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A Siena per il Terranostra day: percorsi alla 
scoperta degli  agriturismi 

In arrivo il Terranostra day. Domenica 25 marzo si 

svolgerà in provincia di Siena la terza edizione della 

manifestazione dedicata all’agriturismo, organizzata 

da Terranostra e Coldiretti Siena. Tre gli itinerari in 

programma: uno in Val d’Orcia e due nelle Crete 

Senesi. In programma numerose visite a caseifici, 

frantoi, cantine e stalle per conoscere i territori di 

origine dei principali vini e delle eccellenze 

gastronomiche delle terre di Siena. 

Attraverso il percorso Agri Val d’Orcia i turisti e gli 

appassionati della natura potranno fare visita 

all’agriturismo Poggio Istiano a Castiglione d’Orcia, 

a Casa Picchiata e Podere Bonello a Pienza, per vedere da vicino le terre del vino Doc Orcia, dell’olio 

extra vergine d’oliva Dop, della castagna Dop e del pecorino Dop di Pienza. Invece con il percorso 

delle Crete senesi, famose per il tartufo bianco di San Giovanni d’Asso, la Cinta senese, il miele e le 

confetture Dop, si farà tappa all’agriturismo Vergelle, Sant’Anna, La Roverella e San Lorenzo, per 

arrivare fino all’Abbazia Benedettina di Monte Oliveto Maggiore e, magari, comprare qualche souvenir 

goloso al mercato di Campagna Amica di Asciano. Per chi farà tappa nello splendido borgo 

medievale di Radda in Chianti, potrà ammirare un’incantevole paesaggio ospiti dell’agriturismo Le 

Bonatte. 

Presso gli agriturismi sarà possibile degustare tanti prodotti tipici, ed anche assistere alla preparazione 

di un piatto tradizionale e magari provare a farne uno. Un tour tra le attrattive paesaggistiche e 
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Agriturismo Italia, è boom 
stranieri  
Bilancio positivo per 
l'agriturismo italiano che 
chiude il 2011 con una 
crescita delle presenze 
del ...

II edizione del Vino Sci 
Safari: degustazione di 
vini altoatesini a 2000m  
Niente code né problemi 
per il parcheggio, strade del 
centro con poche vetture. 
Piste poco affollate...

I sapori della buona 
tavola nei Villaggi Club 
Med 
Una vacanza in uno dei 
villaggi Club Med soddisfa 
anche il palato. La grande 
varietà dei menù propos...

A Nociglia per le 
tradizionali Tavole di San 
Giuseppe  
Si avvicina la Festa di San 
Giuseppe e l’occasione 
potrebbe essere propizia 
per trascorrere un week ...

naturalistiche che piacerà di sicuro a grandi e bambini. 

Per partecipare basterà prenotare entro il 20 marzo. Da Roma sono previsti 3 autobus gratuiti con 

partenza dall’autostazione di Roma Tiburtina alle ore 8 e ritorno in serata. Maggiori info su 

www.siena.coldiretti.it
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A Mosca, capitale dell ’
non c’è più  

L’avventura inizia all’aeroporto di 

Capodichino, a Napoli, alle 7 del mattino, anche se 

in realtà tutto era cominciato alcuni mesi prima, 

cinque per l’esattezza . . . . .  La notte di Capodanno, 

si festeggiava in discoteca a Roma, in compagnia 

dell’amico Gino. Tra un drink e l’altro conoscemmo 

cinque ragazze russe provenienti da Mosca [...]
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