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BLUETRUSCO ovvero:
alla ricerca della propria identità culturale
di Luciano Scali

N

on so chi abbia affermato che “senza una storia un popolo non può chiamarsi tale” ma so per certo che nell’ascoltarla
ne rimasi fortemente impressionato.
Magari un concetto simile l’avrei formulato in altro modo poiché qualsiasi popolo una storia, bella o brutta
che sia, ce l’ha per forza, semmai è più facile supporre che non la conosca: il che è diverso. A pensarci bene questo
avviene anche in seno alla propria famiglia e se dovessi dire che faccia avesse il mio nonno paterno non saprei proprio
farlo e nemmeno come si chiamasse il mio bisnonno. In fin dei conti si tratta di un lasso di tempo quantificabile in
poco più di un secolo, figuriamoci se poi se questi secoli divengono ventisette o trenta! Ecco allora che salta subito
fuori il fascino del mistero divenuto ancora più interessante dalla quasi totale mancanza di memorie scritte, solo parole
sporadiche o frasi sibilline riferibili a qualche personaggio importante che grazie ad esse riesce ad affiorare dalla bruma
del tempo.
Quello etrusco fu un popolo come tanti altri presenti nella straordinaria penisola italica, ma è proprio grazie all’aura di
mistero che lo avvolge a renderlo ancora così vivo, o meglio: con la capacità di stimolare più di ogni altro la nostra
immaginazione e il desiderio di conoscere. Di Roma e del suo impero si sa vita, morte e miracoli restandone ammirati
sia per quanto rimasto ma soprattutto per le testimonianze storico-letterarie giunte fino ai giorni d’oggi. Ne siamo
giustamente ammirati e stupiti traendo spesso dalle esperienze trasmesseci lezioni di vita utili anche nel presente, ma
quel qualcosa capace di tenere viva la curiosità, di stimolare la voglia di saperne di più su di un popolo dissoltosi sotto
l’incalzare delle realtà emergenti va al di la di ogni razionale ragionamento. Bluetrusco, il colore della notte, di quel
periodo lontano ed i misteri che ogni notte si porta con sé quando le facoltà si assopiscono e con il buio si fanno strada
le paure ancestrali simili a quelle di quando, ancora bambini, chiedevamo alla mamma di non spegnere il lumino
allorché se ne tornava in cucina dopo averci messi a letto. Quel blu che avvolge il nostro castello facendolo apparire più
raccolto ed intimo tutto proteso ad ascoltare le performances di personaggi speciali intenti, con le loro esibizioni, a creare
atmosfere irripetibili capaci di perdurare nella memoria proprio perché al di fuori del contesto della quotidianità. Forse
proprio in questo si riassume il fascino di un evento ricorrente poiché riesce a suscitare emozioni nuove fin dai primi
momenti di attesa che il proposto programma riesce solo ad acuire. Cosa aggiungere ancora non saprei proprio, solo
l’invito a intervenire e partecipare per rammentarci, se ancora ve ne fosse bisogno che viviamo in un luogo di eccellenza
e che, seppure in piccolissima parte, gli etruschi sono ancora dentro di noi.

Gli appuntamenti di Bluetrusco 2017:
dal 13 al 30 luglio: Festival
dal 25 al 27 agosto: Giornata degli Etruschi
dal 29 settembre al 1 ottobre: Festival
Programma completo su
www.bluetrusco.land
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NOVITA’ DAL MUSEO

Museo con vista... e sentiero
di Elisa Ghinassi e Barbara Anselmi

D

a questa estate il Museo Etrusco di Murlo si è
arricchito di un “prolungamento” naturale verso
gli scavi di Poggio Civitate: si tratta di un
sentiero ad anello di poco meno di 5 km di lunghezza che
parte e ritorna a Murlo, passando per Poggio Aguzzo e
Poggio Civitate (Poggio alle Cataste nella cartografia
moderna). Permette così di visitare, con un’ora e mezzo di
cammino, i luoghi di ritrovamento della necropoli e del
palazzo gentilizio della nobile famiglia etrusca di Murlo, i
cui ritrovamenti sono custoditi nel Museo. Il sentiero è
stato realizzato dal Museo e dal Comune di Murlo, grazie
a fondi comunali e regionali nell’ambito del festival Blu
Etrusco e della Giornata degli Etruschi, con la
collaborazione dell’Associazione Culturale di Murlo e
della Pro loco di Murlo.
Il Museo di Murlo, condizione non frequente per i musei
archeologici, è uno dei pochi “musei con vista”, dal quale
cioè è visibile l’area di provenienza dei reperti messi in
mostra; dall’ultima sala espositiva del Museo, infatti, un
bel panorama consente di abbracciare con lo sguardo la
lunga collina di Poggio Civitate-Poggio Aguzzo, con la
sua sommità piatta, che gli Etruschi di Murlo scelsero per

la costruzione del loro palazzo e per la sepoltura dei loro
morti, tra il VII e il VI secolo a.C.
Da queste estate, chiunque lo vorrà, oltre alla “vista” dal
Museo potrà toccare con mano l’area degli scavi
archeologici e, partendo da Murlo (magari dopo una
opportuna “visita preparatoria” al Museo), potrà risalire,
con un comodo sentiero ben segnalato, la collina di
Poggio Aguzzo e Poggio Civitate fino all’area
archeologica che, dal 1966, è in continua crescita grazie
alle annuali campagne di scavo; l’ultima, questa estate,
diretta da Anthony Tuck della Massachusetts University
Amherst.
Poiché i resti archeologici non sono facilmente leggibili e
molte delle aree indagate vengono ricoperte al termine
delle campagne annuali per ragioni di sicurezza, il
percorso è accompagnato da una serie di pannelli
informativi che aiutano nella lettura del paesaggio e
forniscono una ricostruzione illustrata degli edifici che,
dal VII al VI sec. a.C., occupavano la sommità di Poggio
Civitate.
Sotto, una mappa illustra il nuovo sentiero e mostra la
localizzazione dei pannelli informativi (quadratini rossi).

INFORMAZIONI SUL
PERCORSO
Lunghezza: circa 4,5 km.
Tempi di percorrenza:
1 ora e mezza.
Dislivello totale in salita:
124 metri.
Difficoltà: sentiero facile, ma
con un tratto in salita per
raggiungere gli scavi. È
necessario dotarsi di scarpe o
scarponi da trekking e di
acqua.
INFORMAZIONI SUL
MUSEO
Il Museo di Murlo è aperto dal
giovedi alla domenica (10.00
- 13.30 e 15.00 - 19.00) per
tutto il mese di settembre,
dopodichè entrerà in vigore
l’orario invernale (da venerdi
a domenica, 10.00 - 13.30 e
14.30 - 17.30). Sono
comunque possibili aperture
straordinarie per gruppi, su
prenotazione.
Biglietto:
• intero 5 euro
• ridotto (icom card, edumu-

sei card, touring club,
studenti -dai 6 anni in su,
over 60, accompagnatori
disabili ) 4 euro

• gratuito per i residenti nel

territorio comunale, per
disabili e per bambini 0-5
anni.
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EVENTI IN BIBLIOTECA

Il diario di guerra di Ferruccio Cavallari
di Filippo Lambardi

G

iovedì 25 maggio scorso, nella sala del Comune
di Murlo, è stato presentato dalla Biblioteca
Comunale un bel volume, col Patronato della
Presidenza della Repubblica, a cura dei prof. Graziano
Tremori e Gianfranco Santiccioli: Rancio mescoli due di acqua
e rape – Diario di prigionia del fante Ferruccio Cavallaro.
Il titolo particolarissimo fa riferimento alle annotazioni sul
diario del “vitto” che il Cavallaro, fatto prigioniero dagli
austriaci dopo la rotta di Caporetto, teneva in maniera
puntuale. Tremori e Santiccioli, specialisti in scienze
agrarie e enologia, membri entrambi dei Fisiocritici di
Siena e dei Georgofili di Firenze, hanno dedicato, a
questo personaggio a loro molto caro, un omaggio nel
centenario dell’entrata italiana nel Primo conflitto
mondiale. Bisogna dire che il loro lavoro costituisce un
elemento notevole e interessante nel vasto panorama
bibliografico che negli ultimi mesi si è composto attorno
al tema della Grande guerra.
La serata, molto partecipata da parte della cittadinanza, ha
ripercorso la vicenda del Cavallaro (trasferitosi in giovane
età dal natio Veneto a Valiano di Montepulciano) in un
inquadramento generale della Grande guerra fornito, in
maniera molto condensata e a volte imprecisa, dallo
scrivente. All’incontro ha partecipato pure Francesca
Cenni, della Biblioteca “Calamandrei” di Montepulciano,
che ha mostrato ai presenti alcuni lavori, fatti dai ragazzi
delle scuole medie inferiori di quella bella città, dove
venivano immaginate pagine di diari di guerra. Lavori che
sono parsi a tutti significativi e di buon cuore.
Più volte, nel corso della serata, si è detto dell’inutilità e
dell’assurdità della guerra in generale e la vicenda di
Ferruccio Cavallaro, prigioniero dal 28 ottobre del 1917
(catturato a Cividale del Friuli) al 13 dicembre 1918, è
servita per ripercorrere, molto sinteticamente, una
dinamica particolare, spesso tenuta fuori dall’analisi
storica, come quella dei prigionieri italiani nella Prima
guerra mondiale. Cavallaro, che scriveva brevemente su
carta i resoconti della sua giornata, riuscì a tornare dai
propri cari solo nell’aprile del 1919, dopo aver addirittura
subito un processo “farsa” col sospetto di aver tradito la
Patria [1]. L’incontro si è chiuso con una piccola “mostra”
di cimeli del Regio esercito, raccolti nel corso degli anni
da Tremori e Santiccioli, fra cui alcune bombe a mano,
scarponi e maschere antigas. Tutto materiale utilizzato in
quei tristi e sanguinosi anni in cui l’Italia combatté, in
modo da conquistare una vittoria che purtroppo sarebbe
stata una delle cause dell’avvento della dittatura nel Paese.

Note
[1] Si omette volutamente di dettagliare il volume presentato il 25
maggio, in modo da invogliare i lettori ad acquistarlo o a prenderne
visione in Biblioteca a Vescovado.

Appuntamenti autunnali in Biblioteca

I

l mese di ottobre vedrà la Biblioteca impegnata in
varie iniziative, tra cui un evento dedicato ai più
piccoli dal titolo Non solo principi e
principesse in collaborazione con il Centro Pari
Opportunità della Val di Merse, realizzato insieme a
Straligut Teatro e previsto per sabato 21 ottobre alle
10.30 presso la sala polifunzionale del Comune di
Murlo. Alice Bellini ci porterà alla scoperta del libro
“Storie della buonanotte per bambine ribelli” di Elena
Favilli e Francesca Cavallo; sarà inoltre presente
l’operatrice del CPO per confrontarsi con le famiglie
sui temi trattati nelle storie.
Ottobre vedrà anche la presentazione del libro di
Angelo Tassoni Notizie storiche del paese di Casciano e del
suo territorio, la data è in via di definizione per cui
seguiteci e non vi perderete nulla!
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LIBRI A MURLO

Tutto sui Forni Solari in un nuovo libro
a cura della Redazione

E’

stato recentemente pubblicato il nuovo libro
di Nicola Ulivieri, “Forni Solari. Cucinare con il
Sole. Storia, Teoria, Costruzione e Ricette”.
Nicola, Ingegnere in Telecomunicazioni, è un altro degli
scrittori murlesi che abbiamo presentato nei numeri
scorsi. Dopo la pubblicazione del libro “I segreti degli
Orologi Solari” (prima edizione 2009, quarta ristampa 2012,
seconda edizione 2016 ed edizione elettronica 2017)
pubblica il suo secondo libro riguardante un’altra sua
profonda passione che condivide con l’amico Simone
Bazzotti, quella della cottura di cibi con strumenti
autocostruiti che utilizzano la sola energia solare.
Dopo alcuni anni di eventi dimostrativi, dove Nicola e
Simone hanno condotto giornate di cottura solare in
collaborazione anche con la nostra associazione, con
Slowfood Siena, WWF Siena, e dopo il ricevimento del
premio “Siena Carbon Free 2015”, Nicola ha pensato di
contribuire a colmare un vuoto nella letteratura italiana su
questo argomento, scrivendo il primo libro esauriente
sulla cottura solare. Forni Solari è un saggio-manuale che
ci introduce nel mondo della cucina solare e ci fa scoprire
le potenzialità di questi pratici strumenti in grado di
cuocere le nostre pietanze all’aperto con la sola energia
del Sole. Nel libro troviamo la loro storia, i primi modelli,
ma anche la teoria del moto apparente del nostro astro,
dell’irraggiamento solare e la sua conversione in calore. Il
libro è corredato da un’ampia sezione teorica e pratica che
illustra il principio di funzionamento dei forni solari ed i
metodi per costruirli con materiali di recupero, aiutando
anche con esempi e consigli sulle ricette.

Il libro, di 236 pagine, contiene oltre 200 illustrazioni con
foto per le costruzioni, dei cibi e degli eventi degli anni
passati. Sarà presto presentato nella Biblioteca Comunale
di Vescovado di Murlo, dove sarete tutti invitati a
partecipare.

EVENTI A MURLO

Una inaspettata serata jazz nella chiesa di Murlo
di Luciano Scali

P

er carattere non sono troppo incline ai facili entusiasmi e quando, qualche volta accade è come se
nel mio profondo un invisibile scalpello incida una
data difficile da cancellare.
E’ accaduto d’improvviso in una torrida serata d’estate
mentre, stipata fino all’inverosimile nella chiesa di San
Fortunato a Murlo, una moltitudine di gente si era riunita
per assistere al concerto di Joyce E. Yuille e della Jazz Inc.
costituita da incredibili musicisti che hanno dato luogo ad
una straordinaria serata impossibile da dimenticare. Ogni
commento seppur entusiastico non rende giustizia alle
emozioni che il concerto ha saputo dare al pubblico presente e che difficilmente potrà ripetersi a breve termine.
Un evento inatteso dai contenuti insospettabili che ha resa

eccezionale una serata seppur lungamente attesa ma che
era impossibile immaginare con contenuti di tale qualità.
Un grazie quindi a Bluetrusco di quest’anno per le inaspettate sorprese di cui è
stato capace
di procurare
con la certezza che le
prossime edizioni a venire
non saranno
certo da meno.
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I SEGNI DELL’UOMO - PARTE PRIMA

I resti criptici del Mulino di Mezzo
Un manufatto rivelatosi inutile col mutare di circostanze e situazioni.
di Luciano Scali
La rubrica “I Segni dell’uomo” di questo numero è particolarmente
attenta alle vicende di due nostri corsi d’acqua, Crevole e Crevolicchio, oggetto in questi mesi di attenzione e di preoccupazione per i
progetti di cui ci siamo occupati nel numero scorso. Nostro scopo è
quello di far conoscere (accanto alla ricchezza ambientale già ampiamente messa in luce da esperti del settore nel convegno di giugno
scorso a Vescovado), gli importanti segni rimasti a testimoniare
opere e usi passati, affinché non ne venga cancellata la memoria.
La Redazione

R

itornare sopra un argomento trattato proprio su
queste pagine oltre tre lustri fa [1], dà quasi
l’impressione di trovarsi momentaneamente a
corto d’idee tanto da sentirsi costretti a rispolverare episodi già largamente dibattuti a suo tempo. Invece non è proprio così, seppure quanto resta indurrebbe ad asserire che
i documenti giunti fino a noi siano lacunosi e tutt’altro

che attendibili. L’evidenza è sotto agli occhi di tutti, sia
nelle mappe d’epoca che sul terreno, ma si tratta di realtà
contrastanti al punto da fare addirittura dubitare delle
proprie facoltà intellettive. Ma in cosa consistono queste
diversità? Meglio di ogni discorso è la vista delle porzioni
di mappa del Catasto Leopoldino riguardanti il Mulino di
Mezzo, dove il torrente Crevole, nei pressi del castello di
Murlo e di Podere Vignali, segna il confine tra due sezioni: la sezione “T” del Casalino e la sezione “U” di Murlo,
entrambe rilevate attorno al 1821 (fig. 1).
Nel punto dove fu edificato il mulino venne eretto un
poderoso muro di sbarramento inglobando parte di più
corpi rocciosi posti ai lati del torrente, con lo scopo di
creare a monte una riserva d’acqua capace di azionare il
meccanismo molitorio dell’attigua costruzione, così
com’era stato predisposto nel vicino Mulino di Lupompesi. Non si conosce la data di edificazione dell’impianto ma

Fig. 1. Il Mulino “di Mezzo” era così chiamato perché si trovava tra il Mulino di Lupompesi, a monte, e il Mulino di Giorgio (o Mulino del Sasso
Bianco) a valle, presso l’odierno villaggio di Miniere di Murlo, che sfruttavano in sequenza le acque del Crevole. Nell’immagine è ricostruita la
mappa del Catasto Leopoldino (1821) raffigurante il mulino, il ponte sul Crevole e le strade collegate.
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si può asserire per certo che questi esisteva la momento
della compilazione del Catasto poiché le sezioni menzionate lo riportano in ogni dettaglio. Certa è invece la data
di edificazione dello scomparso ponte di cui si parlava e
che risalirebbe al 1806 [2]. Interessante è prendere atto
che in quel punto il Crevole poteva attraversarsi in più
modi: a guado, sullo sbarramento del mulino eretto per
creare il bottaccio oppure, in caso di piena, sul ponte la
cui prosecuzione seguiva il lato destro del fosso del Casone. La situazione così presentata sta ad indicare che in
origine l’imbocco del fosso del Casone nel Crevole avveniva “a monte” dello scomparso ponte e non “a valle”
come appare oggi, forse a causa di probabili smottamenti
di terreno, che lo costrinsero a cambiare di direzione facendo così scomparire quella porzione di tracciato che
proprio dal ponte stesso prendeva avvio col nome di “Via
della Sughera” per proseguire poi per Vignali e verso Casciano. Lo schizzo tratto dalla mappa dell’epoca ne certifica la situazione originale (fig. 1).
Premesso quanto sopra, si ritiene utile riportare uno stralcio dell’inventario delle Strade Comunitative redatto nel
dicembre del 1844 [2] e custodito presso l’Archivio Comunale di Murlo dove, in riferimento al Ponte di Mezzo,
si legge:

N° 1- Strada della Pieve a Carli:
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no. Venuto meno l’antico assetto viario, l’accesso al territorio “oltre Crevole” divenne più complicato, costringendo gli abitanti di Murlo a servirsi dapprima di una precaria
“banca in legname” (Rodolfo Cresti, com. pers.) supportata dai resti dell’antico ponte, e poi a servirsi della predetta via per la Pieve a Carli per giungere a quella per Casciano effettuando un più lungo giro che escludeva Vignali
dall’abituale percorso. Solo attorno agli anni settanta del
secolo scorso fu possibile vedere realizzato il tratto di
raccordo tra il guado sul Crevole sulla via per Pieve a Carli
ed il collegamento con la via della Sughera verso Vignali e
Casciano, a partire dai pressi dello sbocco del fosso delle
Bologne. Cosa rimasta possibile fino a tre anni or sono
usando una passerella di cemento per giungere al podere
di Vignali senza effettuare l’antico percorso, impossibile
del resto da effettuarsi con un qualsiasi tipo di vettura.
L’instabilità della zona, caratterizzata dalla sua particolare
formazione geologica, ha posto fuori causa anche la più
recente soluzione di accesso all’antica via per Casciano
costringendo gli abitanti del lato occidentale del Crevole
ad un lungo giro per poter oltrepassare il torrente, servendosi del nuovo ponte sull’insieme dei corsi d’acqua presso
il villaggio della Miniera.
Esaurite queste premesse informative di carattere generale, vorrei che il lettore interessato focalizzasse la propria

Questa strada si stacca da quella ruotabile N° 1 sotto il Castello di
Murlo presso un’Antica Cappella detta di S. Antonio
[probabilmente l’odierna cappellina di S. Nicola]. Giunge
alla Pieve detta di Pieve a Carli antica dipendenza della Chiesa
Curata di Murlo e ufiziata regolarmente. Ha una diramazione per
cui si passa il Torrente Crevole con un ponte, il cui mantenimento
spetta intieramente alla Comunità. Nel suo naturale andamento si
passa il nominato Torrente a guado. E’ compresa fra terreni in gran
parte macchiosi di proprietà Sforazzini, Badii, Pieve di Murlo,
Norelli, Nepi e Donatelli. Il ponte suindicato è situato poco avanti
l’imboccatura del Fosso del Casone colla Crevole; serve di passaggio
allorquando la Crevole ha molta acqua e la popolazione non lo può
guadare. Tal ponte è di un solo arco di gradi 80 circa a mattoni, del
diametro di braccia 11,50 [6,9 m circa]. Fu costruito nel 1806.
E’ lungo fra le testate braccia 3 [circa 1,8 m] comprese le spallette
che sono grosse braccia 0,55 [circa 0,33 m, pari a 2 teste di mattone] a mattoni. La diramazione anzidetta differisce poco
dall’andamento naturale della strada e passa presso gli avanzi di
un’antichissima casa Poderale detta di Vignali.
Sulla scorta delle informazioni trasmesse dallo stralcio
sopra riportato, abbiamo cercato di ricreare una possibile
situazione che potesse in qualche modo dare l’idea del
luogo al momento in cui il tutto si trovava nel suo stato
ottimale.
Come lo stralcio chiaramente riporta, il fosso del Casone
dovette subire un brusco cambiamento di direzione derivato senza meno da una grossa frana che causò anche la
sostanziale mutazione dell’assetto originario della zona. Il
predetto fosso, spostando il proprio ingresso nel Crevole
di una ventina di metri più a valle, metteva di fatto fuori
causa l’utilità del ponte stesso, non essendo questi più
collegato con la “Via della Sughera” per Vignali e Cascia-

Fig. 2. Ricostruzione ipotetica del ponte sul torrente Crevole al
Mulino di mezzo, sulla base delle fonti archivistiche e dei resti ancora
presenti sul posto (disegno di Luciano Scali).
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Fig. 3. Immagine dei resti del pilastro di destra del ponte sul Crevole al Mulino di Mezzo, e ricostruzione della forma dell’innesto dell’arco
(disegno di Luciano Scali). Lo spessore dell’arco era di due teste di mattone (30 cm) oltre al sovrastante “bardellone”, formato da mattoni messi
per piatto.

attenzione su alcuni dettagli ancora evidenti rilevabili nei
resti del ponte scomparso vicino al Mulino di mezzo. Le
modeste dimensioni di quanto resta indurrebbero a relegarlo tra le sporadiche vestigia di un qualcosa di scarsa
importanza, se il testo della lettera inviata il trentuno dicembre 1891 all’Amministrazione Comunale da parte dei
proprietari di terre oltre-torrente [3], non ne sottolineasse

invece l’importante funzione. Questa verrà convalidata
nel tempo poiché, con la scomparsa di detto ponte e il
mutamento di percorso del fosso del Casone indussero,
dapprima a realizzare una precaria passerella pedonale
laddove era stato edificato il ponte stesso e poi a costruire
una porzione di via che, staccatasi da quella più antica di
Pieve a Carli, andava a riallacciarsi alla via della Sughera

Fig. 4. Come dovevano apparire il Mulino di mezzo e il ponte nell’anno 1821, quando furono mappati nel catasto Leopoldino
(disegno di Luciano Scali).
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nelle vicinanze del podere Vignali. Il tempo, che al pari di
una livella agisce su quanto di presente esiste a questo
mondo, non è riuscito a cancellare del tutto alcuni dettagli
costruttivi capaci di raccontare ancora un po’ di storia
dello scomparso manufatto. La traccia dell’imposta
dell’arco che con una sola campata attraversava il torrente, assieme ai dettagli estrapolati dall’inventario delle strade comunitative sopra menzionato, ha indotto ad abbozzare il possibile aspetto del ponte nella sua versione originale (fig. 2). Le tracce presenti sarebbero compatibili con
un arco a due teste, forse con “bardellone” anche se sicurezza vorrebbe che, data la corda dell’arco stesso di metri
sei e novanta, questi fosse stato almeno di tre teste, ovverosia di quarantacinque centimetri. Ma a parte questo dettaglio marginale, ciò che più interessa è costituito dalla
spalletta di supporto dell’arco rimasta, la cui sezione trasversale si presenta “cuspidata” con l’evidente intento di
facilitare il flusso delle acque verso il centro dell’alveo del
torrente. A questo punto il desiderio di saperne di più sul
metodo costruttivo escogitato dall’esecutore materiale
dell’opera per realizzarla, ha spinto ad esaminare con
maggiore attenzione i dettagli scomparsi dell’opera stessa.
Il riferimento è ai punti di raccordo tra il pilastro dal singolare profilo trasversale e l’intradosso dell’arco del ponte,
che abbiamo voluto sottolineare abbinando uno schizzo
illustrativo alla foto ravvicinata della spalletta sulla quale
l’arco era impostato (fig. 3). Affinché quanto asserito potesse risultare il più chiaro possibile è stata elaborata una
ulteriore vista prospettica capace di rendere comprensibile
quanto un disegno tecnico talvolta non riesce (figura 4).
Quali conclusioni trarre dall’osservazione ravvicinata della
zona di cui parliamo, se non quella di prendere atto che la
natura del territorio in cui viviamo sembra restia ad accettare quelle opere dell’uomo che, in qualche modo ne turbano l’equilibrio di cui ritiene di avere l’esclusivo appannaggio?
Forse il ricorso ad opere straordinarie di grande impatto
ambientale, ma dalla dubbia tenuta nel tempo, consentirebbe di dare adito ad una specie di status quo lasciando
inalterato quello delle cose così come le vediamo e che
vorremmo che tali rimanessero per sempre. Chissà. Questo vorrebbe anche dire volersi mettere in conflitto con le
immutabili leggi della natura e nel cercare di provarci avere accesso a quelle risorse che una comunità ristretta come la nostra non arriverà mai a disporre.

Fonti citate
[1] Il Mulino di mezzo, di L. Scali, Murlocultura n. 4/2000; Il Mulino di
mezzo (parte seconda), di L. Scali, Murlocultura 1/2001.
[2] Archivio Comunale di Murlo, Memoria illustrata per il campione delle
strade e fabbriche comunitative; campione delle strade comunitative; campione delle
strade vicinali; campione delle strade e fabbriche comunitative, 1844, n.428.
[3] Archivio Comunale di Murlo, Lettera prot. 1468, sez. 2,
31/12/1891. Vedi anche: Murlocultura n. 1/1999 (lettera trascritta nel
riquadro a lato).

Una contesa fra cittadini e Comune nel 1891 per il ponte
del Mulino di mezzo
Murlo, 31 dicembre 1891
Oggetto: Ponte sul Torrente Crevole
Onorevoli Signori Sindaco e Componenti il Consiglio Municipale del Comune
di Murlo
I Sottoscritti alle SS.LL. Illustrissime
Espongono
Sul torrente Crevole nel posto conosciuto sotto il nome di Mulino di Mezzo
esiste un piccolo ponte in materiale. Questo piccolo ponte da molti anni
avariato, è oggi ridotto in condizioni tali da non poter presentare più alcuna
sicurezza per coloro che oggi abbiano bisogno di tragettarlo, poiché da un
momento all'altro esso può rovinare. Le SS.LL. conoscono personalmente lo
stato di fatto di questo ponte e ciò induce i sottoscritti a non prolungarsi su
questo punto. Del ponte in parola si servono le famiglie coloniche che
abitano in paese ed hanno dei possessi alla destra stessa. Nella stagione delle
piogge, quando questo torrente ingrossa, solamente per questo ponte esso è
tragettabile. Quindi lo stato di pericolo gravissimo che esso allora rappresenta, rompe assolutamente le comunicazio-ni fra la destra e la sinistra del
torrente medesimo, E' evidente il danno che ciò produce sotto tutti gli aspetti.
E' alla' sinistra del torrente che trovasi il capoluogo del Comune, e con esso
l'Ufficio Municipale, la residenza del medico, della levatrice, la farmacia, le
scuole, la rivendita sale e tabacchi, ecc. Per gli abitanti a destra di esso torrente
è necessità passare sul ponte del Molino di Mezzo ogni volta abbiano bisogno
di recarsi allo Ufficio Comunale, alle scuole, alla rivendita sale e tabacchi, alla
farmacia, presso il medico o presso la levatrice. Per gli abitanti della sinistra è
necessario passarvi ogni volta abbiano bisogno di recarsi nei loro possessi.
Molti di questi possidenti, tutti anzi, hanno visto imporsi per anni ed anni,
tasse gravissime per stra-de obbligatorie che per la loro ubicazione di nessuna
utilità riescivano per essi. E sempre hanno pagato senza protestare con-sci
della utilità pubblica che presente ogni facilitazione nella viabilità comunale.
D'altronde le SS.LL, non ponno non con-venire che lasciando il detto ponte
così come si trova deve necessariamente avve-nire un qualche disastro. Per lo
stato suo il ponte bisogna che rovini. Potrà essere domani, potrà essere fra
qualche mese, ma la rovina deve avvenire e presto. E poiché con molta
probabilità la rovina sarà deter-minata dal passaggio di qualcuno si avrà con la
rovina a lamentare una qualche seria disgrazia. La responsabilità di questa
disgrazia non potrebbe che ricadere sul
Comune che ha trascurato di provvedere per tempo come il suo dovere
imponeva. Per tutte queste considerazioni, che i sotto-scritti si limitano ad
accennare per la fidu-cia che hanno nella giustizia e nel senno delle SS.LL., è
evidente che al Comune si impone un provvedimento immediato che metta il
surricordato ponte in condizioni di sicura viabilità. Questo provvedimento
non potrà portare neppure un serio aggravio al bilancio poiché la spesa non
può essere molta. E d'altronde la gravita della cosa reclama un riparo,
qualunque fosse per essere la spesa occorrente. Quindi i sotto-scritti fiduciosi
fanno Istanza perché sia provveduto sollecitamente ad un restauro del ponte
situato sul torrente Crevole, nel luogo detto Molino di Mezzo, in modo che il
ponte stesso possa presenta-re una sufficiente sicurezza per i pedoni e per i
cariaggi che si trovano nella necessità di tragettarlo. Delle SS.LL. Onorevoli...
Devotissimi Murlo li 31 dicembre 1891 Antonio Sforazzini - Cresti Angelo Giovanni Biagioli - Nepi Francesco -lo Niccolo Segaluppi - Savi no Bellini Antonio Ulivieri - Giulio Landi -Avv. Cesare Ferretti.

COMUNE DI MURLO
Li 23/4/1892
OGGETTO: Ponte sul fiume Crevole Costituzione Consorzio
Rif.-todelli 31/12/1891
Al Sig. Antonio Sforazzini - Tinoni.Il Consiglio Comunale al quale sottoposi per la discussione la
domanda per la ricostruzione del ponte sul torrente Crevole stabili
inviare in conformità di Legge, i fir-matari della domanda medesima
a proporre la costituzione di un consor-zio fra i proprietari limitrofi
al quale dovrà unirsi il Comune e sostenere parte della spesa
occorrente per tale costruzione.
Di ciò ne da avviso alla S.V. come 1° firmatario della doman-da con
preghiera di comunicarla agli altri signori. Con stima
II Sindaco Ant. Taddei
Da documenti custoditi nell’Archivio Comunale di Murlo.
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I resti criptici su Crevole e Crevolicchio
al villaggio della Miniera
di Luciano Scali

A

lcuni importanti segni lasciati dall’uomo e quasi
completamente scomparsi,
sono rappresentati oggi dai resti di
muri che attraversano il fosso Crevolicchio nei pressi della costruzione
conosciuta come “la Centrale” nel
villaggio di Miniere di Murlo. Difficilmente sono ravvisabili agli occhi
della gente che vi transita nei pressi,
poiché quello più antico è quasi del
tutto scomparso e lo si può individuare solo sapendo della sua esistenza. I criptici manufatti ai quali ho
fatto cenno possono apparire come
una sorta di sbarramenti sul fosso,
realizzati per svolgere chissà quali
funzioni, ma agli occhi del curioso
rappresentano invece uno stimolo
per saperne di più. Infatti se si comincia a frugare nel passato e ad osservare ad occhi aperti ogni dettaglio, passo dopo passo quella che a
prima vista poteva apparire come
un’anomalia priva di significato acquista invece una ben precisa funzione. La nostra Associazione si è
interessata a più riprese del caso in
Fig. 1. Ricostruzione della mappa del Catasto Leopoldino (1821) che mostra il Mulino di Giortempi piuttosto lontani quando, con
gio e il sistema di prelievo delle acqua dal torrente Crevole, con l’attraversamento del fosso
l’intento di evitare che le cose del
Crevolicchio.
passato finissero nel dimenticatoio,
decise di documentarsi per restituire
loro quella parte d’identità perduta col trascorrere degli te dal fosso Crevolicchio. D’altra parte anche la funzione
anni. Nel numero 5 del dicembre 2001 comparve nel pe- del mulino si era ridimensionata dopo l’avvento
riodico Murlo Cultura un articolo a mia firma che in ma- dell’attività mineraria, con alcune delle sue adiacenze deniera ancora vaga, trattava del Mulino del Sasso Bianco, o stinate ad altro uso. Oggi, con l’evolversi dei tempi, e in
Mulino di Giorgio, senza scendere in troppi dettagli ma vista di possibili mutamenti nell’assetto naturale del torfocalizzando l’interesse sul singolare sistema di alimenta- rente Crevole e del fosso Crevolicchio, potrebbe accadere
zione dell’acqua al mulino per consentirgli di macinare [1]. che non si desse la dovuta importanza a certe tracce del
Per la prima volta, e dopo la consultazione attenta del passato che con la loro presenza rammentano ancora la
Catasto Leopoldino, fu possibile comprendere in che mo- funzione secolare esplicata al servizio della comunità.
do si facesse pervenire al mulino l’acqua prelevata dalla Grazie al loro operato meritano ancora oggi tutto il nosteccaia sul Crevole, dopo averle fatto attraversare il fosso stro rispetto e soprattutto, di non essere dimenticate.
Crevolicchio senza che le rispettive acque si mischiassero. La nostra Associazione, in armonia col proprio statuto,
Un originale manufatto risolveva con successo il proble- ritiene utile fare una sorta di rivisitazione sull’argomento
ma e più di due secoli di ininterrotto funzionamento ne affinché resti chiara e priva di malintesi, una situazione
comprovavano l’efficacia. Con la realizzazione del villag- che rischia di essere sottovalutata malgrado sia parte integio minerario alcune situazioni vennero a mutare ed an- grante della nostra storia.
che l’originale sistema di prelevamento dell’acqua dal tor- Ma partiamo dalla situazione preesistente nella zona con
rente Crevole venne abbandonato, prelevandola totalmen- una sua ricostruzione a volo di uccello ed uno schema
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facile rendersi conto, in questo punto sono
concentrate tutte le criticità derivate dal sovrapporsi di più crocevia diversi a partire da
quello naturale rappresentato dall’innesto di
due fossi nel torrente Crevole, a quelli artificiali relativi alla viabilità della zona al di qua ed
oltre il torrente stesso, per finire al gorello di
alimentazione del bottaccio per il funzionamento del mulino sopraccennato.
La scoperta del giacimento di carbone lungo il
corso del Crevolicchio e nel circondario, apportò sostanziali mutamenti agli equilibri consolidati da secoli nella zona stessa, sia a causa
della edificazione del villaggio minerario, della
costruzione della strada ferrata e dell’aumento
del traffico nell’intero comprensorio. Per consentire lo svolgimento delle nuove attività
vennero apportate modifiche alle consuetudini del passato e laddove, da sempre, i corsi
d’acqua venivano attraversati a guado, vennero approntate strutture leggere che permettessero di superarli in sicurezza anche durante
piccole piene. Nei casi di piogge persistenti e
di piene eccezionali, il transito veniva sospeso
fintanto il periodo critico non si fosse esaurito. Ma ritornando ai segni dell’uomo ai quali
l’articolo si riferisce, è interessante andare a
visitare più da vicino quanto ne resta e che
secondo gli intenti della nostra Associazione
debba essere preservato con fermezza. Ogni
mulino si avvaleva dell’energia idraulica reperita dai corsi d’acqua presenti nella zona allo
scopo di creare un bacino di accumulo (il bottaccio o gora) dal quale derivare quanto occorreva per far muovere le macine. L’insieme consisteva in un canale (il gorello) nel quale indirizzare l’acqua proveniente da un fosso o da un
torrente per mezzo di un sistema di presa costituito da uno sbarramento (steccaia) che permetteva di prelevarne una parte. Dopo oltre
un secolo di abbandono, la steccaia sul Crevole è scomparsa mentre sono rimasti pochi
resti del muro di contenimento della scarpata
che la sovrastava e che sarebbe opportuno in
qualche modo tutelare (fig. 3a).
Fig. 2. Schema esplicativo della viabilità, dei corsi d’acqua e del sistema di alimentaCon la nascita del villaggio minerario, il preliezione del Mulino di Giorgio nell’anno 1821, prima della scoperta della lignite e della
vo dell’acqua dal torrente Crevole per tale
costruzione del villaggio di Miniere di Murlo.
funzione venne meno poiché si ritenne sufficiente quello derivato dal solo Crevolicchio.
esplicativo della viabilità e dei corsi d’acqua prima della Il muro posto attraverso il fosso, nel cui interno esisteva il
scoperta della lignite nella valle del Crevolicchio e delle cunicolo che rendeva possibile all’originale gorello di susue adiacenze. Nella mappa di fig. 1 è possibile vedere perarlo, persa la sua funzione venne rimosso mentre una
l’insieme della viabilità e dei corsi d’acqua concentrati nei ventina di metri più a monte fu realizzato uno sbarramenpressi del luogo ove venne edificato il mulino. Notizie to in muratura per assumere la funzione fino a quel mod’archivio informano che in epoca medievale ne esisteva mento esplicata dall’antica steccaia sul Crevole. Sembreuno più antico del quale se n’è persa traccia [4]. Per me- rebbe un discorso piuttosto complicato ma a pensarci su
glio chiarire la situazione creatasi in quel punto, si riporta risulta invece di una semplicità disarmante. Più documenti
uno schema esplicativo che sintetizza la situazione prima a prima vista criptici attestano tali asserzioni che, ben vodella edificazione del villaggio minerario (fig. 2). Come è lentieri, poniamo all’attenzione degli interessati di storia
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Fig. 3. I resti della steccaia sul Crevole (a), dell’attraversamento del
gorello sul Crevolicchio (b) e del successivo sbarramento sul
Crevolicchio (c), costruito nel Novecento poco a monte
dell’attraversamento.

b

c

locale affinché prendano atto della
necessità di tutelare quanto resta di
un impianto rimasto in funzione per
oltre due secoli. Le foto scattate di
recente sui luoghi indicati mostrano
sul Crevole i resti del muro adiacente
alla scomparsa steccaia (fig. 3a) e sul
Crevolicchio sia i resti del muro di
sbarramento attraversato dal cunicolo
del gorello (fig. 3b) e più a monte
l’altro sbarramento che andò a sostituirlo (fig. 3c).
Proprio nell’avvento dell’attività mineraria, nella seconda metà
dell’Ottocento, va ricercato il ridimensionamento di quella molitoria,
Fig. 4. Ricostruzione ipotetica dell’attraversamento del gorello del mulino del Sasso Bianco
tanto da far ritenere che le sole acque
sul torrente Crevolicchio (disegno di Luciano Scali).
del fosso Crevolicchio fossero sufficienti per l’operatività del mulino.
Gli stralci delle piante redatte da Pietro Toso, Ingegnere Capo del Corpo delle Miniere, nella ne delle modifiche appena accennate, si ritiene opportuno
sua relazione Notizie sui Combustibili Fossili Italiani del 1891 riproporre integralmente nel riquadro a pagina seguente
[2], e dall’Ingegner Guido Sarrocchi nella pubblicazione l’articolo a firma Giorgio Botarelli, Sulle origini del mulino
La Miniera di lignite e le cave di pietra da calce e da cemento di detto il “Sasso Bianco” [4] che, con dovizia di dettagli ne
Murlo, del 1907 [3], mostrano questa nuova realtà rispetto documenta la nascita assieme ad alcune notizie divenute,
a quella originale. Ma prima di passare alla documentazio- per capriccio della sorte, di stringente attualità.
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Sulle origini del mulino detto “il Sasso Bianco”
di Giorgio Botarelli
(da Murlo Cultura 1/2007)

D

al carteggio relativo a una vertenza
sopra un appezzamento di terra
attraversato dal gorello del molino denominato il Sasso Bianco, si ricava che l’antico toponimo è con certezza attribuibile al mulino ubicato sull’argine destro del Crevole e
a ridosso del quale, leggermente più a
monte, si sviluppò nell’ultimo quarto
dell’Ottocento il villaggio minerario di
Murlo; toponimo, del resto, ampiamente
giustificato dal fatto che l’edificio fu costruito sopra un banco di pietra calcarea. Il
mulino, prima che venisse convertito
all’uso di civile abitazione, era conosciuto
appunto come “mulino di Miniera” e, in
precedenza, anche come “mulino di Giorgio”, in quanto così indicato dal Catasto
Leopoldino nella cartografia della zona
risalente agli anni venti/trenta del XIX
secolo (1). I documenti concernenti la
Schizzo della zona tratta dal carteggio del 1814 [con la freccia rossa è indicato il
disputa sul terreno dove scorre parte del
tratto di gorello che attraversava il Crevolicchio].
gorello, risalgono alla fine del 1814 e, oltre
a comprendere una mappa piuttosto grossolana ma sostanzialmente esauriente dei luoghi (e loro proprietari) a monte del mulino (vedi figura), forniscono più di
un elemento significativo per la storia dell’opificio: l’epoca di costruzione, il suo artefice e anche primo proprietario, i
censi livellari da lui pagati per i terreni occupati dal fabbricato, dal gorello e dalla steccaia, addirittura il giorno supposto in cui si cominciò a macinare (2).
La controversia vide coinvolti Antonio Sforazzini, proprietario del mulino (3), e l’allora pievano di San Fortunato a
Murlo, don Giovanni Sardelli (4), poiché la terra oggetto della questione faceva parte dei benefici di quella parrocchia.
Il terreno si trovava a monte del mulino ed era confinato dal Crevole, dal fosso Crevolicchia e dal gorello. Avendo il
pievano di Murlo cominciato dei lavori di aratura su di esso per potervi seminare, lo Sforazzini intendeva interromperne il lavoro, rivendicando il suo diritto di potervi piantare invece oppj e salci per ritenere il terreno, asserendo che questa
facoltà era stata a suo tempo concessa al primo proprietario e che la parrocchia aveva ritenuto per se il solo diritto di
pascolo. Lo Sforazzini si rivolgeva così all’autorità comunitativa locale che aveva poteri giurisdizionali in merito:
...Eccellentissimo signore Potestà di Murlo. Antonio Sforazzini possidente domiciliato a Tinoni di Murlo, espone essere egli possessore e
proprietario d’un molino denominato il Sasso Bianco situato presso il fosso della Crevole in questa Comune, già di antica attinenza di Pietro Ghidoli muratore, in occasione della cui fabbricazione stata fatta dal medesimo, furono fra esso e la Comune e Pieve di Murlo stabilite
con lodo dei periti ed arbitri Pietro Petruccini e Giuseppe Ceselli del 15 ottobre 1650, le condizioni, responzioni annue ed il prezzo
d’entratura da pagarsi dal Ghidoli alla detta Comune e Pieve per l’occupazione del terreno spettante alle medesime necessario alla costruzione e sussistenza del detto molino; tra le quali condizioni vi fu quella che nel terreno già spettante alla Pieve e situato tra il gorello di detto
molino, la Crevolicchia e la Crevole, non avesse altro diritto la Pieve suddetta che quello del solo pascolo e che il Ghidoli potesse farvi delle
piantazioni di oppj e salci per ritenere il terreno. Espone altresì che il molto reverendo signor Giovanni Sardelli attual rettore di detta Pieve
si è fatto lecito di fare arrompere coi bovi ed aratro il detto terreno dell’estenzione di circa staja due a corpo e non a misura per coltivarlo e
farvi delle semente ed impedire così all’esponente di farvi quelle piantazioni di oppj e salci che, come succeduto al detto Ghidoli, si era proposto di eseguire. In questo stato di cose volendo l’esponente provvedere al proprio interesse e conservare i suoi diritti, domandò e domanda:
dirsi, dichiararsi e sentenziarsi da Vostra Signoria Eccellentissima non avere il detto signor Giovanni Sardelli come rettore di detta Pieve
di Murlo altro diritto sul preindicato terreno che quello soltanto del pascolo e l’esponente avervi quello di piantarvi dei salci ed oppj; e fatta
una tal dichiarazione condannare il nominato signor Sardelli a desistere da qualunque atto di coltivazione ed ogni altro fuori che da quello
del pascolo nello stesso terreno, ed a prestar pazienza che dall’istante vi siano fatte quelle piantazioni di oppj e salci che li sembreranno
opportune, colla condanna inoltre di detto signor pievano in tutte le spese. E frattanto esibendo e producendo copia di altra copia autentica
estratta dal Generale Archivio dei Contratti di Siena dell’indicato lodo del 15 ottobre 1650, fece e fa istanza mandarsi la presente domanda e copia di lodo notificarsi al detto signor pievano Sardelli domiciliato in Murlo e citarsi il medesimo a rispondervi fra otto giorni, nominando l’esponente e costituendo suo procuratore il signor dottor Francesco Mastacchi dimorante in Siena...
Il 17 dicembre 1814 viene notificata al pievano Sardelli la suddetta istanza con allegata la copia dell’antico contratto,
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estratto dall’Archivio Generale dei Contratti di Siena, che documenta gli accordi iniziali tra il Ghidoli, costruttore e
proprietario del mulino da una parte, e dall’altra la Comunità di Murlo, proprietaria del terreno su cui il mulino fu edificato, la pieve di Murlo, proprietaria della terra con un tratto del gorello e gli eredi Mariotti, proprietari di una sponda
su cui poggiava la steccaia per la deviazione dell’acqua dal Crevole nel gorello:
...Adì 15 Ottobre 1650 in Seravalle. Essendo fino dall’anno 1649 da maestro Pietro Ghidoli muratore in Vescovado stato fatto dalle
fondamenta un mulino nel fosso della Crevole per macinare coll’acqua della Crevole, e Crevolicchia, di qui è che li Priori rappresentanti la
Comunità di Murlo in primo luogo pretesero, e fecero richiesta al detto maestro Pietro, che satisfacesse alla loro Comunità e per il terreno
che occupava, e per il commodo, ed utile che ne riceveva, una conveniente recognizione annua, e pagamento di quello che da lui era stato
occupato; tali pretenzioni furono ancora della Pieve di Murlo per passare per alquanto spazio per quello della Chiesa, e dal signor Pievano
di detta Chiesa ne fu messo in carta le pretenzioni; concorrevano ancora in pretenzioni simili gli eredi del già Presildo Mariotti; il signor
Vicario del luogo sentendo in ciò molte differenze consigliò tutte le parti ad eleggere persone perite per aggiustare ogni differenza di pretenzioni. Fu perciò dalli rappresentanti della Comunità fatta elezione di me Pietro Petruccini, furono uniti alla Comunità li soprannominati
interessati e per la parte di maestro Ghidoli fu eletto Giuseppe Ceselli Pubblico Tavolatore. Conferitici nel luogo, sentito le pretenzioni
dell’uno, e dell’altro, fatta la pianta del sito, riconosciuto l’inondazione che possa fare, avuto sopra di ciò ogni considerazione, che a questo
fatto occorresse essere andati unitamente dall’Ill.mo Rev.mo Monsignor Arcivescovo mostratali la pianta e presa da Sua Signoria Ill.ma la
buona grazia del lodare, e perciò se ne fa da noi l’appresso dichiarazione, e prima: che maestro Pietro Ghidoli paghi alla Comunità per
entratura del terreno preso della medesima, fiorini venti di lire quattro per fiorino, e più paghi alla detta Comunità staja tre di grano annualmente; il terreno che s’intenda restare di maestro Pietro, dalla Crevolicchia in giù abbia per confino la medesima Crevolicchia per fino
sotto il mulino, per di sopra il gorello, e di più braccia venti dal gorello in là acciò vi possa fare piantate d’arboli e la strada; che detto maestro Pietro sia obbligato fare la strada praticabile a tutte sue spese dalla Crevolicchia fin sotto il suo mulino, e di tanto concordiamo che sia
l’intiera satisfazione della detta Comunità. Al signor Pievano per quello viene occupato paghi fiorini dodici di lire quattro per entratura di
quel terreno che ha tagliato, del qual terreno di quella parte che resta verso il fiume, e di più paghi annualmente a quella Chiesa e pro tempore ai suoi rettori staja tre di grano, e quello intendiamo, e dichiariamo per quanto abbiamo conosciuto sia sua intiera satisfazione.
All’eredi del Mariotti per il commodo che riceve per attaccare la sua steccaia a una ripa de detti eredi, giudichiamo, e lodiamo che da maestro Pietro si paghi all’eredi per una volta tanto fiorini sei come sopra, e tanto sia loro intiera satisfazione. E questo è quanto c’è parso si
convenga per buona giustizia per l’una, e l’altra parte, e per esser così la verità. Io Pietro Petruccini in concordia del detto Ceselli ho fatto la
presente, quale dal medesimo sarà sottoscritta, ed affermata di propria mano. Fatto questo dì ed anno sopraddetto in casa mia a Seravalle.
Dichiarando che detto signor Pievano abbia libero il jus pascendi, e maestro Pietro solo sia il padrone in detta terra piantare salci e oppj, et
altri arbori per ritenere il terreno. Dichiarando ancora che maestro Pietro sia libero padrone della terra che vi è nominata confinando la via
che va a Montespecchio e detta Crevole fino al rifiuto del mulino, e per delle venti braccia date sopra la gora e seguiti al ponticello della via
di Montespecchio, dichiarando che maestro Pietro sia obbligato e tenuto fare una strada di braccia sei larga, parte sopra il ponticello e imbocchi la via maestra di Resi.
Il medesimo Pietro Petruccini ho scritto, e sottoscritto mano propria. Io Giuseppe Ceselli affermo quanto sopra mano propria. Dichiarando
che il pagamento dell’annuo censo deva esser pagato dal giorno che cominciò a macinare che fu l’undici di maggio 1649 o altro più vero tempo... (5).
Il contratto fa dunque risalire l’origine del mulino all’anno 1649, per opera di maestro Pietro Ghidoli muratore in Vescovado,
e specifica ...stato fatto dalle fondamenta, cioè, sembrerebbe, costruito completamente ex novo e non edificato riprendendo costruzioni preesistenti o ruderi di precedenti fabbricati. In questo caso non sarebbe allora identificabile con questo
mulino, quello trecentesco a cui si fa cenno nell’Estimo del 1318 e che risulta sempre ubicato sul Crevole e proprietà
all’epoca dal vicino Comune di Montorgiali; tanto più che non sono ravvisabili sull’odierno caseggiato strutture medievali residue, anche se le ristrutturazioni subite potrebbero averne cancellata ogni traccia (6).
Note
(1) Archivio di Stato di Siena, Catasto Leopoldino, Comunità di Murlo,
sezione V detta di Resi, part.6. All’epoca il mulino è registrato come
proprietà di Antonio Sforazzini.
(2) Documenti e mappa sono in: Archivio Arcivescovile di Siena,
Cause Civili 5138, n.54.
(3) Antonio Sforazzini, possidente e notabile del luogo, era nato a
Tinoni nel 1772. Dal 1809 al 1811, durante il periodo napoleonico, era stato Maire di Murlo. Non era nuovo a contrasti con la
Chiesa e con la Comunità.
(4) Don Giovanni Sardelli di Siena, fu rettore di San Fortunato a
Murlo dal 1790 al 1820.
(5) Nel carteggio, nessun atto è presente sugli sviluppi o sull’esito
della vicenda.
(6) A questo proposito vedi: I castelli di Murlo di V. Passeri, Siena
1995, p.83 e Il mulino detto “di Giorgio” di Luciano Scali, in Murlo
Cultura, ott/nov/dic 2001.
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L’articolo riportato nel riquadro alle pagine precedenti,
pur trattando di una controversia di carattere commerciale, fornisce alcune precisazioni utili circa le caratteristiche
del gorello di alimentazione e dei suoi annessi, sottolineando nel contempo la necessità “in detta terra piantare salci e
oppj, et altri arbori per ritenere il terreno”. Frase quest’ultima,
più volte ripetuta ed anche condivisa dagli esperti designati a comporre la vertenza tra le parti in causa venute in
conflitto per opposti interessi. Segno che allora, come
oggigiorno, non tutti comprendevano il ruolo della vegetazione a salici e pioppi per consolidare i terreni sottoposti all’erosione dei fiumi.
Lo schizzo di fig. 4 a pag. 11 ipotizza in maniera dettagliata lo schema di funzionamento del manufatto originale
realizzato per superare il fosso Crevolicchio e dovrebbe
aiutare a comprenderne meglio la funzione.
Dagli stralci tratti dalle piante di Toso e Sarrocchi cui facevamo prima riferimento, la rimozione del tratto di gorello derivato dal Crevole appare in tutta chiarezza, addirittura con un dettaglio inedito in più. Mentre in ambo i
disegni è scomparso l’apporto dell’acqua dal torrente Crevole, risulta evidenziato il canale di troppo pieno che diveniva operativo allorché il livello del gorello giungeva al
suo massimo consentito. Dettaglio oltremodo interessante
che la dice lunga sull’oculato controllo del territorio e delle sue naturali risorse in quel periodo.
Il primo stralcio di pianta datato 1891 (fig. 5), tratto dalla
pubblicazione di Pietro Toso, Ingegnere Capo del Corpo
delle Miniere, mostra il sistema di presa delle acque per il
mulino. Il secondo stralcio datato 1907 e redatto
dall’Ingegnere Guido Sarrocchi (fig. 6), ricalca lo schema
proposto dall’Ingegner Toso per quanto riguarda la presa
dell’acqua dal fosso Crevolicchio soffermandosi con maggior dovizia di dettagli nella descrizione degli impianti

Fig. 5. Stralcio dalla pianta dell’Ing. Pietro Toso (1891) nella quale
oltre agli edifici del villaggio minerario è ben visibile lo sbarramento
sul torrente Crevolicchio, il gorello e il suo canale di troppo pieno,
che scaricava l’acqua in eccesso a valle dello sbarramento.

a

c

b

d
e

Fig. 6. Stralcio dalla pianta del villaggio minerario di Murlo pubblicata da Guido Sarrocchi nel 1907, dove insieme agli edifici minerari, vengono
rappresentati anche lo sbarramento sul torrente Crevolicchio con la presa d’acqua per il gorello (a), fino al bottaccio (b) e al mulino (c). Per facilitare la lettura, i corsi d’acqua, il gorello e il bottaccio sono stati evidenziati in celeste e, con tratteggio rosso, sono state disegnata la porzione di
gorello (d) che proseguiva fino al Crevole, e che fu eliminata con la costruzione del villaggio minerario, e la piscina realizzata negli anni ‘80 (e), i
cui lavori misero allo scoperto il gorello, altrimenti oggi non più visibile.
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minerari ancora in essere a quella data. Nella planimetria
riportata da Sarrocchi, abbiamo voluto accennare con un
tratteggio la posizione approssimata del gorello originale
(fig. 6d) venuta meno a seguito delle modifiche apportate
con la costruzione del villaggio minerario.
L’attraversamento del Crevolicchio avveniva infatti a circa
venti metri più a valle dello sbarramento evidenziato in
pianta, come i resti ai quali abbiamo fatto cenno indicano. Ad ogni buon conto l’attività molitoria originale, ridottasi con l’avvento di quella mineraria, non riacquisterà
quell’importanza che aveva in origine anche perché, in
seguito, alcune delle sue strutture verranno convertite ad
uso della miniera stessa. Col trascorrere del tempo il comprensorio adiacente all’antico mulino prese un altro assetto cosicché il tracciato del gorello scomparve del tutto per
essere in parte riscoperto con la costruzione di una piscina privata negli anni Ottanta che ne intercettò l’antico
percorso (fig. 6e). Tutte tracce di un’unica storia che messe assieme ricompongono quella del luogo in cui viviamo
e del quale occorre avere il rispetto che merita. Di segni
lasciati dall’uomo nel nostro territorio ve ne sono a iosa,
ad ogni piè sospinto, ma non è facile poterli ravvisare e
soprattutto riconoscere. Quando questo accade, assieme
al gioire per il bene ritrovato dovrà farsi strada anche il
dovere di adoperarsi per restituirgli quell’identità che il
tempo si è portata via al fine di riuscire ad inserirla nel
contesto storico del luogo dove viviamo. Non dimentichiamo che una comunità non potrà mai ritenersi tale se
resterà all’oscuro della propria storia.

Fig. 7. Particolare dello
sbarramento sul Crevolichio
dalla mappa dell’Ingegner
Sarrocchi rappresentata in fig.
6. Si nota bene la presa, il
troppo pieno del gorello e,
rappresentati con un doppio
tratto, probabili muretti che
dovevano forse delimitare il
primo tratto del gorello.

Fonti citate
[1] Il Mulino detto “di Giorgio”, di L. Scali, Murlo Cultura 5/2001.
[2] Notizie sui combustibili fossili italiani: Appendice alla rivista mineraria del
1890 (Ministero di agricoltura, Industria e commercio. Direzione generale dell'agricoltura), Pietro Toso, Roma, Tip. Nazionale di G. Bertero, 1891.
[3] La miniera di lignite e le cave di Pietra da calce e cemento di Murlo: Notizie,
Relazioni ed analisi, Guido Sarrocchi, Siena. Tip. Carlo Nava, 1907.
[4] Sull’origine del mulino detto “il Sasso Bianco”, di G. Botarelli, Murlo
Cultura 1/2007 (riportato integralmente nel riquadro a pagg. 12-13).

EVENTI A MURLO

MURLO LIBRO
a cura della Redazione

S

econda edizione di Murlo Libro durante una giornata che a Murlo ha visto cultura “libraria”, musicale,
floreale ed enologica con vari eventi concentrati la
scorsa domenica 18 giugno. Murlo Libro si è tenuto grazie
alla collaborazione tra Proloco Murlo, Biblioteca comunale di Murlo e Associazione Culturale Gruppo Scrittori
Senesi: la manifestazione si è aperta alle 11 con la mostra
mercato, e con lo stand della Biblioteca Comunale di
Murlo che ha lanciato l’iniziativa “adotta un libro”. Subito
dopo con la presenza di Alessandra Cotoloni (Doppiopetto
blu) e Angela Carlini (La clessidra e il sogno): due libri e due
voci a confronto dove emozioni e attualità si incontrano.
Nel pomeriggio varie le presentazioni dei libri non solo di
autori del Gruppo. Ha iniziato Letizia Lusini con Il banco
di Fortunella, seguita dal libro di due autori di Murlo, Ivan
Nannini e Annalisa Coppolaro, RDNP Racconti da non pubblicare, presentato da Massimo Pianigiani. Alle ore 17.30
Massimo Granchi, presidente del Gruppo Scrittori Senesi,
ha raccontato la nascita dell’Associazione e le sue attività,
e subito dopo Murlo Libro ha ospitato la presentazione di
una giovane autrice di Arezzo, Gianna Gambini, con il
suo Equilibro precario presentato dallo stesso Granchi. Infi-

ne la giornata si è conclusa con l'incontro con la Casa Editrice ARA Edizioni e la presentazione di due volumi da
loro pubblicati, Il viaggio nelle città d'Etruria e Giocamuseo.
Durante la giornata si sono svolti, nella piazza adiacente, i
laboratori creativi di Murlo in Fiore e dopo la premiazione dei vincitori del Primo Concorso Floreale che, contrariamente a Murlo Libro, ha visto una grossa partecipazione popolare. La giornata si è quindi conclusa con Murlo
Swing and Wine che insieme agli assaggi di vino delle aziende locali ha visto la presenza di In The Cloud Trio,
con Ilaria Corbelli alla voce, Giancarlo Bonari alla Chitarra e Emanuele Rappuoli al contrabbasso. Una giornata di
emozioni conclusasi con musica jazz e brasiliana e sapori
locali. Quest’anno Murlo Libro ha avuto anche
un’anteprima: la sera precedente: la Biblioteca Comunale
ha organizzato infatti lo spettacolo “Viaggio di un piccolo
principe” di Mario Costanzi e Francesco Gronchi
(Synthesis). Lo spettacolo è un libero adattamento al libro
“Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry, e le
canzoni hanno trovato il loro completamento nei suggestivi acquarelli colorati dell’illustratrice Laura Mariotti disegnati “in diretta” e proiettati sullo schermo.
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CURIOSITA’ DAL TERRITORIO

La leggenda del baccello bisestile...
nell’anno non bisestile
di Nicola Ulivieri

L’

anno passato avevo scritto una confutazione
della credenza popolare che diceva che negli
anni bisestili, i semi della fava (Vicia faba [1, 2])
chiamata da noi comunemente anche baccello, nascono al
contrario, cioè con l’attaccatura verso il basso, rispetto alla
base dove il baccello è connesso alla pianta [3]. Ma l’anno
passato era un anno bisestile e c’era bisogno di aspettare
almeno questo anno per avere la prova o la smentita.
Ricordiamo intanto che l’anno bisestile è una
convenzione, la cui ultima definizione risale al 1582,
quando, all’epoca di Papa Gregorio XIII, fu deciso di
correggere la misura della durata effettiva dell’anno e
riportare l’equinozio di primavera al 21 marzo, anziché
l’11 marzo dove era “scivolato” in quell’epoca a causa del
calendario precedente (calendario giuliano, introdotto nel
45 a.C.). Il pontefice, valendosi degli studi di esperti
astronomi, fece operare una modifica ai giorni bisestili del
calendario giuliano, creando quello che è in uso ancora
oggi e che prende il suo nome: il calendario gregoriano
[4]. Questo nuovo “strumento” stabiliva che, a partire dal
1600, tutti gli anni secolari non fossero più bisestili tranne
quelli multipli di 400: il 1900 non fu bisestile, non lo sarà
il 2100, il 2200, il 2300; è stato bisestile il 2000 e lo sarà il
2400. Dalla conoscenza dettagliata di questa convenzione,
ci si rende immediatamente conto che sia impossibile per
una pianta seguirne le definizioni umane ed arbitrarie.
Ciononostante, avevamo visto che nessuno verifica queste
affermazioni negli anni non bisestili, e pure sul sito della
Coldiretti è riportata questa leggenda come vera [5]. E voi,
ve ne siete ricordati di guardarci quest’anno o ve ne siete
dimenticati? Se non l’avete fatto, ecco la mia verifica della
disposizione dei semi della fava negli anni non bisestili.

2017

Come si può vedere dalle immagini, sono esattamente
come l’anno passato (vedi [3]), cioè capovolti rispetto al
peduncolo del baccello, a riprova che, per qualche
motivo, ci ricordiamo di questa leggenda solo negli
bisestili. Chissà per quanto ancora?
Fonti citate o consultate
[1] Vicia faba, Wikipedia.
[2] Lezione sulla Fava, Prof. Pasquale Montemurro, Università degli
studi di Bari “Aldo Moro”, www.uniba.it/ateneo/facolta/agraria/
offerta/materiale-didattico/materiale-di-produzioni-erbacee-e-qualitadelle-materie-prime-prof.-montemurro/fava.pdf
[3] La leggenda del baccello bisestile al contrario, MurloCultura n.1/2016.
[4] I Segreti degli Orologi Solari, Nicola Ulivieri, editore Youcanprint,
ISBN: 9788891148520.
[5] 1 Maggio: nell’anno bisestile anche le fave con la luna storta: Coldiretti,
www.coldiretti.it/News/Pagine/338---30-Aprile-2012.aspx

2016

2017

Fig. 1. La disposizione dei semi di fava nel baccello quest’anno (non bisestile) è esattamente uguale a quella del 2016, cioè capovolta rispetto al
peduncolo del baccello. Nella foto in basso a destra, è stato possibile riscontrare l’eccezione di un seme disposto al contrario rispetto agli altri
nello stesso baccello, ma solo uno, mai tutti. Lo stesso era accaduto nel 2016 (vedi freccia nella foto in alto).
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L’ANGOLO DI DOSOLINA

Raccolta differenziata: anche Murlo dovrà
aumentare le sue percentuali
Come contribuire a recuperare quello che buttiamo e pagare meno tasse…
di Martina Anselmi

L’

Angolo di Dosolina, nato per dare
suggerimenti sul recupero dei rifiuti in
maniera creativa, è anche il luogo
naturale in cui parlare di rifiuti in senso più ampio
e fornire ai cittadini di Murlo, e non solo, un’idea
più chiara sul mondo della raccolta differenziata e
del riciclo. Iniziamo quindi il nostro viaggio nel
vasto mondo dei rifiuti, della raccolta differenziata
e del riciclo partendo dall’analisi di alcuni dati che
MURLO
riguardano il nostro territorio.
Secondo i dati dell’Agenzia Regionale Recupero
Risorse (ARRR), nel 2015 nel nostro Comune
sono stati prodotti 583 kg di rifiuti urbani pro
capite (616 se si considerano i soli residenti); la
media italiana è stata di 600 kg/abitante, la media
della provincia di Siena di 630 kg/abitante. E’ un
dato in forte crescita rispetto ai 500 kg/abitante
che i murlesi producevano nel 2000, mentre la
percentuale di raccolta differenziata è ancora
ferma al 34,42% (la media senese è di poco più
alta: 41,7%); di questo risultato non possiamo
andare certo fieri: il nostro Comune risulta,
purtroppo, in fondo alla “classifica” dei 36 comuni
della provincia di Siena, peggio di noi hanno fatto
solo altri 6 Comuni.
La mappa della raccolta differenziata nei comuni senesi (da ARPAT). Murlo è
Su quest’ultimo dato va concentrata la nostra
“arancione”, condizione intermedia tra i Comuni “verdi” (che superano il 50%
della raccolta differenziata, e quelli “rossi”, che sono ancora sotto il 15%.
attenzione poiché è ben lontano dall’obiettivo del
70% di raccolta differenziata a cui è necessario
arrivare nel 2020, come indicato nella Direttiva Europea In altre parole ciò significa che ogni comune deve
sui Rifiuti (2008/98/CE) per non incorrere in sanzioni raggiungere il 70% di raccolta differenziata e che almeno
economiche che, manco a dirlo, saranno a carico dei il 50% di questa deve andare in riciclo, ovvero i rifiuti
comuni e quindi dei singoli cittadini.
devono essere stati separati correttamente. Da questa
Questo obiettivo è stato recepito dall’Italia con l’art. 7 del ultima considerazione emerge la differenza tra fare la
d.lgs. n. 205 del 2010 che ha modificato l’art. 181 del raccolta differenziata e riciclare: la raccolta differenziata
D.Lgs. 152/06, in particolare al comma 1 si legge:
viene realizzata dai singoli cittadini ed equivale a separare i
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti in casa e conferirli correttamente nei cassonetti,
rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro rappresenta quindi la pratica che rende possibile il riciclo,
provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, che è invece un processo industriale volto alla
nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli realizzazione di nuovi prodotti e che consente di
domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in risparmiare preziose materie prime ed energia.
Una raccolta differenziata di qualità è ciò che dà avvio al
termini di peso;
riciclo, pertanto è fondamentale che venga effettuata con
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e
cura e attenzione, seguendo semplici indicazioni che
altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di
abbiamo cercato di riassumere nelle pagine seguenti.
colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri
materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, Fonti dei dati
escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 ARRR - Agenzia Regione Recupero Risorse, www.arrr.it
04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento ARPAT - Agenzia Reginale per l’Ambiente della Toscana,
in termini di peso.
www.arpat.toscana.it
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RIFIUTI INGOMBRANTI
SI!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vecchi mobili
Elettrodomestici
Reti, materassi
Frigoriferi
Lampade
Televisori
Ombrelloni
Biciclette
Computer e stampanti
Articoli da giardino
Stufe
Ecc…

IMPORTANTE!
I rifiuti ingombranti e i rifiuti elettrici ed elettronici possono essere portati ai centri di raccolta oppure è
possibile il ritiro a domicilio gratuito a chiamata, prenotando al numero verde 800127484 oppure
compilando un modulo online sul sito:
http://www.seitoscana.it/prenotare-ritiro-dei-rifiuti-ingombranti-domicilio

RACCOLTA CARTA E CARTONE
NO!

SI!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giornali e riviste
Libri
Quaderni
Buste
Fogli
Scatole
Cartone a pezzi
Cartoncini di ogni tipo
Documentazioni di archivi
Registri
Schede
Tabulati
Sacchetti di carta
Volantini pieghevoli e pubblicitari
Fascette in cartoncino

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Piatti e bicchieri di carta
Carta accoppiata con
altrimateriali (es:
tetrapak, purepak)
Carta forno
Carta plastificata
Carta carbone
Carta oleata
Carta chimica dei fax
Fotografie
Carta e cartone con
evidenti residui di cibo
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RACCOLTA ORGANICO
SI!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NO!

• Ossi di grandi dimensioni
Scarti alimentari
• Oggetti in tessuto o pelle
Alimenti deteriorati
• Lettiere di animali domestici
Piccoli ossi
• Pannolini non compostabili
Gusci d’uovo
• Oli vegetali
Fondi di tè o caffè
• Inerti
Fiori ed erba secca
Fogliame e piccole potature
Paglia
Segatura
Ceneri di legna fredde
Stoviglie, shoppers e altro materiale biodegradabile
Pannolini e altri rifiuti compostabili ai sensi della norma UNI EN 13432
Tappi di sughero

RACCOLTA MULTIMATERIALE
Vetro - Plastica - Poliaccoppiati - Lattine
SI!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piatti e bicchieri di plastica privi di residui organici
Bottiglie e contenitori in plastica con la scritta pet, pe, pvc, pp, ps
Vaschette in pvc e polistirolo e alluminio (es: uova, carne e verdure)
Lattine e scatolette
Cellophane (es. sacchetti di pasta e delle merendine)
Shoppers in plastica
Tubetti vuoti (alimentari e cosmetici)
Retine per verdure
Contenitori per bevande ed alimenti in materiale poliaccoppiato
(es: tetrapak, purepak )
Bombolette spray vuote (es: panna, deodorante, lacche)
Contenitori vuoti di prodotti per l’igiene personale e della casa
Sacchetti di patatine
Imballaggi di prodotti surgelati
Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es: affettati,
formaggi, frutta e verdura)
Contenitori per yogurt e dessert
Film e pellicole
Buste per il confezionamento di capi di abbigliamento
Blister e contenitori rigidi sagomati (es: contenitori di articoli da
cancelleria, di pile, di prodotti informatici)
Contenitori in vetro
Bottiglie in vetro
Vasetti e barattoli in vetro

NO!
• Ceramica (es: piatti, tazze) • Rifiuti da
medicazione • Beni durevoli in plastica (es:
elettrodomestici, casalinghi, complementi
d’arredo) • Giocattoli • Posate in plastica e
metallo • Videocassette, CD e DVD •
• Articoli per l’edilizia • Barattoli per colle,
vernici e solventi • Grucce appendiabiti
• Borse e zainetti • Cartellette
• Portadocumenti • Componentistica ed
accessori auto • Imballaggi con evidenti
residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non
pericoloso e putrescibile) • Oggetti in
terracotta • Barattoli che contenevano
prodotti tossici e infiammabili • Lampadine •
Sacchetti biodegradabili • Teglie in pirex
• Oggetti in cristallo
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NOTIZIE BREVI
A Cesare Tortoli
Non avrei mai pensato di dovermi ritrovare a parlare di te per
commemorare la tua scomparsa. Alla mia età non dovrei
meravigliarmi più di niente eppure, questa volta la notizia mi ha
colto di sorpresa anche perché fino a quattro giorni prima
avevamo continuato a parlare delle nostre cose, vale a dire: della
miniera, del territorio e di tutto quello che da sempre nasconde.
Eri stato male negli ultimi due mesi scomparendo da
Vescovado e ritornandone fortemente debilitato, ma pur
prendendone atto era ben lontana l’idea che dovessi andartene
via così. Con te scompare un testimone di prim’ordine della
storia del nostro territorio assieme al nutrito bagaglio
d’informazioni che non lesinavi mai di condividere con coloro
che manifestavano i tuoi stessi interessi. A te debbo la scoperta
di tanti luoghi che mai sarei riuscito a trovare da solo senza le
tue indicazioni, e nemmeno riuscire a riconoscere e leggere
tracce ormai sbiadite di antiche attività nascoste nel folto delle
nostre macchie. Assieme a tuo cugino Alighiero sei stato una
guida preziosa per la conoscenza del luogo in cui vivo dove,
giuntovi per caso sono certo che vi rimarrò per sempre. Grazie
Cesare, riposa in pace nella certezza che non riuscirò a
dimenticarti. Luciano.
Festa di ottobre a Vescovado di Murlo
Ricordiamo l’appuntamento del 14 ottobre per la tradizionale
passeggiata organizzata dall’Associazione Culturale nell’ambito
della 29° Festa di Ottobre a Vescovado di Murlo, che ci porterà
sulle orme della famosa filastrocca “Civitate gran tesoro,
Pievarcalli gran perdono”. Maggiori dettagli saranno comunicati
insieme al programma della Festa.

In questo numero:

Bluetrusco ovvero: alla ricerca della
propria identità culturale .............................. pag. 1

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.

Museo con vista... e sentiero ........................ pag. 2
Il diario di guerra di Ferruccio Cavallari ..... pag. 3
Tutto sui forni solari in un nuovo libro ........ pag. 4
Una inaspettata serata jazz
nella chiesa di Murlo .................................... pag. 4
I resti criptici del Mulino di mezzo.............. pag. 5
I resti criptici su Crevole
e Crevolicchio al villaggio della Miniera ..... pag. 9
Murlo Libro .................................................. pag. 15
La leggenda del baccello bisestile...
nell’anno non bisestile .................................. pag. 16
Raccolta differenziata: anche Murlo dovrà
aumentare le sue percentuali ....................... pag. 17
Notizie brevi ................................................. pag. 20

Per informazioni, contributi
e iscrizioni, scrivete a
info@murlocultura.com
oppure consultate
www.murlocultura.com

