Questa pubblicazione, che segue quella edita nel 2005 ad opera del dott.
Roberto Salvioni in occasione dei cento anni di gestione della Farmacia di Piazza del Popolo,
‘rispolverando’ l’Inventario delle spezieria, datato
1788 e conservato presso l’Archivio storico comunale nel fondo denominato Ospedale,
fotografa un periodo storico ben preciso che coincide con la soppressione degli enti pii e
l’alienazione dei loro patrimoni ad opera del Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo.
L’Inventario della Spezieria non è solo un lungo elenco di spezie, sostanze e preparati ma
sicuramente rappresenta una fonte ricca di informazioni sulla storia dell’Ospedale di Santa
Maria della Croce.
Un lavoro che certifica l’importanza di un substrato culturale, quello ilcinese, che ha basi
fortemente consolidate e permeate dal trascorrere dei secoli: è come se fosse stata aperta una
piccola porta per accedere ad una stanza della nostra storia.
A tale proposito, infatti, il passaggio di proprietà della spezieria coinvolge direttamente
famiglie importanti del nostro tessuto socio-economico quali la famiglia Santi che con
Clemente, alla fine del Ottocento, ci porta alla nascita del Brunello di Montalcino e
successivamente alla famiglia Salvioni, proprietaria della Farmacia dal 1905.
L’Amministrazione Comunale di Montalcino, allora come oggi fortemente impegnata nel
recupero, nella conservazione, nella valorizzazione e nella diffusione dei nostri fondi
archivistici e storici, è con grande onore e piacere che accoglie e patrocina iniziative come
questa.
Un ringraziamento particolare a quanti hanno permesso, attraverso co14 noscenze specifiche ed
amore per questo territorio, che non a caso è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità
per “l’interazione perfetta” fra uomo e ambiente, la realizzazione di questa opera. Un bel gesto
quello della famiglia Salvioni che da oltre cento anni svolge nella farmacia di Piazza, non solo
con deontologia e grande professionalità un servizio a tutela della salute del cittadino, ma
costituisce anche un piccolo centro di scambio e aggregazione socio-culturale nel ‘cuore’ di
Montalcino.
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