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Data di fondazione:Data di fondazione: 10 Ottobre 1991 
PresidentePresidente: Luciano Scali 
Sede legale:Sede legale: Piazza Cattedrale – 53016 Murlo (SI) 
 
Art. 1 dello StatutoArt. 1 dello Statuto  
L’Associazione Culturale di Murlo è una libera associazione tra coloro che si propongono di 
salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale, culturale, storico ed artistico di Murlo. 
 
 
 
Iniziative realizzate:Iniziative realizzate:  
  
PERIODICO MURLO CULTURAPERIODICO MURLO CULTURA   
L’Associazione produce da alcuni anni il periodico “Murlo Cultura”, pubblicazione trimestrale che 
tratta degli aspetti ambientali, culturali, storici ed artistici, nonché attuali del territorio e del 
Comune di Murlo. 
 
  
SITO WEBSITO WEB   
L’Associazione gestisce il sito www.murlocultura.com dove viene raccolta la documentazione 
relativa al territorio e dove è possibile consultare on-line il periodico Murlo Cultura. 
 
  
ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALEORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE  
(a cura del prof. Edilberto Formigli)(a cura del prof. Edilberto Formigli)   

1991 Antiche officine del bronzo* 

1992 Preziosi in oro, avorio, osso e corno* 

1993-95 I grandi bronzi antichi* 

1998 I tetti in Etruria 

2001 Il colore nel bronzo antico 

* i risultati dei seminari sono stati pubblicati dalla Nuova Immagine di Siena in altrettanti volumi. 
 
  
GESTIONEGESTIONE del Museo Etrusco di Murlo “Antiquarium di Poggio Civitate” dal 1995 al 1999. 

 
  
OPERE REALIZZATEOPERE REALIZZATE  
1991 Terracotta per il Tabernacolo di Tinoni “Madonna protettrice dei boschi” 

1994 Scultura in ferro e acciaio in Comune per il 50° Anniversario della Liberazione di Murlo  

1997 Terracotta per il Tabernacolo di Monsindoli 

1999 Formella Policroma in sostituzione di una rubata a Murlo 

1995 Collaborazione per il recupero del Chiesino di S.Biagio 

1995 Collaborazione al restauro della Cappella di S. Maria Assunta alla Befa (preparazione 
del progetto d'intervento e successiva assistenza ai lavori) 



ATTIVITÀ DIDATTICHE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DIVULGATIVEE DIVULGATIVE   
1997 Realizzazione della cartellonistica didattica lungo il percorso storico-naturalistico della 

Ferrovia della Miniera 
 
Collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo Statale “RCollaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo Statale “R. Fucini” e con la Scuola Materna . Fucini” e con la Scuola Materna 
Elementare e Media di Monteroni d’Arbia e Murlo per la realizzazione dei seguenti programmi Elementare e Media di Monteroni d’Arbia e Murlo per la realizzazione dei seguenti programmi 
didattici:didattici:   

1998/99 Scuola media Vescovado: “Due territori a confronto: Murlo e Montepulciano” e “Dai 
primi insediamenti ai giorni nostri” 

1999/00 Scuola Media Vescovado: “a viabilità a Murlo” e “La rete viaria nel territorio di Murlo 
- Antichi e nuovi percorsi” 

2000/01 Scuola media Vescovado: “Antichi mestieri legati alle risorse del territorio di Murlo” e 
“Come nasce una strada e come si sviluppa” 

2001/02 “Le miniere nel territorio di Murlo” 

2002/03 “Gli Etruschi tra realtà ed immaginazione” 

2003/04 “Integrazione tra le varie componenti etniche presenti sul territorio di Murlo” (scuola 
elementare di Vescovado di Murlo) 

“Storia e strade del territorio di Murlo”  (scuole materne di Casciano di Murlo, Radi, 
Ponte d’Arbia) 

2004/05 “La trasformazione del territorio di Murlo dall’arcaico al moderno” 
 “L’evoluzione dell’abitazione e delle attività rurali” (Scuola Primaria di Vescovado di 

Murlo) 
“L’evoluzione delle arti e dei mestieri del passato in relazione alle realtà ambientali” 
(Scuola Secondaria di Vescovado di Murlo) 
“I rifiuti ed il loro riciclaggio. Sensibilizzazione per la raccolta differenziata” (Scuola 
materna di Casciano di Murlo) 
“Le famiglie fantastiche”  (Scuola materna di Radi) 
“A scuola e tutti insieme per diventare grandi”  (Scuola materna di Ponte d’Arbia) 

 
I programmi didattici sono stati realizzati dal presidente dell’Associazione, Luciano Scali. 
In misura adeguata all’età scolare gli stessi programmi sono stati realizzati per le scuole 
elementari e, in alcuni loro aspetti, illustrati in modo adatto alla scuola materna. I lavori hanno 
generato piccole pubblicazioni, conservate presso la biblioteca comunale e la scuola, nonché 
CD-ROM con gli elaborati realizzati dai bambini dell’asilo. 
 
Progetto “Un bosco dalle mille facce”:Progetto “Un bosco dalle mille facce”: presentato nel 2004 e finanziato dalla Provincia di Siena 
nel 2005, nell’ambito del progetto regionale INFEA, sarà completato nel corso dell’anno  

 
 
 

CONCONVEGNI E CONFERENZEVEGNI E CONFERENZE   

1998 Convegno sul territorio di Murlo 

2003 (5 aprile) Convegno “Il percorso della Ferrovia della Miniera e i diaspri di Murlo: flora, 
fauna, vegetazione e miniere” (In collaborazione e con la partecipazione del 
Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Siena) 

2004 Conferenza con proiezione di immagini da CD di nostra produzione, sulle risorse 
minerarie di Murlo 

 
 
 
MOSTREMOSTRE   
1994 Britta Winkels- Atelier Italia 

G. Civitelli "Paesaggi e segni dell'uomo" 

L. Livi - "Perle di Crevole" 

O. Francini "Antichi tetti" 

P. Sani "Dalle terre di Acheloo" 

1995 G. Guanci "Oggetti Scultura" 

Thomas Kausel - Scultura 



Calandrini e Rolli "Oggi 2500 anni fa" Sculture e ceramiche 

Teja Piegeler "Etruschi", Disegni 

P. Staccioli - Ceramiche 

1996 Botter – Civitelli - Scali "Frammenti di Toscana" 

1998 Deva Manfred "Dream Wood Passage - Sculture" 

Massimo Lippi "I Bronzi di Murlo" 

1998/99 Ass. Culturale Fornace Pasquinucci - Mostre Pittura 

2001 Mostra fotografica “Realtà nascoste nel territorio di Murlo”, in occasione del decennale 
dell’Associazione (le foto esposte sono state utilizzate per la realizzazione del 
calendario 2003 del Comune di Murlo). 

2003 “Gli Etruschi tra realtà ed immaginazione”  mostra di elaborati dei ragazzi della scuola 
media di Vescovado di Murlo con realizzazione di apposito CD; gli elaborati stessi 
sono stati utilizzati per la realizzazione del calendario del Comune di Murlo 2004 

 
 
 
TEATROTEATRO   
1997-98-99 “Rappresentazioni in piazza" 
  
  
CONCERTICONCERTI   

2001 – 2002 – 2003 - 2004 Concerti estivi nella Cattedrale di San Fortunato al Castello 
di Murlo 
 
 
GITE SOCIALIGITE SOCIALI   
1998 Vulci 
1999 Tarquinia 

2000 Populonia 
 
 
ALTRI EVENTIALTRI EVENTI   

1993-1996 Organizzazione del Banchetto etrusco 
2004 Circolo di studio sull’antica “Via di Siena” da Vescovado a Malamerenda. Ricerca 

del tracciato originario e delle realtà storiche, artistiche e culturali ad esso 
afferenti con produzione di documenti, relazioni e CD. 

 
 
COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTICOLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI   
Collaborazione con “Il Carroccio”  (studi sulla campana della Torre del Mangia) 

Collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Murlo per la realizzazione della carta dei 
sentieri del Comune di Murlo e per i calendari Murlo2000 e Murlo2003 

Collaborazione con l’Università di Siena, Dipartimento di Archeologia Mediovale per la 
determinazione della sentieristica nella Riserva provinciale Basso Merse 

Collaborazione con il consorzio TEA per la rideterminazione dei sentieri lungo il torrente Ricausa 

Collaborazione con altre associazioni: 

Sezione Archeologica Senese 

Centro Studi Farma-Merse 

Gruppo Archeologico Città di Chiusi e di Chianciano 

Gruppo Archeologico Castelnuovo Berardenga 

Sezione Senese di Italia Nostra 

Associazione Culturale "Amici di Buonconvento" 

WWF Sezione Locale di Siena 

Gruppo Artistico Culturale "Fornaci Pasquinuzzi" Capraia 


