturale
bellezza di quanto sta di fronte ripaga ben
presto della delusione di essere stati
strappati da un sogno straordinario,
vissuto questa volta interamente ad occhi
aperti.
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EVENTI IN VALDARBIA

Un progetto per (ri)parlare dell’Ombrone
a cura della Redazione
La nostra Associazione Culturale, insieme a molte altre
associazioni del territorio della Val d’Arbia e del senese in generale,
è stata contattata dal Comitato di Buonconvento per aderire ad una
importante iniziativa, di cui ci facciamo volentieri promotori nel
territorio di Murlo, riportando intanto nel nostro giornale la lettera
che ci è arrivata a firma di Riccardo Conti, presidente del Comitato.

D

alle problematiche connesse agli eventi
calamitosi degli ultimi anni, dalle conseguenze
degli interventi dei tagli della vegetazione riparia
lungo alcuni fiumi e torrenti della Provincia di Siena,
siamo passati man mano a cercare di capire cosa non
dovrebbe più ricapitare e come vorremmo il nostro paese,
il nostro territorio, il nostro fiume, la nostra economia, la
nostra storia. Il Comitato che rappresento, negli ultimi
anni ha convenuto che l’unico strumento efficace e
necessario per la corretta gestione delle opere fluviali, la
tutela e garanzia del territorio tenendo conto delle sue
caratteristiche e origini, sia il CONTRATTO DI FIUME.
Il 30 giugno del 2014 abbiamo presentato in Regione alla
Autorità per la Partecipazione, un progetto per
l’attuazione di un processo partecipativo con l’obiettivo di
far conoscere a tutta la cittadinanza e agli enti
amministrativi, che cosa fosse un contratto di fiume e
come si attua. Tale progetto interessò la Regione e fu
approvato ma con una riserva, ovvero che fosse esteso a
tutto il bacino idrografico dell’Ombrone. Questo
comportò il vincolo di raccogliere un numero di firme
troppo elevato (circa 1300 in un tempo troppo ristretto)
rispetto a quelle che potevano essere le nostre possibilità.
Ad oggi richiamiamo la vostra attenzione, perché a
distanza di due anni, abbiamo presentato nuovamente
quel progetto in Regione con delle modifiche. Siamo
riusciti a superare alcuni degli ostacoli (la riduzione
dell’estensione del bacino di interesse scorporando il
Comune di Grosseto, con la conseguente riduzione delle
firme da raccogliere) che al tempo non ci permisero di
arrivare allo scopo che ci prefissammo.
Il progetto “OSIAMO verso il Contratto di Fiume
dell’Ombrone”, con tali premesse e anche grazie al vostro
supporto, potrebbe realisticamente partire e dare vita ad
una innovazione culturale unica nel nostro territorio.
Quindi come dice l’acronimo O.SI.AMO (Ombrone
Siena Amo) che esprime l’amore per il fiume, ma anche
tutta la forza degli abitanti che risiedono lungo l’Ombrone
senese, non indugiamo.
Alle vostre Associazioni chiediamo di aderire a questa
iniziativa sostenendoci nella raccolta delle firme e nella
campagna di sensibilizzazione sul tema.
Oggi più che mai c’è la necessità di proporre un percorso
conoscitivo che porti a far nascere una gestione corretta
dei fiumi nel rispetto e nel valore del territorio.

O.SI.AMO!
Verso il Contratto di Fiume dell’Ombrone
Progetto partecipativo per la richiesta di sostegno della Regione
ai sensi della L.R. 46/2013
Il processo partecipativo coinvolge i cittadini e gli enti a
tutti i livelli per la definizione del manifesto
programmatico del Contratto di Fiume Ombrone.
Il “Contratto di fiume” è uno speciale strumento di
governo dei territori fluviali già sperimentato in molte
realtà internazionali e nazionali, che mette in primo piano
la partecipazione degli abitanti nella progettazione delle
trasformazioni del territorio e nella gestione delle risorse
locali all’interno di uno stesso bacino. Il Contratto di
Fiume è quindi uno strumento di pianificazione
partecipata, che richiede il coinvolgimento non solo delle
istituzioni locali e delle rappresentanze di interessi
(sussidiarietà, copianificazione, programmazione
negoziata), ma anche delle popolazioni rivierasche e della
loro organizzazione in associazioni sportive, culturali,
ricreative, ambientali. Con la prima fase del progetto
O.SI.AMO si lavorerà per creare le basi del manifesto
programmatico:
- condivisione di un quadro conoscitivo che definisce gli
“stati generali” dell’Ombrone, delineando le criticità
attuali ed individuando le risorse ambientali, territoriali,
paesistiche, ovvero il patrimonio territoriale del bacino
dell’Ombrone;
- costruzione partecipata di uno scenario strategico che,
sulla base della mosaicatura dei progetti di settore,
permetta di integrare le progettualità tecniche con quelle
locali, per pervenire alla definizione di una vision
condivisa e di progetti pilota locali.
Con queste basi, il manifesto programmatico
rappresenterà lo strumento-guida su cui far convogliare i
soggetti pubblici e privati per la firma del contratto.
A questo punto il processo passerà alla fase di gestione
istituzionale: verranno istituiti gli organi di gestione
istituzionale del contratto (cabina di regia, segreteria
tecnica, comitato di coordinamento, ecc.) che si
avvarranno del documento programmatico per la messa
in piedi di uno strumento di valutazione polivalente di
progetti, politiche e azioni finalizzato alla stesura del
programma di azione del contratto.

Nei prossimi mesi fino a giugno, daremo il nostro contributo per la
raccolta firme, sperando che l’iniziativa sia di interesse anche per i
Murlesi, per i quali l’Ombrone, oltre a rappresentare un confine
fisico comunale, è stato anche una prima importante via di comunicazione, fin dal tempo degli Etruschi.
Maggiori informazioni su:
www.comitatoambientebuonconvento.it
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I SEGNI DELL’UOMO

LA GALLERIA DI MONTE PERTUSO
Un manufatto rivelatosi inutile col mutare di circostanze e situazioni.
di Luciano Scali

N

ascosta dalla vista di coloro che effettuano il
percorso dell’antica ferrovia, e ignorata dalla
maggior parte degli abitanti di Murlo, esiste nel
bosco una grandiosa galleria, rovinata in parte ed ormai
vicina al collasso. Ne venni a conoscenza anni fa grazie
all’interesse di un amico murlese, considerato come una
specie di memoria storica riguardo agli eventi accaduti
durante l’ultima gestione dell’attività mineraria.
Il manufatto risale al primitivo tracciato della ferrovia
carbonifera, anche se nella carta topografica del 1883 non
appare particolarmente evidenziato come è d’uso fare per
le gallerie in genere. Betti-Carboncini nel suo volume
“Siena e il treno” nella parte dedicata a Murlo ed alla sua
ferrovia, riporta quanto segue:
“Le tre gallerie di Monte Pertuso, Molino e Verzure, ubicate nella
valle del Crevole, lunghe rispettivamente 118,70 m, 39 m, e 137m
rivestite con muratura parte in pietra e parte in mattoni, vennero
eseguite a sezione adeguata allo scartamento ridotto, cosicché per
eliminare le difficoltà di transito presentatesi per talune locomotive,

nel 1877 fu necessario provvedere al rialzamento della parte
superiore della volta.”
Per il modo con il quale la notizia viene presentata vi
sarebbero alcune considerazioni di ordine temporale da
fare che, seppur riordinando l’andamento cronologico
degli eventi, non ne cambierebbero però la sostanza.
Il manufatto a cui ci riferiamo, costruito a sezione
iperbolica in pietra concia e mattoni, dovette subire una
modifica sostanziale in corso d’opera a causa della
sopravvenuta vertenza con la Cura di Monte Pertuso che,
fin da quel momento, ne mise in dubbio l’utilità. Il motivo
per non averla subito abbandonata, va ricercato sia nel
suo avanzato stato di realizzazione che nella convinzione
che il manufatto fosse stato realizzato a regola d’arte
come l’aspetto pareva mostrare.
Solo in seguito, quando fu preso atto che la pressione
esercitata dal riempimento dello scavo stava provocando
la deformazione irreversibile della galleria, e dopo essersi
resi conto di non avere ottemperato a tutti quegli

Fig. 1. La galleria di Monte Pertuso, oggi nascosta dal bosco, e il tracciato della ferrovia modificato dalla gestione Ansaldo e oggi sede del
percorso didattico.
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Fig. 2. Rappresentazione in pianta della galleria di Monte Pertuso e del tracciato economico verso la Befa mai realizzato, del tracciato
ottocentesco e del tracciato realizzato con la gestione Ansaldo, che tagliò fuori la galleria.

accorgimenti per contenerla, non rimase altra scelta che
decretarne l’abbandono. Fu nel secondo periodo di
gestione della miniera che il tracciato della ferrovia fu
spostato più a ovest, verso il Crevole, con un breve
percorso in trincea.
Questo è quanto si riesce a sapere dopo un primo
approccio con i resti di un manufatto che ancora oggi
conserva un aura di mistero poiché, a prima vista, non si
ravvisa una soddisfacente spiegazione della sua esistenza.
Situato a pochi passi di distanza dal percorso didattico
realizzato sul tracciato dell’antica ferrovia carbonifera,
resta seminascosto nel bosco, lontano da qualsiasi
sguardo indiscreto. Come già accennato, la sua presenza
mi venne rivelata da un amico stanziale, così, quasi per
caso e proprio dall’impressione riportata a seguito della

sua visitazione prese avvio quell’interesse verso la
conoscenza delle vicende legate alla storia della Miniera di
Murlo che ancora oggi mi affascina...
L’argomento al quale mi riferisco riguarda lo stralcio dal
testo di una possibile pubblicazione relativa alla storia
della strada ferrata di Murlo dove si tratta di un’opera
grandiosa realizzata in muratura di laterizio e pietra concia
seminascosta nel bosco in posizione anomala rispetto alla
logica di un tracciato ferroviario teso a privilegiare
percorsi lineari anziché inspiegabili tortuosità. Infatti a
chiunque capiti di imbattersi nelle vestigia di quanto resta
non sfuggirà l’inspiegabile anomalia di quel percorso che
si addentra nella collina per tornarsene poi verso l’esterno
con l’intento d’imboccare il ponte per attraversare il
torrente Crevole. Di questo ulteriore manufatto colpisce
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la posizione “fuori asse” rispetto all’andamento della
ferrovia anziché in linea con la vicina galleria come logica
vorrebbe. Solo in seguito, proprio da tale apparente
incongruenza, è stato possibile capire la dinamica degli
eventi che si verificarono in successione e, che in quel
punto, si manifestarono con maggiore evidenza. Ad
accrescere il senso di disagio per l’anomalia riscontrata
contribuirono le varianti posteriori finalizzate alla ricerca
di una soluzione alternativa alla sopravvenuta
impraticabilità della galleria a causa della sua instabilità. Le
modifiche apportate al percorso attuato inducono a
credere ad un ripensamento su quanto già realizzato per
tornare a quella che avrebbe dovuto essere la logica
iniziale di progetto dopo il divieto di transito attraverso i
terreni della Cura di Monte Pertuso.
Ma occorre accantonare le supposizioni scaturite
dall’osservazione dello stato attuale per rientrare nella
storia vera della carbonifera in quel punto. Per trasportare
verso i mercati di utilizzo la lignite estratta nei pressi di
Murlo, solo la strada ferrata apparve come l’unico mezzo
per poter raggiungere lo scopo. Venne concepita
dall’ingegnere Giovanni Cadolini come ferrovia
economica, con caratteristiche di poco superiori a quella
di cantiere e da rimuoversi quando la richiesta del
prodotto non fosse ritenuta più remunerativa. I lavori
preparatori per consentire la posa del binario su terreni
vari ed in parte instabili furono iniziati con alacrità
rispettando i principi di economicità sostenuti dal
Cadolini e solo a seguito di ripensamenti avvenuti in
corso d’opera per mutate politiche aziendali, il criterio
iniziale venne completamente modificato. Le nuove
considerazioni sul possibile uso della lignite per
produzioni industriali da effettuarsi in loco, fecero
maturare ai vertici della Società la necessità di conferire
alla costruenda ferrovia un carattere definitivo anziché
limitato nel tempo. La nuova politica industriale
contrastava col progetto originale venendo così a
modificare delicati equilibri stabiliti con altre entità
presenti nel territorio che, se disposte a tollerare per un
periodo provvisorio il transito di convogli sui propri
terreni, non gradivano affatto occupazioni a tempo
indeterminato. La Cura di Monte Pertuso che a certe
condizioni avrebbe potuto tollerare il transito attraverso il
cosiddetto Campo del Mulino con una ferrovia
provvisoria a scartamento ridotto, si oppose invece a
rilasciarlo per una a scartamento normale e senza limiti
nel tempo. L’imprevisto rifiuto giunto mentre il tracciato
si trovava in fase di avanzata realizzazione, spinse
l’impresa alla ricerca di una soluzione alternativa che
consentisse la prosecuzione dell’opera iniziata. Gli
ostacoli accuratamente evitati in fase progettuale
dovettero essere affrontati con decisione e con opere di
grande impegno che fecero lievitare i costi ed allungare i
tempi di realizzazione. Anche in questo caso il tracciato si
trovò ad attraversare alcune proprietà della stessa Cura la
quale, trattandosi di beni situati in luoghi disagevoli e di
nessuna utilità, non oppose ulteriori divieti. Il forzato
cambiamento di percorso implicò sostanziali modifiche ai
lavori già avviati ed in parte eseguiti. La galleria di Monte
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Fig. 3. L’interno della galleria di Montepertuso visto dall’apertura
nord, l’unica rimasta agibile dopo il collasso dell’opera.

Pertuso fu uno di questi e proprio dalle decisioni prese
per risolvere il problema sorto in quel punto, vennero a
crearsi i presupposti sulla sorte futura dell’attività
mineraria nella zona.
L’adozione di una ferrovia a scartamento ordinario in
luogo del progettato a scartamento ridotto, costrinse ad
apportare sensibili modifiche alle strutture già realizzate
giungendo perfino a ritoccare la sezione della galleria
rialzandone la chiave per consentire il passaggio di
locomotive con camini di maggiore altezza. L’andamento
della strada ferrata iniziale prevedeva l’aggiramento della
collina di Monte Pertuso, per oltrepassare poi il torrente
Crevole in prossimità del suo innesto nel fiume Ombrone
e seguirne poi l’andamento. Per risolvere questo problema
il ricorso ad una galleria in curva rappresentava l’unica
soluzione possibile. La controversia sopraccennata con la
Cura indusse ad un cambiamento di programma cosicché
il ricorso ad una galleria con caratteristiche simili in quel
punto non apparve più necessario. Il motivo per cui il
manufatto non venne abbandonato, come sarebbe stato
logico fare, va ricercato nel suo evidente stato di
avanzamento. Con tutta probabilità fu stimato più
conveniente avvalersi di quanto già realizzato
apportandovi le opportune modifiche, che non studiare
una soluzione alternativa come quella adottata dalla SAI
Ansaldo quarant’anni dopo e che oggi percorriamo
inconsapevoli lungo il sentiero didattico della vecchia
ferrovia carbonifera.
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DOPO MURLOLIO

Due parole sulla mosca dell’olivo
I consigli raccolti al convegno di MurlOlio
di Barbara Anselmi

S

i avvicina la primavera e è tempo di cominciare a
sorvegliare gli oliveti dagli attacchi della mosca...
Abbiamo voluto riportare in questo articolo, per chi
non avesse potuto partecipare, le interessanti e utili
informazioni date dai vari esperti (ed in particolare
dall’agronomo Davide Cardini) al convegno di MurlOlio,
aggiungendo un approfondimento sulla biologia di questo
insetto.
La mosca dell’olivo infatti, prima diffusa quasi
esclusivamente nelle zone costiere, ha cominciato a
diffondersi nelle colline dell’interno, complice
probabilmente il cambiamento climatico; a Murlo e in
generale nel senese i suoi effetti sono diventati ben noti
nel 2014, quando la produzione di olio fu quasi azzerata.
La mosca infatti depone le uova nell’oliva e le larve,
nutrendosi della polpa, portano alla precoce caduta del
frutto (“cascola”) e a una scarsissima qualità dell’olio, che
diventa più acido del normale e più facilmente ossidabile
soprattutto in quei casi in cui si hanno più generazioni di
larve, dall’estate fino all’autunno, le cui gallerie aprono la
via a batteri funghi e a conseguenti processi decompositivi
della polpa. Le uova e le larve di prima età non hanno
invece ripercussioni sulla qualità dell’olio.
L’andamento delle popolazioni di mosca, e quindi l’entità
dei danni, variano con l’andamento stagionale, e di questo
bisogna necessariamente tenere conto per difendere al
meglio l’oliveto.
In generale, per abbassare il rischio di attacchi importanti
di mosca, è utile che la gestione ordinaria dell’oliveto sia
fatta in modo da scoraggiare la presenza di questo insetto
o almeno da mantenere bassa la sua presenza, ad esempio:
• in autunno, dopo la raccolta delle olive, evitate di
lasciare le olive cadute a terra, ma anzi portatele via il
più possibile per eliminarle, poiché potrebbero
contenere larve o pupe svernanti, che la primavera
successiva diventerebbero adulti pronti a deporre le
uova;
• mantenere l’oliveto inerbito, per favorire la presenza dei

predatori naturali della mosca;

• limitare le concimazioni fogliari;
• gestire le chiome.
Per valutare se e come intervenire in caso di attacchi di
mosca, è prima necessario fare il monitoraggio della
presenza, con questi mezzi:
• da giugno, appendere agli olivi alcune trappole a
ferormone (per il monitoraggio dei maschi) e trappole
cromotropiche (per il monitoraggio anche delle
femmine); le trappole vanno pulite ogni settimana per

vedere come evolve la presenza della mosca; queste
trappole servono solo per vedere quando arriva la
mosca e in che quantità;
• a inizio dell’estate (e poi anche nei mesi successivi), fare

un campionamento a mano raccogliendo 100 olive a
caso nell’oliveto, poi tagliarle in due per lungo e
contare quante olive hanno all’interno uova e larve
delle varie età; si ottiene così una stima della presenza
della mosca e dalla sua pericolosità.
La soglia d’intervento è generalmente fissata al
raggiungimento del 10% delle olive con segni di
penetrazione (10 olive con uova e larve sulle 100
raccolte). Per le cultivar da mensa la soglia scende
ovviamente al 5%.
Quindi, se con il nostro campionamento la presenza della
mosca nelle olive supera il 10% si procede con le varie
tecniche di difesa oggi disponibili:
• difesa preventiva usando trappole con insetticida, da

mettere dopo il monitoraggio;
• difesa curativa con prodotti ammessi anche in
agricoltura biologica, che colpiscono gli adulti ma anche
le larve: trattamenti a base di azadiractina (olio
dell’albero di Neem), Beauveria bassiana (fungo
antagonista di diverse specie di insetti fra cui la mosca),
Steinernema feltiae (verme nematode entomopatogeno), o
prodotti come Spintor Fly o simili (insetticida di
derivazione batterica “spinosad” + esca).
In ogni caso, qualunque tecnica di difesa si scelga, il
trattamento va fatto solo dopo un attento monitoraggio,
per decidere se c’è la effettiva necessità e per scegliere il
momento giusto a seconda del trattamento prescelto; per
ciascun trattamento vanno prese naturalmente tutte le
precauzioni indicate per escludere o limitare al massimo i
danni agli insetti utili.
I fitormaci di sintesi chimica con dimetoato (es. Rogor)
sono senz’altro efficaci sul momento ma fanno piazza
pulita di tutti gli insetti, e risultano dannosi anche all’olivo
perché hanno una certa fitotossicità; c'è inoltre da
aspettare un periodo di sicurezza prima di poter cogliere
le olive. Meglio quindi usare le alternative viste sopra.
La difesa dalla mosca può incidere per il 10-12% sui costi
di gestione dell’oliveto, ma considerato che la raccolta
incide per il 40-80% basterebbe migliorare un po’
l’efficienza su questo aspetto per rientrare nelle spese,
oltre che fare i trattamenti solo nelle annate in cui è
necessario. La lotta “a calendario” è infatti inutile: come si
è già detto bisogna fare il monitoraggio, perché la gravità
dell’infestazione dipende dalle condizioni meteorologiche
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Identikit della mosca dell’olivo

Fig. 1. Un adulto di mosca dell’olivo.

generali, che variano tutti gli anni, e dal microclima che
si viene a creare nel singolo appezzamento di oliveto.
Fare gli interventi sempre e comunque è solo un’inutile
spesa e porta anzi a più danni di quelli che risolve.
Gli oliveti abbandonati (o quelli in cui le olive non
vengono raccolte), possono essere un problema perché
la prima generazione primaverile di mosca può deporre
subito una prima generazione sulle olive rimaste
dall’anno precedente.
A livello di territorio comunale sarebbe utile adottare
una strategia complessiva per aumentare le conoscenze
degli olivicoltori su questo insetto e sulle tecniche di
difesa, puntando a quelle usate nel metodo biologico,
adattate alle nuove scoperte e finalizzate a rendere
naturalmente più resistenti gli oliveti, facilitando la vita ai
numerosi predatori naturali della mosca, più che
sufficienti a tenerla sotto controllo nelle annate non a
rischio. In Toscana poi, è stato messo a punto e ancora
sotto studio da parte della Scuola S. Anna di Pisa un
modello previsionale che, sulla base delle temperature
invernali, fornisce un indice di rischio di infestazione da
mosca per l’anno in corso; infatti è stato visto che più
l’inverno è rigido e meno pupe riescono a sopravvivere e
quindi meno saranno gli adulti che sfarfalleranno in
primavera; le annate 2007 e 2014 sono infatti state
caratterizzate da inverni miti, con gli altissimi livelli di
infestazione in tutta la Toscana che tutti ricordiamo. Sul
sito Agroambiente.info della Regione Toscana è
possibile consultare gli andamenti climatici e le
previsioni per le infestazioni da mosca.

Per approfondire:

• Avversità dell’olivo e strategie di difesa in Toscana, ARSIA, 2010, scaricabile

da http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/agro14/docs/books/olivo.pdf
(utile per capire meglio la biologia della mosca e i suoi predatori naturali,
grazie anche alle molto foto);

• Video sul ciclo biologico della Mosca dell’olivo: https://
www.youtube.com/watch?v=OP_ufDBkN84

• Agroambiente.info del Servizio Fitosanitario della Regione Toscana
(ex-ARSIA): http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia
(servizio di monitoraggio sulla mosca attivo da giugno/luglio)

• App per smartphone Agroambiente.info: scaricabile per cellulari

Android da Playstore (ricerca per “Regione Toscana”) (servizio di
monitoraggio sulla mosca attivo da giugno/luglio).

La mosca dell’olivo (nome scientifico Bactrocera oleae) è un Dittero
della famiglia dei Tephritidae, parente della mosca domestica che
tutti conosciamo, ma molto più piccola (l’adulto ha lunghezza di 4
-5 mm e larghezza ad ali distese di 11-12 mm). Le caratteristiche
più appariscenti sono una macchiolina scura sulla punta delle ali, il
capo giallo fulvo con occhi verde metallico, il torace grigio con tre
linee longitudinali più scure e l’addome di colore fulvo con tacche
nere di grandezza variabile, che nei maschi è di forma
rotondeggiante mentre nelle femmine è più allungato e termina
con l’ovopositore, un organo a forma di pungiglione che serve a
trafiggere l’oliva e deporvi le uova.
Il ciclo vitale della mosca dell’olivo inizia a temperature tra 20-27°
C e alta umidità atmosferica, con la femmina che si posa sulle
olive ancora piccole (7-8 mm) ma con il nocciolo che comincia a
indurirsi (generalmente in giugno-luglio nelle nostre zone), ; con
l’ovopositore pratica una fessura trasversale nell’oliva, dentro la
quale depone un minuscolo uovo (0,7x0,2 mm). Ogni femmina
depone fino a 300 uova, generalmente una per ciascuna oliva. La
larva, che esce dall’uovo dopo 2-10 giorni a seconda del clima, si
nutre della polpa dove scava lunghe e tortuose gallerie; la larva si
accresce attraverso tre età: la larva neonata è quasi trasparente, la
larva di seconda età è bianco-giallastra, e la larva di terza età è di
forma conica allungata con l’estremità anteriore appuntita e quella
posteriore rotondeggiante e a completo sviluppo può raggiungere
i 7-8 mm di lunghezza. Una volta completato l’accrescimento la
larva si impupa, cioè forma un bozzolo (di colorazione variabile
dal bianco crema al giallo ocra e di forma ellittica) all’interno
dell’oliva (anche caduta a terra), dopo aver scavato una galleria fin
sotto la buccia, lasciando uno strato sottile (visibile come una
macchia dall’esterno) dalla quale uscirà l’adulto una volta
sviluppato. Nelle generazioni autunnali, può accadere invece che
la larva di terza età esca dall’oliva e si impupi nel terreno. Lo
svernamento, almeno nelle nostre zone, avviene prevalentemente
allo stadio di pupa e lo sfarfallamento (cioè l’uscita dell’insetto
adulto dalla pupa) si ha precocemente in primavera. Inverni freddi
abbassano naturalmente la percentuale di sopravvivenza invernale
delle pupe, oltre che di eventuali adulti.
In Toscana Bactrocera oleae può compiere fino a 3-4 generazioni per
anno, che si accavallano tra loro a partire da fine luglio, tanto che
in una stessa oliva possono essere deposte fino a 4 uova; nelle
aree olivicole interne, dove l’insetto è presente, il numero delle
generazioni è più limitato.
Lo sviluppo della mosca è fortemente legato alla temperatura
atmosferica, infatti gli sfarfallamenti iniziano a 14-18°C, mentre lo
sviluppo degli stadi giovanili avviene a partire da 9-11°C e si
ferma a temperature di 31-33°C. Il ripetersi di giornate molto
calde (70 ore con temperature massime sopra i 31°C) determina
l’abbassamento numerico delle popolazioni e l’arresto dell’attività
riproduttiva degli adulti. Quindi lo sviluppo della mosca, essendo
strettamente legato all’andamento climatico, può essere molto
diverso da un anno all’altro e anche da zona a zona, in relazione
alla latitudine, all’altitudine, all’orientamento di ogni singolo
appezzamento; per questo motivo gli interventi “a calendario”,
senza monitoraggio dell’andamento delle popolazioni di mosca,
sono poco affidabili e anzi possono essere dannosi, perché
inducono resistenza e possono eliminare o comunque far
diminuire i predatori naturali che, nelle annate normali, riescono a
tenere a bada la mosca senza farne salire a livelli di danno le sue
popolazioni. Tra i predatori naturali più attivi ci sono gli
imenotteri Eupelmus urozonus, Pnigalio mediterraneus, Eurytoma
martellii, Cyrtoptyx latipes, che depongono le uova nelle larve della
mosca dell’olivo portandole alla morte: in condizioni ottimali
questi insetti possono arrivare ad eliminare elevate percentuali di
larve di mosca. Altri predatori importanti sono gli insetti che
vivono al suolo, come diverse specie di forbicine e di formiche,
coleotteri carabidi e stafilinidi, miriapodi ecc., che si nutrono
attivamente di larve e pupe nel terreno, come anche alcuni uccelli.

L

e tre classi della scuola media di Murlo, insieme a molte altre scuole toscane, liguri e umbre, hanno partecipato al campionato di giornalismo “Cronisti in Classe”
indetto dal quotidiano La Nazione. Presentiamo volentieri il primo articolo in concorso, realizzato sulla scia della manifestazione di MurOlio 2016, nella quale i
ragazzi hanno giudicato gli oli del territorio. Un secondo articolo della scuola è uscito da pochi giorni, dopodiché non resterà che votare gli articoli e aspettare la
premiazione del concorso. Ricordiamo che la scuola di Murlo è al momento in ottava posizione tra le scuole senese e che è possibile votare gli articoli sul sito della
Nazione nella pagina dedicata alle scuole di Siena: http://lanazione.campionatodigiornalismo.it/category/siena

a cura della Redazione

La scuola di Murlo partecipa al Campionato giornalistico di La Nazione

NOVITA’ DALLA SCUOLA DI MURLO
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NOVITA’ DAL TERRITORIO

Un incontro pubblico per le “briglie”
sul Crevole e sul Crevolicchio
a cura della Redazione

A

ll’ultima presentazione del bilancio comunale, a
dicembre, la nostra amministrazione ha
comunicato che il Consorzio di Bonifica Toscana
Sud effettuerà dei lavori sui torrenti Crevole e
Crevolicchio costruendo 19 briglie in muratura ed
effettuando alcune riprofilature dell’alveo, per un importo
complessivo dei lavori di 1 milione e 250 mila euro, in
dettaglio 780 mila euro per il Crevole e 470 mila per il
Crevolicchio, interamente finanziati dal Piano di Sviluppo
Rurale 2014-2020 Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”. Si tratta cioè di
finanziamenti europei finalizzati (si legge nelle pagine
dedicate al PSR nel sito della Regione Toscana), a
“sostenere interventi per la prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici” [1].
Preoccupati per un tipo di intervento così
imponente in due corsi d’acqua che in molti
ci invidiano per bellezza, interesse scientifico
e assenza di intervento umano, e intenzionati
a capire meglio le motivazioni di queste opere
idrauliche, ci siamo informati richiedendo al
Consorzio i progetti per poterli visionare e
chiedendo un incontro pubblico, che si è
svolto lo scorso 23 marzo a Vescovado grazie
al Comune che ha tenuto i rapporti con il
Consorzio e ha messo a disposizione la sala
polifunzionale. Riteniamo utile per chi non ha
potuto partecipare riportare quanto è stato
discusso, visto che molti cittadini ci hanno
chiesto informazioni in merito.
Le nostre preoccupazioni derivavano dalla
letteratura e da esperienze di altre località
dove sono state adottate simili soluzioni e
non sono risultate affatto efficaci (“Atrani

Fig. 1. I tratti dei torrenti Crevole e Crevolicchio dove
il Consorzio di Bonifica Toscana Sud realizzerà gli
interventi (oltre 2 km in totale).
TRATTO N. 1: torrente Crevole tra il ponte sulla strada della Rocca di Crevole e la fornace dei Pianelli; sono
previste 5 briglie e relativo rivestimento dell’alveo per
un totale di 93 metri di corso d’acqua.
TRATTO N. 2: torrente Crevole tra Vescovado (sotto
Il Poggetto) e il vecchio guado di Vignali; sono previste
7 briglie e relativo rivestimento dell’alveo per un totale
di 225 m, oltre a 765 m di riprofilatura.
TRATTO N. 3: torrente Crevolicchio a Miniere di
Murlo; sono previste 7 briglie e relativo rivestimento
dell’alveo per 220 m.

come le Cinque Terre, la Procura indaga. Le briglie non servono a
niente, lo diciamo da dieci anni” [2], “Briglia su briglia. Cosa
succede al fiume?” [3] ) e dove, senza un accurato studio
geomorfologico, lavori simili sugli alvei fluviali hanno
solo spostato il problema altrove causando ulteriori danni,
come si legge in “A chi servono questi lavori lungo l'alveo del
fiume Esino?”, del prof. Mauro Coltorti, Professore
Ordinario di Geomorfologia, Geomorfologia Applicata al
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell’Ambiente dell’Università di Siena [4].
Quello che abbiamo appreso dall’incontro pubblico con i
tecnici del Consorzio aggrava ancor più le iniziali
perplessità. Innanzi tutto, quello che dovrebbe essere un
intervento per attenuare gli effetti delle alluvioni causate
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dalle enormi quantità d’acqua veicolate dai nostri torrenti
a seguito di eventi di pioggia eccezionali - come quelli
verificatisi negli ultimi anni - non prevede nessuna area di
espansione fluviale dove l’acqua possa esondare
attenuando la portata a valle; non parliamo solo di casse
di espansione artificiali (interventi costosi a detta dello
stesso Consorzio e molto impattanti), ma anche del
recupero di zone naturali di esondazione, che in molti
tratti del loro corso il Crevole e il Crevolicchio si sono già
scelti o creati allargandosi l’alveo. I progetti del Consorzio
propongono invece solo la costruzione di una serie di
briglie (sbarramenti trasversali al corso d’acqua) realizzati
in pietra stabilizzata con calcestruzzo alte 60 cm e con
una platea di 3 metri ciascuna, corredate dal rivestimento
dell’alveo e delle sponde a monte e a valle di ciascuna
briglia con pietre ancorate con calcestruzzo. In tutto, le
briglie saranno appunto 19 e la “pavimentazione”
dell’alveo e delle sponde avverrà complessivamente su
538 metri (318 metri sul Crevole e 220 metri sul
Crevolicchio); inoltre su circa 800 metri del Crevole è
prevista la riprofilatura, cioè lo scavo della sezione
d’alveo. In tutto, i tratti interessati dai lavori sono tre, per
una lunghezza complessiva di oltre 2 km.
Le briglie di questo tipo non sono però un mezzo per
contenere le alluvioni, l’eccessiva ed improvvisa portata di
acqua né tantomeno tronchi e altro materiale galleggiante
(per quest’ultimo scopo esistono ad es. le briglie a pettine
o altre soluzioni) ma sono, come spiegato dallo stesso
Consorzio alla riunione, un mezzo per diminuire il
trasporto solido (cioè il sedimento fluviale) a valle.
Secondo quanto scritto nei documenti di progetto
(Relazione idrologico idraulica - Integrazioni) infatti
“l’intervento in progetto ha l’obbiettivo di controllare l’erosione in
alveo e stabilizzare le sponde, migliorare la dinamica d’alveo e
proteggere le aree boscate circostanti dai fenomeni erosivi legati al
corso d’acqua”, ma non viene fatto alcun cenno ad eventuali
benefici per i problemi di allagamento di Miniere di Murlo

Fig. 2. Un esempio di briglie simili a quelle che stanno per essere
realizzate nei torrenti Crevole e Crevolicchio, dove l’altezza dello
sbarramento trasversale sarà di circa 60 cm con platea di 3 metri
ciascuna, rivestiti in calcestruzzo armato; l’alveo e le sponde,
similmente alla foto, verranno stabilizzate con pietre e calcestruzzo
(tratto dall’Atlante delle opere di sistemazione fluviale, APAT 2004).
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e La Befa. Anche negli altri documenti progettuali si legge
“Difesa di aree boscate da fenomeni erosivi legati al corso
d’acqua”. Ma ci chiediamo se i nostri torrenti, intatti da
secoli, che attraversano in massima parte zone naturali
prive di opere umane, hanno bisogno di essere percorsi da
scavatori, camion e cemento per un intervento molto
costoso che non pare contenere misure dirette per le
alluvioni. E una volta realizzate, le briglie per funzionare
bene necessiteranno anche di una costante manutenzione
(rimozione dei detriti che vi si accumulano), con ulteriore
spesa pubblica e altri interventi con mezzi meccanici in
alveo. Nell’incontro ci è stato anche detto che l’intervento
avrà dei benefici anche più a valle, sul fiume Ombrone,
che riceverà grazie alle briglie meno sedimenti; ma il
problema dell’Ombrone sembra essere proprio l’opposto,
leggendo ad esempio il Piano di Tutela delle Acque del
bacino dell’Ombrone, dove si scrive a proposito della
foce dell’Ombrone che “è interessato da un forte processo
erosivo iniziato nella seconda metà del XIX secolo dopo una fase
secolare di accrescimento. Questa inversione di tendenza è da mettere
in relazione con l'inizio delle opere di bonifica per colmata che
privarono di una notevole quantità di sedimenti l'apporto fluviale
alla costa. Il fenomeno erosivo è proseguito anche successivamente
alla fine della bonifica, e tuttoggi va progressivamente interessando
settori sempre più estesi del delta. Questo stato di deficit
sedimentario del litorale è da attribuire all’esiguo trasporto solido del
fiume determinato dalle opere di sistemazione dei versanti e dell’alveo
stesso e, in modo determinante, dall’estrazione di inerti da
quest'ultimo.” [5]. Questi fenomeni erosivi hanno
comportato ad esempio spese di alcuni milioni di euro per
i recenti interventi a salvaguardia della spiaggia di
Alberese. Viene quindi il dubbio che i progetti su Crevole
e Crevolicchio non siano stati inquadrati in un contesto di
bacino idrografico complessivo e che non ne siano state
valutate le conseguenze a valle.
L’incontro pubblico del 23 marzo ha dato l’occasione a
molti cittadini di esprimere le proprie perplessità con
molte domande pertinenti, poiché alcuni di essi erano
persone interessate o ottimi conoscitori della zona e degli
eventi alluvionali che vi si sono verificati; domande
specifiche alle quali però sono mancate spesso risposte
adeguate. Una di queste ha riguardato il ponte delle
Miniere, un argomento già trattato su Murlo Cultura molti
anni fa, quando il ponte fu ricostruito [6]. E’ noto ai
murlesi che in quel punto confluiscono il Crevole, il
Crevolicchio e il Fosso dello Scanno, ben tre torrenti che
si riuniscono prima del piccolo ponte di Miniera,
costituendo il vero problema per il deflusso delle acque.
Un collo di bottiglia dove la migliore soluzione (fattibile o
no, non importa), sarebbe la sostituzione con un ponte ad
unica e lunga campata. E’ stato infatti evidenziato dai
cittadini che in quella struttura si sono ammassati legni,
tronchi e ramaglie (oltre al guardrail dello stesso ponte...)
che, con una campata maggiore, sarebbero passati sotto il
ponte. Inoltre l’enorme flusso di acqua in quei casi
eccezionali non verrebbe strozzato e non causerebbe gli
innalzamenti del livello osservati. Una persona del paese
ha anche individuato in uno sperone roccioso nel tratto
fluviale di fronte al villaggio della Miniera, una possibile
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causa di deviazione del flusso del torrente, che verrebbe
diretto verso il lato delle abitazioni e che avrebbe causato
l’erosione dell’ultimo evento alluvionale. Una ipotesi da
dimostrare ma molto plausibile e da investigare, anche
perché, se vera, potrebbe risolvere davvero un problema
con un intervento semplice e molto più economico (ed
efficace a nostro avviso) di quelli prospettati. Soluzioni
come quelle appena menzionate non sono state prese in
considerazione nei futuri lavori del Consorzio di Bonifica;
nei progetti si legge solo di riprofilature e briglie in pietra
stabilizzate con calcestruzzo, per rispondere a problemi
che come abbiamo visto non sembrano nemmeno ben
inquadrati e analizzati.
Un’altra persona ha evidenziato la grande trasformazione
avuta dal Crevolicchio negli ultimi anni, con il letto
fluviale che si è ingrandito enormemente erodendo lunghi
tratti delle sponde; inserire delle briglie in questo contesto
fa prevedere che presto saranno coperte esse stesse dai
detriti delle frane che si vedono già in atto lungo l’alveo.
Un ulteriore intervento ha poi riguardato La Befa; è stato
detto che probabilmente lo stesso rilevato ferroviario
(anche quello appena ricostruito) ha avuto un ruolo nel
modificare la dinamica del corso d’acqua; ancora una
volta quindi si tratterebbe di problemi innescati da scarsa
attenzione alle esigenze del corso d’acqua in fase di
progettazione di opere anche importanti.
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Nell’incontro, non è poi stato detto quanto cemento verrà
usato e si è saputo che non sono ancora state studiate le
vie d’accesso per gli interventi, né si sa dove verranno
posti i cantieri. In sintesi, non è stato chiarito quale studio
preventivo sia stato fatto per giungere a questo tipo di
soluzione. Non è possibile ancora capire, inoltre, con
quali attenzioni saranno fatti questi lavori, visto che alcuni
tratti riguardano zone di interesse naturalistico elevato,
anche per la presenza di licheni rari studiati dall’Università
di Siena, di cui il Consorzio non era a conoscenza, anche
perché nei progetti non c’è nessun tipo di considerazione
e valutazione ambientale degli interventi, né è stato
considerato il particolare contesto paesaggistico e
archeologico circostante la Rocca di Crevole. Altri dubbi
riguardano gli interventi di rivestimento con pietrame
stabilizzato con calcestruzzo del fondo alveo e delle
sponde nei tratti in cui il Crevole scorre su roccia viva,
come nel tratto sotto la Rocca in prossimità del ponte.
Essendo un tratto roccioso, è difficile anche capire perché
devono esservi realizzate briglie per il contenimento di
sedimenti, dove questi non sono presenti o dove,
perlomeno, non vi sono certo fenomeni erosivi delle
sponde o del fondo alveo. Non si capisce nemmeno come
siano stati scelti i tratti degli interventi rispetto all’intera
lunghezza dei torrenti. Si nota che sono tutti in zone
boschive; fermo restando che si possono sollevare dei

Fig. 3. Il torrente Crevole sotto Vescovado, subito dopo i ruderi del Mulino di Mezzo, nel tratto in cui sono previste la 10°, la 11° e la 12° briglia,
con rivestimento di alveo e sponda per complessivi 108 m di lunghezza.
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dubbi sulla necessità di questi interventi per la
salvaguardia di un bosco, si capisce ancora meno la loro
funzione per la difesa delle abitazioni. Alcune persone
hanno chiesto se non fosse possibile eseguire semplici
lavori di manutenzione, come quelli che sono stati
promessi in futuro, senza però dover costruire le briglie
(la risposta non è stata chiara).
Saremo però ben presto tassati per i lavori di
manutenzione del Consorzio di Bonifica e alcune persone
del posto, sebbene abbiano avuto in passato danni dalle
alluvioni, hanno espresso la volontà di lasciare le cose
come sono, invece di essere tassati e subire lavori in cui
non credono.
Con tutti questi dubbi e perplessità sui lavori che si
prospettano sui nostri torrenti, pensiamo sia più proficuo
cercare insieme una soluzione diversa che non preveda di
cementificare e cantierizzare i nostri torrenti per quelli che
potrebbero rivelarsi lavori inutili e anzi costosi per la loro
manutenzione futura e forse anche dannosi per i nostri
corsi d’acqua. Anche se, e questa è stata la delusione
maggiore dell’incontro da parte di molti, pare che la
riunione sia stata solo una presa di coscienza di decisioni
ormai prese e delle quali i cittadini possono ormai
cambiare ben poco. Alcune persone si sono anche attivate
con una raccolta firme per chiedere di non costruire le
briglie ma eseguire solo la manutenzione ordinaria.
Per usare la conclusione del prof. di Geomorfologia nella
lettera citata sopra [4], “Ma quando verrà effettuata una corretta

gestione dei fiumi basata su una pianificazione che vede il fiume
come un sistema integrato acqua sedimenti lungo tutto il suo
percorso ? Continueremo a risolvere i problemi locali o lavoreremo
per inserire la situazione locale nel contesto generale che tiene in
conto di tutti i settori fluviali ed anche dei problemi della costa?
L’acqua, e dunque i fiumi, sono una delle principali risorse senza le
quali non è possibile la vita. Non è forse tempo di non sprecare
denaro pubblico per rimuovere ghiaia e sabbia come fanno i bambini
al mare e di spendere questo denaro in una prospettiva più
lungimirante ??”.
Note bibliografiche
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VIAGGI FUORI CASA

Alla conquista di Orvieto....
Bellissima gita organizzata dall’Associazione Culturale di Murlo e dal Gruppo Archeologico Salingolpe
a cura delle due Associazioni

U

n’emozionante trasferta domenica 2 aprile scorso per i soci dell’Associazione Culturale di Murlo e del Gruppo
Archeologico Salingolpe, gemellati dal 2015. La visita ha avuto momenti edificanti sua sotto l’aspetto culturale
che meramente sociale, creando
preziose occasioni di aggregazione e
coltivando ancor più concretamente ,
l’amicizia ormai ben definita tra le due
associazioni. La gita fuori porta ha
riguardato la visita la meraviglioso Duomo
di Orvieto, una delle massime realizzazioni
artistiche del tardo medioevo italiano.
Grande attenzione è stata riservata anche
all’Archeologia, con la visita del Museo
Etrusco “Claudio Faina”, posto proprio in
piazza Duomo e, in conclusione,
l’attenzione dei partecipanti si è rivolta al
Museo d’arte sacra e ai suoi innumerevoli
capolavori artistici. A rendere la visita
memorabile, una gentilissima guida
d’eccezione: il prof. Giuseppe Della Fina,
etruscologo e direttore scientifico della
Fondazione per il Museo “C. Faina”.
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Nuovi negozi e aziende gestite dai giovani
Così ci opponiamo alla crisi e crediamo nel futuro
di Annalisa Coppolaro

V

escovado. La “crisi” sulla bocca di tutti ha
purtroppo mietuto vittime non solo virtuali tra
giovani e meno giovani. Negozi e aziende che
chiudono troppo presto, ristoranti e attività commerciali
che non riescono a sopravvivere al periodo nero per
l’economia. Eppure a Vescovado le cose stanno
cambiando, e la controtendenza prende la forma di nuovi
negozi che in paese - accanto alle rinomate imprese
familiari e già presenti da decenni come macelleria,
alimentari, farmacia e tabacchi - aprono i battenti grazie
alla gestione di intraprendenti giovani ventenni e
trentenni. Segni particolari: una vocazione innata per il
commercio, ottimismo e una incrollabile fiducia nel
futuro. E il tempo fin qui gli sta dando ragione. Oltre ad
alcune aziende agricole che già da anni vedono
nel territorio di Murlo la prevalente gestione di
persone giovani, diversi anni fa Barbara
Mazzeschi aprì l’omonimo Panificio pasticceria
che ha in realtà lanciato questa idea di
imprenditorialità più giovane e dinamica.
Qualche anno dopo La Bottega di Wizzy di Elisa
Tanganelli ha portato nel cuore di Vescovado la
ceramica fatta e decorata a mano. Dopo di lei
sono arrivati a Vescovado i negozi di Alessio
Angelini con il bar pizzeria Colazione da Tiffany,
e Samuele Scelfo con l’omonimo negozio di
alimentari. Sulla loro scia è poi nato un negozio
di estetica, Maki Nails and Beauty gestito dalla
giovane Chiara Azzaro e nella porta accanto,
sempre nella zona di piazza Umberto e via
Rimembranza, lo studio di tatuaggi di Valentino
Russo. Recente anche l’apertura della
Mandragola Piante e Fiori gestito da due dinamici
“nuovi” vescovini, Veronica Mariottini e Fabio
Chiusoli, Corinna Chionio (Un diavolo per capello)
e ultimo in questa serie di nuove realtà il nuovo
negozio di merceria Il Filo Folle di Veronica
Bernazzi.
Non male insomma per un paese che conta un
migliaio di abitanti o poco più.
Ma cosa dicono loro, i giovani imprenditori, su
questa controtendenza e sulle loro coraggiose
scelte? “Ho inaugurato il mio negozio a
dicembre 2015 - racconta M. Chiara Azzaro dopo essermi trasferita a Murlo nel 2013. Credo
sia ammirevole che i giovani aprano nuove
attività, perché loro sono il futuro... e non
importa se il paese è piccolo. Io lo rifarei
sicuramente perché l’estetica è la mia passione e
giorno dopo giorno sono sempre più
soddisfatta. Merito anche dei miei genitori.

Perché volere è potere”.
“Ho deciso di aprire il negozio perché amo il lavoro di
sarta - dice Veronica Bernazzi - avendo fatto la costumista
e truccatrice in alcuni film ho scoperto questa passione. A
Vescovado non esisteva una merceria e quindi mi piaceva
questa opportunità. Penso che tutte queste nuove attività
facciano più che bene al paese portando in certi casi
anche molta gente da fuori”.
“Sceglierei ancora questa attività - sorride Barbara
Mazzeschi - perché ci credo ora come ci credevo nel 2003
quando a 25 anni sono divenuta titolare del panificio; mi
piace far assaggiare antichi e nuovi sapori. Di certo il
piccolo paese non aiuta molto perché c’è poca gente ma
cerchiamo di tirare avanti con ottimismo.
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CARNEVALE
a cura della Redazione
A pochi giorni di distanza dai festeggiamenti del Carnevale, abbiamo voluto ricordare l’amico Thierry Hazèe, recentemente scomparso, con
uno dei suoi tanti racconti scritti da quanto con la moglie Caroline si era trasferito dal Belgio all’agriturismo La Busca e che ha raccolto
nelle sue “Buscaventure”. Il racconto descrive proprio la sfilata di Carnevale di Vescovado di qualche anno fa.
TOUT COMPTE FAIT
Février, une belle après-midi hivernale et
ensoleillée, il a gelé la nuit précédente, ce
qui est ideal pour la nature. Vescovado fête
son carnaval et cette année il y a trois chars
qui suivent les enfants déguisés en abeilles.
Flegmatique, le carabinier règle la
circulation jusqu’à la première halte. Il est
temps de déguster les cenci (biscuits
typiques du carnaval toscan) saupoudrés de
sucre glace. Le cortège reprend sa route et
sans crier gare, Beppino s’empare de mon
bras. Beppino est un pasteur agriculteur
sarde et je le connais pour avoir fait appel
plusieurs fois à ses services. Son parcours
avant d’arriver en Toscane est à l’opposé
du mien bien que nous poursuivîmes le
même but: La terre de Sienne. Peu
importe, aujourd’hui; Laissant son épouse
en arrière, il me prend par le bras et
tranquillement, parlant très peu, nous
formons notre petit cortège!
Ne me demandez pas si j’èprouve des
regrets.
Estratto da “Buscaventure” di Thierry

TUTTO SOMMATO
Febbraio, un bel pomeriggio invernale e soleggiato,
la notte precedente ha gelato, il che è perfetto per la
natura. Vescovado festeggia il suo carnevale e
quest’anno ci sono tre carri che seguono i bambini
vestiti da api. Flemmatico, il carabiniere regola la
circolazione fino alla prima fermata. E’ tempo di
assaggiare i cenci (biscotti tipici del carnevale
toscano) cosparsi di zucchero a velo. Il corteo ha
ripreso il suo corso e senza preavviso, Beppino
afferra il mio braccio. Beppino è un pastore e
agricoltore sardo e io lo conosco per aver fatto
ricorso più volte ai suoi servizi. Il suo percorso
prima di arrivare in Toscana è l’opposto del mio
benché perseguissimo lo stesso obiettivo: la terra di
Siena. Poco importa, oggi; lasciando indietro la
moglie, mi prende per un braccio e tranquillamente,
parlando molto poco, formiamo il nostro piccolo
corteo!
Non chiedetemi se provo dei rimpianti.
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NOTIZIE BREVI
Trenta giovani dell’oratorio di Casciano in visita a Tolentino colpita dal sisma
E’ stata una splendida esperienza per la delegazione di 70 giovani dell’Oratorio San Filippo Neri di Casciano incontrare
i ragazzi delle Parrocchie di Tolentino colpite dal sisma lo scorso 30 ottobre. Sabato 11 marzo una delegazione di oltre
30 giovani ed alcuni animatori si è recata finalmente, dopo vari contatti in questi mesi, presso la cittadina di Tolentino
in provincia di Macerata dove vi è stata una splendida accoglienza da parte dei giovani del luogo. I giovani di Casciano
hanno avuto modo di conoscere attraverso toccanti testimonianze dei ragazzi del posto l’esperienza vissuta da loro
stessi e dalle loro famiglie nei giorni del terremoto e di condividere momenti di confronto, di scambio e di gioco
all’insegna della vera solidarietà cristiana. Una iniziativa nata e voluta da oltre 70 ragazzi e giovani di età compresa tra i
12 e i 18 anni che frequentano l’oratorio di Casciano e che negli ultimi mesi hanno realizzato alcune attività per
raccogliere aiuto ed offerte da consegnare ai giovani di Tolentino dopo che si erano stabiliti dei contatti con Tolentino
che fa parte della Diocesi di Macerata e in particolare con il gruppo giovani di quella comunità. Molta gratitudine è stata
dimostrata dalla comunità di Tolentino alla consegna delle offerte e di alcuni prodotti delle aziende del territorio di
Casciano e non solo. Belle le parole del parroco e dei collaboratori che hanno espresso ringraziamenti con toccanti
parole; poi al momento dei saluti i giovani cascianini hanno rivolto un invito ai loro coetanei di Tolentino a trascorrere
qualche giorno del periodo estivo in terra di Siena. (A.C.)
La Società Botanica Italiana in escursione a Murlo
La Società Botanica Italiana, Sezione Toscana, sarà in visita a Murlo il primo giugno per studiare la flora del torrente
Crevole nel tratto di Miniere di Murlo, dove il corso d’acqua scorre lungo i diaspri. L’escursione, alla quale
parteciperanno specialisti di tutta Italia, è finalizzata a completare l’elenco della flora di questa parte del territorio di
Murlo, che si è rivelata ricchissima di specie vegetali interessanti e rare, come già abbiamo avuto modo di scrivere in
Murlo Cultura (es. Murlo Cultura 5/2005).
Avremo modo nei prossimi numeri di approfondire l’argomento. Intanto auguriamo una proficua escursione ai nostri
botanici!
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