
Murlo Successo dell'iniziativa nataper contestare la realizzazione di alcune barriere in calcestruzzo sulle sponde

In più di cento lungo il Crevole per difendete il corso del fiume
/ MURLO me al territorio e nello specifico del corso del
Circa cento persone sono arrivate per una pas-
seggiata che gli organizzatori si attendeva cer-
to interessante ma non così partecipata vista
anche la difficoltà del percorso tra rocce scivo-
lose, acqua e sterpaglie lungo il corso del fiume
Crevole. Ma certo è che dopo un rinnovato
interesse per i corsi d'acqua del territorio gra-
zie alla proposta del Comune e del Consorzio
di Bonifica 6 Siena Sud di costruire delle strut-
ture in calcestruzzo e cemento lungo il corso di
Crevole e Crevolicchio, la partecipazione a
questo nuovo evento, concepito anche in mo-
do da scoprire di più del territorio e della sua
ricchezza, ma anche come affascinante mo-
mento di spettacolo, è stato davvero sorpren-
dente. Un modo per esprimere il proprio lega-

fiume Crevole.
La passeggiata era organizzata dal Comitato
Amici del Crevole, dall'associazione culturale
di Murlo e da Slowfood, e ha visto tantissime
persone del luogo e non, unirsi a questo percor-
so per visitare i posti affascinanti del corso del
fiume partendo da sotto la Rocca di Crevole
per arrivare poi al guado dei Pianelli.
Il percorso era intervallato da interventi di pro-
fessori universitari che hanno spiegato l'impor-
tanza della flora, della fauna e dell'ambiente
geologico di questo ecosistema, daperforman-
ce di attori del gruppo SelvaticaMente, e dalla
musica di Cosimo Fiaschi di Siena Jazz al sax
soprano.
La grande suggestione della passeggiata in un
ambiente davvero incontaminato è stata ulte-
riormente arricchita dalla presenza degli attori
e della musica, mentre gli interventi degli esper-
ti sono riusciti a focalizzare l'attenzione sulla
bellezza e importanza della realtà paesaggisti-
ca del torrente. Sicuramente un bel pomerig-
gio, favorito dal tempo primaverile e dalla sen-
sazione di scoperta e di tutela dell'ambiente
che accomunava tutti i partecipanti. L'iniziati-
va aveva tra gli obiettivi quello di far scoprire
di più il territorio e la sua ricchezza, ma anche
come affascinante momento di spettacolo.
Un'iniziativa più che riuscita come dimostra-
no le molte persone che hanno aderito alla
giornata che si è svolta lungo il suggestivo fiu-
me Crevole e Crevolicchio. 4

Annalisa Coppolaro

ReAtù údutdç riú ono i tesod aixhcnlá ci


	page 1

