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S

pesso la storia ci mette a disposizione fatti e avvenimenti
del passato, che se messi in relazione con il tempo in cui
viviamo ci permettono di capire i cambiamenti. Alcune
volte ci offrono visivamente la differenza della nostra
vita quotidiana rispetto a quella dei nostri nonni, ma anche
dei nostri genitori. Un metro di confronto importante al quale
normalmente non diamo importanza. Per bene che vada siamo
portati a considerare le grandi vicende, ma quasi mai quelle
piccole che hanno interessato territori e comunità ristrette.
Eppure sono proprio le apparentemente ininfluenti storie locali
che permettono di capire le trasformazioni del mondo.
Ad una di queste “nostre” storie è dedicato questo libro.
Sono molte le persone che oggi, anche nel nostro territorio,
preferiscono curarsi con i prodotti della natura piuttosto che con
quelli farmaceutici. Le motivazioni sono diverse dal momento
che la pratica di curarsi con i prodotti della natura è molto antica;
oggi la si segue spesso per moda o per filosofia di vita, mentre
un tempo per semplice mancanza di mezzi, che consigliava di
rivolgere l’attenzione dalla parte delle cure gratuite della natura,
prima di prendere un paio di polli e andare dal dottore. Non a
caso un proverbio toscano, scomparso ormai da molto tempo,
avvertiva che «dal dottore non si va mai con le mani vuote».
La zona intorno a Sinalunga offriva e, volendo, potrebbe offrire
anche oggi, tre farmacie alternative per la cura dell’intestino e
delle vie urinarie: le acque delle sorgenti di Segavene, Miciano e
La Pietra.

Il torrente Segavene.
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Nel 1828 il sinalunghese Giuseppe Giuli, professore di scienze naturali
all’Università di Siena, pubblicò la “Statistica agraria della Val di
Chiana”, una ponderosa relazione in due tomi, dove si legge:
«[…] Vi sono due polle d’acqua minerale [nel territorio di
Sinalunga], e sono verso la parte di mezzo giorno della Terra.
Una di queste è solfurea fredda, e l’altra è acidula salina, o
ferruginosa, ed usata con vantaggio per le ostruzioni dei visceri
addominali, e le debolezze dello stomaco e degli intestini, come
per le malattie delle vie orinarie».
Sull’ubicazione Giuseppe Giuli non aggiunge altro, e ciò non ci
permette di individuare con certezza le «polle d’acqua minerale» a cui
si riferisce.

Il podere Segavene con il torrente omonimo che gli scorre accanto.
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Una delle sorgenti è quasi sicuramente quella de La Pietra, perché
molto famosa, frequentata e attestata anche nella cartografia antica, ma
per quanto riguarda l’altra, non abbiano alcun riferimento.
In tal senso anche le analisi chimiche, effettuate alcuni anni prima
della pubblicazione del libro, non ci sono di aiuto. I dati sono riportati
come se fossero la media dei valori, dai quali sappiamo genericamente
che l’acqua delle due sorgenti presenta una notevole quantità di
ferro, con molti carbonati di calcio e magnesio disciolti, oltre ad una
quantità ragguardevole di bicarbonato di magnesio. Il colore tende
al giallo paglierino, che però schiarisce in poche ore lasciando un
deposito fangoso.
Il motivo per cui sono citate solo due sorgenti delle tre esistenti nel
territorio non lo sappiamo. Considerando che la parte dello studio
pubblicato si riferisce al «territorio di Sinalunga», si potrebbe supporre
che il Giuli abbia inteso annotare solo quelle realmente all’interno del
perimetro comunale. Tuttavia, anche se non ci pare abbia senso per
uno studio scientifico, se fosse questo il motivo, avrebbe commesso un
errore dal momento che solo una sorgente appartiene effettivamente al
Comune di Sinalunga; le altre due, anche se quasi sulla linea di confine
appartengono a Trequanda.
Ovviamente non intendiamo incolpare il Giuli per non aver trattato
diffusamente un argomento marginale, del quale peraltro ai suoi
tempi ne erano tutti a conoscenza. Se oggi lo riprendiamo con
questa pubblicazione è solo perché l’uso di tali acque è scomparso
e ciò che hanno rappresentato rischia di essere dimenticato per
sempre. In questo senso qualche notizia in più avrebbe permesso una
completezza maggiore.

A valle del podere La Pietra: punto di confluenza
dei corsi d’acqua della zona.
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L’area geografica in cui si trovano
le tre sorgenti, fa parte della dorsale
che da Rapolano si sviluppa fino al
monte Cetona. Una zona caratterizzata
da numerose sorgenti termali, il cui
uso, antichissimo, è confermato dalla
toponomastica dei centri maggiori:
Rapolano Terme, Chianciano Terme, San
Casciano dei Bagni. Tutto il sottosuolo
di questo territorio, che presenta
circolazioni idriche a profondità diverse,
è caratterizzato da una circolazione
idrica fredda, termale e geotermica.
Ovviamente tale circolazione è
alimentata dall’infiltrazione di acqua
lungo tutta la dorsale. In alcune zone,
spesso vicine, come nel nostro caso, il
sottosuolo contiene grandi quantità di
minerali che caratterizzano l’acqua delle
sorgenti con elevate concentrazioni
di ferro, manganese e solfati,
trasformandola in termale.
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Nelle mie memorie di bambino resiste il ricordo della
differenza tra due acque “curative” riassunta in una sorta
di “slogan pubblicitario” che mi risuona lontano e un po’
confuso:
«Miciano se devi fare la pipì, La Pietra se vuoi fare la popò».
Salvo per qualche leggero assaggio per niente gradevole, non
ricordo di aver mai provato personalmente la veridicità del
detto, sul quale però non ho alcun motivo di dubitare.
Come tutte le medicine degne di tale nome, anche queste
acque avevano le loro modalità d’uso: non venivano date ai
bambini (probabilmente perché non ne avevano bisogno),
potevano essere conservate per pochi giorni, non se ne doveva
abusare per non creare assuefazione e perderne i benefici.
Di norma, secondo la necessità, una dose veniva usata sul
posto, e l’eventuale richiamo poteva essere sorseggiato
comodamente a casa. Prima, durante e dopo l’assunzione
erano previsti rituali da seguire scrupolosamente, che però
non ricordo.
Infine il nome, lo stesso per tutte e tre le sorgenti, e con chiaro
riferimento all’effetto prodotto dalla cura: “Acqua passante”.
Un nome con il quale generalmente si indicava anche la
località, che veniva specificata solo su richiesta. Per esempio:
«Dove vai?»
«Vado all’Acqua passante?»
«Quale?»
«Quella de La Pietra»

La strada verso l’Acqua passante de La Pietra.
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Tutte e tre le sorgenti si trovano ai piedi della dorsale collinare
compresa tra Trequanda e Montefollonico nella zona di confine tra i
Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. Ne diamo una
breve descrizione iniziando da sud e procedendo poi in senso orario.
1. Segavene. Il prelievo dell’acqua, effervescente e con un alto
contenuto di ferro, avveniva in una zona impervia nella parte a ridosso
dei monti, oltre il podere Segavene. Impossibile stabilire se questo
abbia preso il nome dal torrente o se sia avvenuto il contrario.
Nella cartografia più antica il corso d’acqua è indicato come fosso
Segavene che, poco più a valle, prende il nome comunemente
di torrente Doccia, ma in alcune carte è attestato anche come:
Docciarello, Docciarella, Doccia di Mezzo. Il corso d’acqua segna il
confine tra i Comuni di Torrita, Trequanda e Sinalunga.
Sull’origine del nome riportiamo da Emanuele Grieco, Dizionario
toponomastico di Sinalunga, Quaderni Sinalunghesi, Anno XXIV, 2013.
«[…] il Pieri cita questo toponimo collocandolo nei nomi locali
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derivati da “composti imperativali”. L’autore afferma che “si resta
incerti circa il secondo termine del composto (se sia = vena, o = avena”
e ancora, pensa ad un’allusione a segavene come “tiranno”, “esattore”.
Alle ipotesi interessanti del Pieri, vorremmo aggiungerne altre due:
– La denominazione della località forse deriva dalla parola segavene
che è un sinonimo di sanguisuga (detta anche sanguetta o sangueta),
termine antico o presente in alcuni dialetti, ad esempio il veneto. La
sanguisuga/segavene è un piccolo verme degli anellidi che vive nelle
acque stagnanti, si nutre di sangue, un tempo era usata per fare salassi.
Probabilmente questo fosso ha assunto il nome dalla presenza di uno
stagno ricco di questi animali.
– La parola Segavene ha anche una certa assonanza col termine
dialettale Seccavigne, detto di ‘persona alta e secca’. Forse un’allusione
al soprannome di una persona vissuta tempo fa in questa zona?»
Poco distante dal podere Segavene, una struttura trasformata in
ponte lascia intravedere elementi che sembrano pertinenti ad un
manufatto più complesso, probabilmente una chiusa, da cui, vista la
conformazione del terreno, poteva forse iniziare un canale di riserva
per l’alimentazione delle macini di Val di Molino. Una tesi che trova
conferma nel toponimo “Sportelli” (che all’occorrenza chiudevano il
corso d’acqua) dell’unità poderale che si trova nelle vicinanze.

Sportelli.
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2. La sorgente di Miciano, impegnativa da raggiungere, è ubicata
in fondo ad una stretta e ripida valle, affogata tra i fitti boschi del
Madonnino dei Monti, in direzione di Piazza di Siena, il punto più
alto della dorsale. Il sentiero, che inizia poco dopo il podere Del Sodo,
andando in direzione di Petroio, si sviluppa interamente nel bosco,
dove non di rado è inghiottito dalla vegetazione. Il punto di arrivo
non è perfettamente definito, dal momento che, non essendo mai
stata fatta alcuna opera per l’approvvigionamento, ognuno sceglieva
di prelevare l’acqua dove preferiva. In posizione sopra elevata si trova
il podere Miciano, da cui sicuramente la sorgente prende il nome, dal
momento che il nome del torrente è Galegno.
In alcune carte settecentesche c’è un po’ di confusione sui nomi
dei corsi d’acqua di questa zona, in particolare tra i principali che

confluiscono nel Galegno e che sono in parte divisi da un lungo
falsopiano, un tempo percorso dalla via di transumanza che
collegava il Casentino con la Maremma grossetana. Secondo la
toponomastica più recente i torrenti principali sono due: il Galegno
ed il Maglione, mentre in quella più antica si trova, anche se non
spesso e in cartografie di diverso tipo, anche il torrente (o fosso)
Galegnolo. Nella maggior parte dei casi viene indicato in alternativa
al toponimo Maglione, mentre in altri come la parte terminale di
questo, prima della sua confluenza nel Galegno. Nella cartina di
questa pagina una versione ancora diversa: il torrente Galegno è
indicato come “rio o torrente Galegnolo”, mentre il Maglione come
“torrente Galegno”.
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3. Il percorso per raggiungere la terza polla d’acqua curativa, quella de
La Pietra, è molto agevole. La sorgente si trova alla fine di una piccola
valle che inizia poco dopo il borgo di Rigaiolo, e si sviluppa in direzione
dei Monti di Trequanda. Nella cartografia antica la sorgente figura come
“Bagno”, un termine che lascia supporre una frequentazione romana,
che doveva essere anche importante dal momento che la ritroviamo
abbinata al mulino ubicato un poco più a valle. Tra l’altro, nella
cartografia settecentesca della zona, mentre per tutti gli altri mulini

la canalizzazione che porta l’acqua per far girare la ruota è indicata
con il termine generico di “Gora” (che secondo il “Dizionario” già
citato di Emanuele Grieco deriverebbe da wora ‘chiusa’), in quello
de La Pietra viene detto “Baregno”, toponimo che, secondo lo stesso
Grieco, deriverebbe dal latino balneum - balineum, ‘bagno’.
Il riferimento con la vicina struttura, popolarmente detta
“Casottino dell’Acqua passante”, è evidente.
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Nei tempi passati, e anche oggi, per raggiungere la sorgente bisogna
guadare due volte il corso d’acqua che percorre tutta la valle. Nel
periodo estivo non rappresenta un problema, mentre dall’autunno alla
primavera bisogna prestare un po’ di attenzione.
Da bambino, quando dovevo accompagnare qualcuno, di casa o
del vicinato, a “liberarsi lo stomaco”, questi due guadi erano un
divertimento per il quale valeva la pena offrirsi come accompagnatore
volontario. In particolare, se andavamo in bicicletta, giunti nei pressi
del “grande fiume”, pedalavo veloce per poter avere il tempo di passare
il guado e di tornare subito indietro e ripassarlo nuovamente insieme
a colui (ma spesso era una colei) con cui mi ero impegnato a stare in
compagnia. Se andavamo a piedi era meno divertente, perché si trattava
di saltare sulle pietre in mezzo al corso d’acqua per passare dall’altra
parte, e quindi mi dovevo accontentare di far finta di sbagliare il salto
per spruzzare un po’ d’acqua addosso a colui o colei che mi stava
vicino. Per anni mi sono chiesto come facessero le pietre a “nascere”
tutte insieme in quel posto preciso, poi, con il tempo, non ci ho fatto
più caso.
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Superato il guado si apre una piccola valle che però, considerata la
ristrettezza di quella percorsa fino al torrente, appare aperta e molto
ariosa. Vi si respira un’aria di tranquillità e, malgrado la vicinanza con
le vie di comunicazioni, si sentono solo i suoni della natura. Fatta
eccezione per l’area del fondovalle, quasi completamente pianeggiante
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e ancora oggi coltivata, tutto il resto è vegetazione quasi “selvaggia”.
Sulla destra, a ridosso dei primi monti, un ciuffo di cipressi scurissimi
indica il punto esatto dell’Acqua passante.
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Il vecchio mulino, abbandonato da anni, sta combattendo una lotta
impari contro la natura, in attesa di essere scoperto e restaurato.
La sua posizione è decisamente bella: da un lato il panorama
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riposante dei monti (vedi pagina precedente), e dall’altro (pagina
seguente la vista rassicurante del vicino abitato di Sinalunga per tutte
le necessità del quotidiano.
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Il secondo guado, dove il corso d’acqua del borro del
Diavolo, si incontra con il torrente Maglione, e da dove
iniziava il Baregno del Mulino de La Pietra.
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Dopo il secondo guado, un rigagnolo di acqua rossa preannunciava
l’arrivo alla meta. Sulla sinistra un leggero slargo tra la vegetazione
dava inizio ad una sorta di lunga piazza al termine della quale,
evidenziato da alcuni cipressi, sorgeva il Casottino d
 ell’Acqua
passante (nella pagina fotografie del 2003).
All’interno, nella parete di fondo, la vasca di raccolta dell’acqua ed
un tubo in metallo da cui sgorgava l’acqua. Nella parete di sinistra,
in una mensola a muro, alcuni bicchieri erano a disposizione
degli utenti i quali, una volta utilizzati, li lavavano e li riponevano
capovolti al loro posto.
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Oggi la piccola costruzione è stata consolidata e una porta di
metallo impedisce l’ingresso agli animali. All’interno la vasca
presenta vistose incrostazioni calcaree e ferrose, i bicchieri di vetro
sono stati sostituiti da quelli di plastica, e sulla parete di fondo,
in quella che inizialmente doveva essere un’apertura per dare aria
all’ambiente, è stato collocato un crocifisso realizzato con il filo
di ferro: un azzeccatissimo ricordo di un’epoca povera, quando si
riparava tutto o quasi con questo prezioso e duttile metallo.

18

L’ACQUA PASSANTE

All’esterno la vegetazione ha ricoperto
quasi tutto, anche il piccolo ruscello che
scende dal borro dei Diavoli. Le pozze
d’acqua con la caratteristica colorazione
rossa, sono quasi tutte coperte, vederle
non è facile. Andare in perlustrazione nei
dintorni è un’impresa quasi impossibile.
Fino a qualche tempo fa l’area tra il
“casottino” ed il guado sul Maglione, era
quasi completamente libera. Intorno il
bosco era più o meno fitto secondo la
stagione e gli interventi dei boscaioli. In
ogni caso, fitto o ripulito che fosse, era
meglio non andare in esplorazione per via
dei molti souvenir lasciati dagli utenti della
farmacia naturale, i quali, dopo qualche
bicchiere di pozione lassativa, dovevano
correre nel bosco.
Non ho alcuna esperienza personale in
proposito, ma ricordo ancora le facce
soddisfatte di quanti “uscivano a riveder le
stelle” tra un cespuglio e l’altro.
Il sottobosco era ricco di piante di
Farfaro a foglia morbida e larga che tutti
chiamavano Fanfano. Non ho mai capito
se la loro presenza fosse dovuta ad una
sorta di cortesia della natura, in un’epoca
in cui la carta igienica non era molto
diffusa, o se nascessero così rigogliose per
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via della concimazione abbondante. C’era chi sosteneva che
da ogni deposito umano nascesse una pianta di Fanfano, ma
probabilmente non era vero.
A proposito del nome di questa carta igienica naturale, mi
tornano in mente i terribili, noiosi e interminabili incontri tra
donne. Erano due i commenti che oggi mi fanno sorridere e
che rivivrei volentieri. Allora, invece, mi rovinavano la giornata:
«Di chi sei, cittino?»
Era la prima angosciante domanda con la quale si intendeva
conoscere, non solo i nomi di babbo e mamma, con relativa
residenza, ma anche quelli di tutti i parenti e affini, passati e
presenti, che io ovviamente non sapevo.
La seconda tragica frase era quella che scaturiva dal
complimento della noiosa sconosciuta:
«Deve essere proprio bravo, questo cittino».
«’Un ti fida’, è un Fanfano…», rispondeva colei che
accompagnavo, muovendo la mano con il dito alzato.
A distanza di tempo non posso non pensare se quella parola,
Fanfano, avesse qualche attinenza con la foglia di cui abbiamo
detto… voglio credere di no.
Un tempo questo era un luogo di incontro e socializzazione,
mentre oggi trasmette un po’ di inquietudine e il desiderio di
andare via prima possibile sale rapidamente. Se però si conosce
un po’ la storia non può non prevalere la curiosità; dopo di
che, immergersi nella natura e sentirsi parte di questo mondo
meraviglioso, è estremamente piacevole.
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Dopo il salutare tuffo nella natura, anche l’ambiente interno
del Casottino perde quel clima inquietante che assale al
primo impatto e diventa addirittura interessante. Se poi si
illuminano le incrostazioni con una luce radente si resterà
sorpresi per quanto la natura sa essere creativa.
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