
GRUPPO I CITTAD INI HA RIPULITO L'AREA N ELLA F ION E D i SELVA

a terreno incolto a piccola piantagione
Il «miracolo» dell'orto dell'ex convento

CIRCA ETTARO di terre-
no, tutto dedicato alla piantagioni
di antichi semi e un grande lavo-
ro di squadra e solidarietà. Nel
piccolo paese di Selva, nel territo-
rio di Santa Fiora, è tornato a ri-
fiorire l'orto dell'antico convento
grazie al lavoro di una ventina di
volontari e delle associazioni del
territorio.
Era una sera d'inverno quando al-
cuni abitanti ebbero questa idea,
un desiderio che poi si è trasfor-
mato in realtà grazie all'entusia-
smo di una comunità e la voglia
di portare ad antico splendore un
luogo così importante sia per la
cultura che per le tradizioni del
paese amiatino.

«Si tratta di un orto che in passato
soddisfaceva uno dei più grandi e
potenti conventi dell'Amiata - ri-
corda Luciano Tortelli, abitante
della Selva e tra i volontari -. Ci
stiamo dando da fare per riportar-
lo come era una volta. Sicuramen-
te sarà luogo, in futuro, anche di
alcune iniziative di festa che ab-
biamo già in programma».
All'inizio dunque il terreno che
per molto tempo era incolto è sta-
to dissodato per renderlo fertile,
ogni volontario ha imbracciato
gli «arnesi del mestiere»: chi la
zappa, chi una macchina agricola,
chi una vanga. Oggi l'orto più van-
tare una grande piantagione di an-
tichi semi con numerose varietà

di prodotti: «Abbiamo messo una
grandissima quantità di cipolle,
diverse qualità di fagioli e anche
di grano. - racconta Tortelli -. Si
tratta di vecchie sementi che noi

«Cipolle, f ioli e grano
Coltivia o all 'antica
e usiamo acqua i sorgente»

volontari abbiamo deciso di colti-
vare con i metodi di una volta,
prendendo l'acqua dalla sorgente
del convento».

QUESTI semi antichi sono il
frutto di una ricerca accurata da
parte della abitanti di Selva, sicu-
ramente meno commerciabili di
quelli attuali, perché si caratteriz-
zano per una produzione più bas-
sa, ma acquistano in qualità.
«Aver recuperato anche questo or-
to - continua - per noi abitanti
della Selva vuol dire molto». Il
gruppo dei selvaioli è un gruppo
di volontari non nuovi a prendere
iniziative per tenere Selva in ordi-
ne. E' anche grazie a loro che la te-
sta del drago che secondo la leg-
genda fu ucciso nel 1400 dal con-
te Guido Sforza, oggi si trova espo-
sta nella cappella di Santo Stefano
e furono sempre loro a premere af-
finché fosse restaurata anche la
chiesa del convento.
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