
Un tour nelle case della grande bellezza 
TORNA oggi l'appuntamento con la 
Giornata nazionale dell'Associazio
ne dimore storiche italiane. «In pro
vincia - dice Ilaria Bichi Ruspoli 
consigliera Adsi delegata per la pro
vincia -, apriremo dodici luoghi tra 
Siena, le Crete e la Val d'Orcia. La 
Giornata rivela luoghi di grande bel
lezza, spesso poco noti al grande 
pubblico. E' l'occasione per sensibi
lizzare sull'importanza della valoriz
zazione dei beni culturali privati 
soggetti a vincolo, la cui tutela è affi
data ai proprietari». L'itinerario se
nese è importante e vario. «Interes
sa - continua Ilaria - dimore private 
che spaziano da torri medievali a 
edifici rinascimentali, ville-fattorie 
rurali e castelli, con parchi, giardini 
e corti. Tutti ambienti di valore. Co
me il giardino di Torre Fiorentina 
a Siena nord, su cui intervenne Ago
stino Fantastici: accolse illustri 
ospiti, come Richard Wagner e pa
pa Pio VI. Poi il giardino della neo
classica villa Alberti Paoletti a Pog
gio al Vento: rifugio dei pittori pre
raffaelliti e nell'800 dei poeti inglesi 
Robert ed Elizabeth Browning». Si 
può visitare , alle porte di Siena, il 
castello di Belcaro, dove è percorri
bile il camminamento sulle mura, 
da cui si vede la città. Il Castello del

la Magione, Poggibonsi, accoglie 
con un importante cerimoniale che 
si conclude alle 17 con un concerto. 
A Sovicille, aprono il Parco di Villa 
Chigi - De Vecchi, Toiano; il Castel
lo di Celsa (nella foto); i Giardini 
del Castello di Grotti, Monteroni 
d'Arbia. L'itinerario arriva nelle 
Crete dove, a Asciano, apre Palazzo 
Venturi. A Buoncovento, si entra 
nel Parco del Castello di Castelrosi, 
strada provinciale di Bibbiano; e a 
Castelnuovo Tancredi. La Giornata 
Nazionale dell'Asd si celebra in Val 
d'Orcia, a Pienza, nel Giardino del
la Villa di Cosona; a San Quirico, 
nella Casa dell'Abate Naldi, via 
Dante Alighieri 24, dove, alle 18, il 
concerto 'Il vento incantatore' pre
senta un viaggio nella musica fran
cese del ^00 per flauto e clarinetto. 
«Si tratta - conclude Ilaria Bichi Ru
spoli - di ricchezze che hanno un 
impatto sull'economia dei loro terri
tori: sono mete di percorsi turistici 
e alternative per mantenere in vita 
antichi mestieri necessari per la lo
ro conservazione» (www.adsi.it). 
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