I' Q ti nera rio
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 dimore storiche d'Italia per
la nona edizione della
Giornata
Nazionale
dell'Associazione Dimore
Storiche Italiane. Domenica 19 maggio saranno oltre 400 le dimore storiche
italiane, tra castelli, ville,
manieri, casali, cortili, parchi e giardini, che accoglieranno il grande pubblico
per il tradizionale appuntamento di primavera di
Adsi.
Ecco cosa sarà possibile visitare a Siena: il castello di
Fonterutoli, in piazza La
Pira 2, in Castellina in
Chianti: aperto dalle 9 alle
17.30 con possibilità di degustazione a pagamento.
Per info e prenotazioni
0577 741385 enoteca@fonterutoli.it. Il castello di
Cacchiano, tra i monti in
Chianti, a Gaiole in Chianti: l'apertura è prevista dalle 10 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18. Visite guidate agli esterni del castello.
Il parco della Villa di Geggiano, Ponte a Bozzone, in
Castelnuovo Berardenga.
E' prevista la visita al giardino e la possibilità di acquistare vini aziendali biologici.
Il castello di Belcaro, lungo la strada
di Terrensano e
Belcaro: sono previste visite al giardino, alla cappella, alle logge, alla
limonaia,
all'ex
frantoio, alla vinsantaia, al salone, alla cucina e alla cinta muraria.

La Villa L'Apparita, lungo
la strada di Ginestreto. Il
castello di San Fabiano, in
via di San Martino a Monteroni d'Arbia: possibili visite guidate ogni 20 minuti a cura del Conte Fiorentino Fiorentini. L'ultima visita è alle 17.30. Sarà aperto lo spaccio aziendale
con possibilità di acquisto
di zafferano, lavanda e
confetture artigianali. Il castello Montelifré, a Montalcino. Il sito sarà visitabile dalle 10 alle 14. Il parco
del Castello di Castelrosi,
lungo la strada provinciale di Bibbiano, in località
Castelrosi, nel Comune di
Buonconvento. La Casa
dell'Abate Naldi, via Dante Alighieri 24 a San Quirico d'Orcia.
La Regione Toscana anche quest'anno primeggia
per numero di aperture superando la cifra record di
116 cortili e giardini privati visitabili. Come ogni anno, la Giornata Nazionale
Adsi vuole essere un momento di coinvolgimento
e di condivisione, ma anche di sensibilizzazione
sul valore, non solo storico e artistico, ma anche socio-economico, di questa
parte imprescindibile del
nostro patrimonio culturale, la cui cura e conservazione sono interamente
demandate ai proprietari
privati. Le Dimore Storiche offrono infatti a turisti
italiani e stranieri la possibilità di immergersi in atmosfere uniche e di andare alla scoperta di luoghi
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spesso poco conosciuti
dal grande pubblico perché fuori dagli itinerari tradizionali. 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 rinnova anche quest'anno la
collaborazione tra Adsi Toscana e la scuola di musica di Fiesole per portare la
musica nelle dimore storiche del territorio fiorentino. Sono 5 i concerti programmati in altrettante dimore del centro storico.
Un'assoluta novità il progetto d'arte contemporanea 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 interventi site-specific di sette giovani artisti. Dopo la città
capoluogo, è la Lunigiana
a proporre il maggior numero di dimore: 25, tra palazzi e castelli. Sulle colline toscane sono previste
le aperture di cantine storiche per degustazioni dedicate.
E gli studenti di scuole di
turismo e istituti d'arte,
con cui Adsi ha stretto rapporti di collaborazione
continuativi, svolgono il
ruolo di guide per i visitatori: in questo modo la
giornata nazionale riesce

a coinvolgere anche direttamente le nuove generazioni nella valorizzazione
del patrimonio storico-architettonico, che rappresenta una risorsa così vitaleper il nostro Paese. In
programma, in tutte le zone, visite guidate
che offrono chiavi
di lettura inconsuete e originali.
La giornata nazionale si inserisce
nella seconda edizione della European Private Heri-

tage Week, istituita dalla va. La prima edizione delEuropean Llistoric Houses la Ephw ha visto il coinvolAssociation, a cui Adsi gimento di 17 Paesi Euroaderisce, che si svolgerà pei (Austria, Belgio, Estotra il 16 e il 19 maggio per nia, Finlandia, Francia,
celebrare i beni storico-ar- Grecia, Irlanda, Italia, Lattistici e paesaggistici di via, Lituania, Portogallo,
proprietà privata in tutta Regno Unito, Repubblica
Europa. Si rinnova così un Ceca, Romania, Serbia,
importante appuntamen- Spagna, Svizzera) e di mito con la storia, l'arte e le gliaia di visitatori che hantradizioni del nostro co- no potuto ammirare in via
mune patrimonio cultura- del tutto eccezionale la
le, attraverso i numerosi bellezza di centinaia di reeventi proposti dalle diver- sidenze d'epoca sparse su
se organizzazioni europee tutto il territorio europeo.
che aderiscono all'iniziatiL.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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