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SAN GIMIGNANO, Il viaggio nel tempo comincia nel-
la quattordicesima torre di San Gimignano: la più
piccola, ma quella che permette di guardare più
lontano. Le immagini che avvolgono le pareti attor-
no al visitatore lo proiettano all'inizio dell'undicesi-
mo secolo. Con l'anno Mil-
le il mondo non è finito, in
giro c'è speranza e su un
colle della Francigena, la
via che porta a Roma pel-
legrini, commercianti e
avventurieri, nasce una
boom town con decine di
torri piantate come ban-
diere a sottolineare il po-
tere delle famiglie al co-
mando. È San Gimigna-
no, che cresce fino a inglo-
bare 6 mila anime e molti
capolavori d'arte nelle
chiese. Uno splendore I<E l i w
che si arresta nel 1348,
quando la peste stermina
6 abitanti su 10 svuotando la città, che da allora è
rimasta intatta nella struttura consegnandoci l'im-
magine di una Manhattan del Duecento.

Un racconto di mille anni sintetizzato in mezz'o-

ra. È la prima tappa della visita a Torre e Casa Cam-
patelli, il nuovo bene che il Fai ha acquisito e re-
staurato per trasformarlo in un biglietto da visita
del turismo slow. A San Gimignano arrivano ogni
anno 3,5 milioni di turisti ma quasi tutti si accon-
tentano di qualche foto a uno scenario medioevale
che a)-rare puro, ma che in realtà è stato ritoccato

mimetizzando gli inter-

venti rinascimentali e ba-
rocchi. Raramente la cu-
riosità si allarga a un pae-
saggio definito dallo stori-
co Fernand Braduel «la
campagna più commo-
vente che esista».

«Abbiamo fatto risorge-
re questa casa, con tutti
gli arredi, per far rivivere
l'anima del luogo», spiega
Andrea Carandini, presi-
dente del Fondo ambien-
te italiano, «Dopo l'im-
mersione nel percorso
multimediale, il visitato-
re è libero di girare in una

vera casa dell'Ottocento, assaporando le sensazio-
nidi un mondo antico. Questa è la maniera di rilan-
ciare il turismo»,

['n imm(. sine di San Gimign no
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