
COME TI RIANIMO UN BORGO TOSCANO
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IECI ANNI DI LAVORO , e ancora non è finita. A Castiglioncello del Trinoro,

una manciata di case in cima a una collina della Val d'Orcia , c'è sempre
da fare. Si è partiti dagli scavi archeologici, poi sono stati ripristinati
sentieri e muri a secco, quindi sono nati l'albergo diffuso, un ristoran-

e, un caffè letterario , l'enoteca, una spa. È stata anche rimessa in sesto la
chiesa romanica di Sant'Andrea . Senza fretta . Con amore. Prima che un investimento
immobiliare , questa è una ` folie a deux". Protagonisti sono l'avvocato americano Micha-
el Cioffi e un 'artigiana del bello, la restauratrice Ilaria Miani . Castiglioncello, antico
checkpoint sullavia Francigena , stava cadendo a pezzi. Cioffi ha deciso di regalargli una
nuovavita e ha chiesto a Miani di tracciarne i contorni. L'avventura è diventata un libro,
Monteverdi. Un paese in Toscana (ed. Idea Books), e un modello di sviluppo virtuoso: valo-
rizzare per tutelare. Monteverdi non è solo un resort. Miani , che ne ha curato anche gli
interni, spiega : «Non volevo compiacere le aspettative del turista , proponendo un finto
modo di vivere che non ti permette di capire dove sei. Il mio è stato un lento riscoprire Sopra, la copertina del libro
laverità di questo luogo. Un riappropriarsi delle mura, dei materiali locali, della tradizio - edito da Idea Books.
ne». E dell'antica saggezza popolare: «I contadini costruivano nella maniera giusta, ba - In alto, due interni del resort
sandosi su quello che avevano intorno. Noi abbiamo perso il senso del limite. Vogliamo Monteverdi progettato dalla
ingrandire le finestre per vedere il paesaggio, ma se le finestre sono piccole un motivo restauratrice Ilaria Miani.
c'è. Il mio grande lavoro è stato recuperare i segni di un passato che abbiamo sacrifica-
to alla ricerca del benessere istantaneo. Una storia che abbiamo bisogno di riscoprire». •
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