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Due film, poi i socïal
E Bagni San Filippo
sï ritrova setto assedio

II luogo

Bagni San
Filippo è una
frazione di
Castiglione
d'Orcia (Siena)

È una
stazione
termale,

a30 auto aweekenda700: «Problema ' ordine pubblico»

FIRENZE

BAGNI SAN FILIPPO (SIENA) Pochi
anni fa Bagni San Filippo, fra-
zione di Castiglione d'Orcia a ri-
dosso del Monte Amiata, era
frequentata da un ristretto nu-
mero di appassionati. La stazio-
ne, divisa in terme a pagamen-
to e vasche libere (Fosso bian-
co), si trova ora a fare i conti
con il turismo di massa, che in-
vade questo scrigno di trenta di

abitanti. La fama è arri-

Arezzo m

dove ci
sono terme a
pagamento e
vasche naturali

La frazione
ha 30 abitanti,
ma ogni
weekend si
aggiungono
centinaia di
turisti

ro» (2010) e

«Le meravi-

.Siena glie» (2014), il

Grosseto

vata grazie al cine-
ma, con «La bel-

lezza del soma-

primo con
Sergio Castel-

litto attore e re-
gista, mentre il

secondo, in con-
corso a Cannes, an-

noverava nel cast Monica
Bellucci. In entrambi i casi le
formazioni calcaree di Bagni
San Filippo hanno fatto da
sfondo a lunghi spezzoni di
film. Ma il traino più potente è
arrivato dai social network, che
negli ultimi due anni hanno
trasformato la località in una
delle mete più ambite dal turi-
smo en plein air. Per farsi
un'idea del successo, basta an-
dare su Instagram e cercare

«Bagni San Filippo». «Il Primo
Maggio spiega il presidente
della pro-loco Michelangelo
Lorenzoni abbiamo contato
70o veicoli, lasciati sulla strada
o dentro al bosco perché man-
cano i parcheggi, mentre un
tempo al massimo si arrivava a
trenta. Per non parlare delle
tante persone concentrate in
poca acqua... E in barba all'ordi-
nanza molti s'arrampicano sul
dorso della Balena bianca (la
grande formazione calcarea
simbolo del posto, ndr). Per ri-
solvere il problema serve un
progetto a lungo termine». Pro-
getto che contemplerebbe an-
che di attrezzare la zona libera,
dove oggi mancano servizi igie-
nici e docce.

Il paese inoltre ora è chiuso
al traffico per opere di abbelli-
mento. «Esiste un problema di
ordine pubblico dice Valen-
tina Cordelli, direttore dell'Ho-
tel Terme C'è chi bivacca la-
sciando in giro di tutto». Ma le
soluzioni? «Bisogna ripristina-
re la viabilità, poi mettere un
biglietto di ingresso, modifica-
re il regolamento dell'area na-

dassalto dal turisti. Sopra, le auto parcheggiate o

Il successo
di Bagni San
Filippo è iniziato
con due film
che lo hanno
utilizzato come
sfondo di alcune
scene: La bellezza
dei somaro di
Sergio Castellitto
e Le Meraviglie di
Alice Rohrwacher

turale, che versa in condizioni
pietose, e creare i parcheggi; le
ordinanze (che vietano arram-
picate, bivacchi e falò, ndr) so-
no disattese e la situazione è
fuori controllo». Scendendo al
Fosso l'atmosfera resta idilliaca.
C'è chi arriva per un bagno al
chiaro di luna, o in inverno,
quando i vapori sulfurei contra-
stano freddo e neve. «Sì, bell'at-
mosfera dice Stefania del bar
La cascata ma chi viene me-
rita un'accoglienza migliore;
mancano i controlli e la Balena
va tutelata perché per ammirar-
la arrivano da tutta Europa».
Anche il sindaco di Castiglione
Claudio Galletti è preoccupato:
«La situazione è critica, ma ab-
biamo stanziato 520 mila euro
per riqualificare il centro e col-
locare i parcometri; inoltre stia-
mo pensando a nuove soluzioni
urbanistiche; nei prossimi me-
si la situazione migliorerà.
Quanto ai servizi igienici, al
Fosso non si possono costruire:
per la prossima estate portere-
mo i bagni chimici».

Jori Diego Cherubini
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Strage, il film su Genny Marsili
debutta alla Festa della Repubblica
SANT'AN NA Al Museo anche un incontro con Toscani e Giubilaro
OLIVIERO Toscani, Aldo
Giubilaro, Stefano Ballini, To-
ny Saccucci. La Festa della Re-
pubblica a Sant'Anna di Stazze-
ma sarà un'occasione per parla-
re di cultura, cinema, storia, ri-
cerca della verità. Tanti spunti
di riflessione per il71° anniver-
sario della Repubblica Italiana
con un pomeriggio intenso du-
rante il quale si svolgeranno in-
contri, proiezioni ed approfon-
dimenti relativi alla strage di
Sant'Anna e al periodo della Se-
conda Guerra Mondiale.
Il programma si svolgerà al Mu-
seo Storico della Resistenza.
Inizio alle 16 con la proiezione
in anteprima del filmato "Ma-
rio, il bambino della Vaccarec-
cia" di Stefano Ballini, nel qua-
le si ricorderà Genny Bibolotti
Marsili ed il suo gesto eroico
con cui, sacrificandosi, salvò la
vita al figlio Mario Marsili di 6
anni. Dopo le 16,30 interver-
ranno il Procuratore della Re-
pubblica di Massa, Aldo Giubi-

CONVE-
GNO

I I
fotografo

Oliviero
Toscani

con il
sindaco

di
Stazze-

ma
Maurizio

Verona

laro, e Oliviero Toscani, autore
del volume "I bambini ricorda-
no", in cui ha ritratto i supersti-
ti della strage e raccolto le loro
testimonianze, il quale svilup-
perà il suo intervento su "L'im-
portanza della Memoria".

ALLE 17,30 SARÀ proiettato
il film "Il Pugile del Duce" di

Tony Saccucci, alla presenza
del regista. Un documento in
cui si racconta la storia di Leo-
ne Jacovacci che nel 1928 vinse
il titolo europeo di pugilato al-
lo Stadio Nazionale (oggi Fla-
minio), davanti a 40.000 spetta-
tori . Due italiani si contendo-
no il titolo europeo, un evento
senza precedenti, che si guada-

gna la prima radiocronaca di-
retta della storia italiana. Un fil-
mato ufficiale mostra tutte le fa-
si dell'incontro, fino alla quin-
dicesima ripresa. Poi il buio:
mancano i minuti finali, quelli
che decretano il vincitore; ta-
gliati dal montaggio, spariti
per sempre. Perché a strappare
il titolo dei pesi medi al biondo
e "latteo" Mario Bosisio, è Leo-
ne Jacovacci, un campione bel-
lo, forte, amato da popolo, ma
che agli occhi di Mussolini ave-
va una sola, grande pecca: era
nero. E' un'incredibile storia
di rimozione e manipolazione
della realtà, oltre che di razzi-
smo strisciante, quella che ri-
porta a galla, avvincente docu-
mentario diretto da Tony Sac-
cucci, professore al liceo di Sto-
ria e filosofia qui alla sua prima
prova da regista, prodotto e di-
stribuito da Istituto Luce a par-
tire dalla Giornata mondiale
contro il razzismo. Porterà i sa-
luti del Comune di Stazzema il
sindaco Maurizio Verona.
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