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Domenica 19 maggio anche i gioielli dei territorio senese saranno accessibili al pubblico. L'elenco dei luoghi da non perdere 

Le dimore storiche svelano i loro tesori 
• Porte aperte nelle di
more storiche d'Italia per 
la nona edizione della 
Giornata Nazionale 
dell'Associazione Dimore 
Storiche Italiane. Domeni
ca 19 maggio saranno ol
tre 400 le dimore storiche 
italiane, tra castelli, ville, 
manieri, casali, cortili, par
chi e giardini, che accoglie
ranno il grande pubblico 
per il tradizionale appun
tamento di primavera di 
Adsi. 
Ecco cosa sarà possibile vi
sitare a Siena: il castello di 
Fonterutoli, in piazza La 
Pira 2, in Castellina in 
Chianti: aperto dalle 9 alle 
17.30 con possibilità di de
gustazione a pagamento. 
Per info e prenotazioni 
0577 741385 enoteca@fon-
terutoli.it. Il castello di 
Cacchiano, tra i monti in 
Chianti, a Gaiole in Chian
ti: l'apertura è prevista dal
le 10 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 18. Visite guida
te agli esterni del castello. 
Il parco della Villa di Geg-
giano, Ponte a Bozzone, in 
Castelnuovo Berardenga. 
E' prevista la visita al giar
dino e la possibilità di ac
quistare vini aziendali bio
logici. 
Il castello di Belca-
ro, lungo la strada 
di Terrensano e 
Belcaro: sono pre
viste visite al giar
dino, alla cappel
la, alle logge, alla 
limonaia, all'ex 
frantoio, alla vin-
santaia, al salone, alla cu
cina e alla cinta muraria. 

La Villa L'Apparita, lungo 
la strada di Ginestreto. Il 
castello di San Fabiano, in 
via di San Martino a Mon-
teroni d'Arbia: possibili vi
site guidate ogni 20 minu
ti a cura del Conte Fioren
tino Fiorentini. L'ultima vi
sita è alle 17.30. Sarà aper
to lo spaccio aziendale 
con possibilità di acquisto 
di zafferano, lavanda e 
confetture artigianali. Il ca
stello Montelifré, a Mon-
talcino. Il sito sarà visitabi
le dalle 10 alle 14. Il parco 
del Castello di Castelrosi, 
lungo la strada provincia
le di Bibbiano, in località 
Castelrosi, nel Comune di 
Buonconvento. La Casa 
dell'Abate Naldi, via Dan
te Alighieri 24 a San Quiri-
co d'Orcia. 
La Regione Toscana an
che quest'anno primeggia 
per numero di aperture su
perando la cifra record di 
116 cortili e giardini priva
ti visitabili. Come ogni an
no, la Giornata Nazionale 
Adsi vuole essere un mo
mento di coinvolgimento 
e di condivisione, ma an
che di sensibilizzazione 
sul valore, non solo stori
co e artistico, ma anche so
cio-economico, di questa 
parte imprescindibile del 
nostro patrimonio cultura
le, la cui cura e conserva
zione sono interamente 
demandate ai proprietari 
privati. Le Dimore Stori
che offrono infatti a turisti 
italiani e stranieri la possi
bilità di immergersi in at
mosfere uniche e di anda
re alla scoperta di luoghi 

spesso poco conosciuti 
dal grande pubblico per
ché fuori dagli itinerari tra
dizionali. Il programma 
della giornata nazionale 
siarricchisce di un'ampia 
gamma di eventi culturali, 
quali mostre, concerti, 
spettacoli teatrali, con 
l'obiettivo di coinvolgere 
il pubblico di ogni fascia 
di età. A Firenze, si rinno
va anche quest'anno la 
collaborazione tra Adsi To
scana e la scuola di musi
ca di Fiesole per portare la 
musica nelle dimore stori
che del territorio fiorenti
no. Sono 5 i concerti pro
grammati in altrettante di
more del centro storico. 
Un'assoluta novità il pro
getto d'arte contempora
nea Iconosmash, a cura di 
Valeria D'Ambrosio, nato 
dalla collaborazione con 
l'associazione Betaway 
che propone, all'interno 
di palazzi storici, giardini 
e cortili del quartiere di 
Santo Spirito, gli interven
ti site-specific di sette gio
vani artisti. Dopo la città 
capoluogo, è la Lunigiana 
a proporre il maggior nu
mero di dimore: 25, tra pa
lazzi e castelli. Sulle colli
ne toscane sono previste 
le aperture di cantine stori
che per degustazioni dedi
cate. 
E gli studenti di scuole di 
turismo e istituti d'arte, 
con cui Adsi ha stretto rap
porti di collaborazione 
continuativi, svolgono il 
ruolo di guide per i visita
tori: in questo modo la 
giornata nazionale riesce 
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a coinvolgere anche diret
tamente le nuove genera
zioni nella valorizzazione 
del patrimonio storico-ar
chitettonico, che rappre
senta una risorsa così vita-
leper il nostro Paese. In 
programma, in tutte le zo

ne, visite guidate 
che offrono chiavi 
di lettura incon
suete e originali. 
La giornata nazio
nale si inserisce 
nella seconda edi
zione della Euro-
pean Private Heri-

tage Week, istituita dalla 
European Llistoric Houses 
Association, a cui Adsi 
aderisce, che si svolgerà 
tra il 16 e il 19 maggio per 
celebrare i beni storico-ar
tistici e paesaggistici di 
proprietà privata in tutta 
Europa. Si rinnova così un 
importante appuntamen
to con la storia, l'arte e le 
tradizioni del nostro co
mune patrimonio cultura
le, attraverso i numerosi 
eventi proposti dalle diver
se organizzazioni europee 
che aderiscono all'iniziati

va. La prima edizione del
la Ephw ha visto il coinvol
gimento di 17 Paesi Euro
pei (Austria, Belgio, Esto
nia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lat-
via, Lituania, Portogallo, 
Regno Unito, Repubblica 
Ceca, Romania, Serbia, 
Spagna, Svizzera) e di mi
gliaia di visitatori che han
no potuto ammirare in via 
del tutto eccezionale la 
bellezza di centinaia di re
sidenze d'epoca sparse su 
tutto il territorio europeo. 

L.G. 

Il primato regionale 
Anche quest'anno la cifra 
record di 116 cortili 
e giardini privati visitabili 

Giovani ciceroni 
Gli studenti delle scuole 
di turismo e gli istituti d'arte 
saranno guide per i visitatori 
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