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Beni)culturali:)80)antiche)dimore)aprono)cantine)e)giardini!
Giornate)di)apertura)al)pubblico)tornano)anche)in)Toscana!
FIRENZE!
(ANSA))4)FIRENZE,)6)MAG)4)Cantine)e)giardini)aperti)al)pubblico:)
così,)quest'anno,)le)dimore)storiche)della)Toscana)adottano)il)
tema)del)paesaggio)rurale)e)della)tavola)per)le)Giornate)
Nazionali)dell'Adsi)(Associazione)dimore)storiche)italiane))nei)
prossimi)23)e)24)maggio,)per)il)ventesimo)anno)di)un'iniziativa)
che)nel)tempo)riscuote)un)costante)successo.)I)proprietari)
apriranno)cancelli)e)portoni)di)oltre)80)tra)parchi)monumentali,)
cantine)e)cortili)annessi)ad)antiche)ville4fattoria)e)palazzi)storici)
cittadini)nelle)province)di)Firenze,)Lucca,)Pisa,)Siena,)fino)alla)
Lunigiana)e)alla)Maremma.)Attesi)tanti)appassionati)di)questo)
patrimonio)artistico,)architettonico)e)paesaggistico,)unico)al)
mondo)per)qualità)e)quantità,)e)perfino)visitatori)internazionali)
in)Italia)per)l'Expo)2015.)Previste)visite)alle)cantine)storiche)più)
prestigiose,)degustazioni)nei)cortili)dei)palazzi)e)omaggi)al)ruolo)
degli)agricoltori)che)nei)secoli)hanno)trasformato)e)modellato)il)
paesaggio)toscano.)La)collaborazione)tra)l'Adsi)e)i)territori)di)
riferimento,)spiega)una)nota,)è)pensata)"per)la)valorizzazione)di)
questa)eredità)che)è)parte)integrante)della)civiltà)locale)così)
come)della)storia)delle)persone)che)l'hanno)tramandata,)e)che)ci)
giunge)grazie)al)costante)e)laborioso)impegno)e)alla)dedizione)
che)le)famiglie)proprietarie)profondono)per)la)salvaguardia)del)
patrimonio)nazionale)privato".(ANSA).!
GUN4COM/!
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22 maggio 2015 
 

Con Wine Station tra dimore storiche, cantine aperte  
ed escursioni “vinicole” in bici 

Domani, sabato 23 maggio, puntata dedicata alle offerte enoturistiche del territorio della 
provincia di Siena in questo periodo 

 
Gli itinerari da seguire in bicicletta tra le colline del Chianti a Dievole; le degustazioni in 
storiche dimore poi Cantine Aperte e il nuovo locale tutto dedicato alla pasta nel 
centro di Siena. Tanti gli eventi da segnare in agenda seguendo la nuova puntata di Wine 
Station, in onda domani (sabato 23 maggio) dalle 12,10 alle 13 su Antenna Radio Esse di 
Siena e dedicata alle tante proposte enoturistiche che arrivano dal territorio.  
 
La puntata inizierà da Dievole dove, in sella ad un mountain bike con Leonardo Petri, vi 
presenteremo Natural Path, il nuovo percorso ciclistico da 27 km che si sviluppa tra le 
vigne dell'azienda di Castelnuovo Berardenga nel cuore del Chianti Classico per unire 
vino, territorio e sport.  
 
Ci sposteremo poi in una delle suggestive location che nel fine settimana ospitano la 
Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane con parchi, cantine, cortili e 
giardini di antiche ville e fattorie aperti al pubblico per una degustazione d'eccezione e 
un focus dedicato al fondamentale ruolo degli agricoltori. Con Bernardo Gondi daremo 
consigli utili per trascorrere un week end tra storia e paesaggio in tanti luoghi d'eccezione. 
 
Sarà poi Violante Gardini, del Movimento Turismo del Vino Toscana, ad anticipare i 
contenuti della nuova edizione di Cantine Aperte, quest'anno lunga quattro giorni, dal 30 
maggio al 2 giugno, con oltre 70 aziende toscane aderenti con eventi inspirati al tema dei 
vini e dei cibi rari, tra pic nic e gelati insoliti.  
 
Dopo tanto girare ecco i golosi carboidrati di Pasta e Vai, il locale appena aperto in via 
Pantaneto a Siena con un'inedita formula fa della pasta un ingrediente dello street food di 
qualità. Sandro Cresti ci proporrà pici e penne take away per ritrovare le forze e ripartire a 
tutto gusto. 
 
Per seguire la puntata Wine Station basta sintonizzare la propria radio su Antenna Radio 
Esse di Siena (93.5 – 93.2 – 99.10) oppure visitare il sito www.antennaradioesse.it ed 
ascoltarci in streaming dovunque siate.  
 
 

 












