
Eventi e Enogastronomia  

Radda in Chianti: al via “Arte nel
calice”al Castello di Albola.Fino
al 7 ottobre 5 fine settimana tra
degustazioni di vino,
esposizioni di artisti emergenti,
concerti jazz e momenti di
approfondimento in location
d’eccezione
!  7 Settembre 2018  "  58

Sarà il suggestivo Castello di AlbolaCastello di Albola a Radda in Chianti ad
accogliere le nozze tra il vino e le opere di Nicoletta Gemignani,
giovane artista toscana che ha frequentato l’Accademia delle Belle
Arti di Firenze presso la scuola di pittura del professor Adriano
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Le notizie più lette

I 5 articoli più letti negli ultimi
7 giorni:

Torrita di Siena: morto
Giancarlo Caroni, lo storico
“dotto” della contrada di
Porta a Pago

Il personaggio del mese di
gennaio 2019: Marina Kim
.Di origini russe, insieme al
marito, Giuseppe, Marina
porta avanti “La Selvella” ,un
agriturismo alle porte di
Radicofani, secondo canoni
che rispettano la terra, i suoi
frutti, le sue regole.“Qui
coltiviamo tutto noi. Sono
vent’anni – racconta -che ci
impegniamo per la crescita
di questo luogo e,
finalmente, possiamo dire di
aver raggiunto il nostro
scopo”. Qui le galline si
fanno il bagno nella cenere
e si ammirano in uno
specchio, un capriolo è
allattato da una capretta e ci
sono anche un paio di
asinelli maremmani che
rischiano l’estinzione

Unione comuni della
Valdichiana senese: colpo di
scena, consiglieri M5S e

# $ULTIME NOTIZIE:ULTIME NOTIZIE: Cortona: il 4 gennaio spettacolo a sostegno di “Casa Thevenin”. Al teatro Signorelli
arriva la compagnia del Polvarone
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← Siena: timido segnale positivo del + 1,48% del primo
semestre 2018 nell’attività edile in provincia. Importante
sostegno degli Enti bilaterali delle costruzioni su
assistenza, formazione e prevenzione infortuni

Chiusi: arrestato un pregiudicato romano che aveva
rubato un’auto. Mentre si allontanava è finito in una
cunetta per evitare un cinghiale  proprio mentre passava
una pattuglia di Carabinieri Forestali →

Siena celebra le
arti visive con
l’edizione 2017
del Siena
International
Photo Awards
Festival
!  18 Ottobre 2017

Siena: sicurezza
e manifestazioni,
sagre e concerti ;
ciclo di incontri
di
approfondiment
o per gli addetti
ai lavori
promosso dalla

Radicofani: entra
nel vivo “I giorni
di Ghino”, il
festival che
prende il nome
dal famoso
personaggio.
Lunedì 7 agosto
si celebra il

Bimbi. Domani sabato 8 settembreabato 8 settembre prende il via “Arte nel“Arte nel
calice”calice”, la manifestazione che per 5 fine settimana proporrà
degustazioni di vino, esposizioni di artisti emergenti e concerti jazz
nei castelli della provincia senese; dopo Albola il Castello di Grotti a
Monteroni d’Arbia (15 e 16 settembre), Castello Banfi a Poggio alle
Mura a Montalcino (22 e 23 settembre), il Castello di Bossi a
Castelnuovo Berardenga (29 e 30 settembre), il Castello di Meleto a
Gaiole in Chianti (6 e 7 ottobre) e il Castello La Leccia a Castellina in
Chianti (dal 7 settembre al 7 ottobre).   Al taglio del nastro di Arte nel
Calice alle 10.30 al Castello di Albola interverranno il presidente del
Consiglio Regionale Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Radda in
Chianti Pier Paolo Mugnaini, il presidente di Upa Siena Giuseppe
Bicocchi, il vicepresidente della Fondazione Vacchi Marco Spinelli e il
curatore artistico professor Adriano Bimbi.
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Lega escono dall’aula
facendo mancare il numero
legale al consiglio

Toscana: approvato
tracciato della Via Romea
proposto dal Parco delle
Foreste Casentinesi

Sarteano: è morto stamani a
96 anni Don Priamo
Trabalzini .  E’stato parroco
di Sarteano fino al 1997. Poi
per 15 anni di San Casciano
dei Bagni prima di ritirarsi
nella Misericordia di
Sarteano

Letture notizie

Totale letture:

Letture odierne:

Totale visitatori:

Visitatori oggi:

Visitatori del mese:

Utenti in linea:

Consigli comunali

Castiglion del Lago:
Mariella Spadoni si
candida alle primarie del
centrosinistra .”Una
scelta di testa e di cuore
per la mia comunità» ha
detto lanciando un
appello alla
collaborazione agli altri
due candidati, «diversi
ora, ma uniti poi»
!  31 Dicembre 2018

Torrita di Siena:
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Scuola Edile
!  9 Giugno 2018

quartiere
ebraico con Alef
Band
!  5 Agosto 2017

approvato bilancio di
previsione 2019;
invariate le imposte e le
tariffe dei servizi a
domanda
!  31 Dicembre 2018

Regione

Toscana: legge
assegnazione case
popolari; capogruppo
regionale Lega Elisa
Montemagni ,”fuori
luogo le affermazioni del
capogruppo del Pd
Leonardo Marras”
!  30 Dicembre 2018

Toscana: ciclovie di
interesse regionale, la
Regione investe sempre
di più nella
manutenzione
!  29 Dicembre 2018

Ambiente

Il
personaggio del mese di
gennaio 2019: Marina
Kim .Di origini russe,
insieme al marito,
Giuseppe, Marina porta
avanti “La Selvella” ,un
agriturismo alle porte di
Radicofani, secondo
canoni che rispettano la
terra, i suoi frutti, le sue
regole.“Qui coltiviamo
tutto noi. Sono vent’anni
– racconta -che ci
impegniamo per la
crescita di questo luogo
e, finalmente, possiamo
dire di aver raggiunto il
nostro scopo”. Qui le
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galline si fanno il bagno
nella cenere e si
ammirano in uno
specchio, un capriolo è
allattato da una capretta
e ci sono anche un paio
di asinelli maremmani
che rischiano l’estinzione
!  1 Gennaio 2019

Chiusi: consiglio
comunale adotta a
maggioranza variante al
piano regolatore che
vieta anche su tutto il
territorio la realizzazione
di impianti di
trattamento di rifiuti con
emissioni nocive
!  28 Dicembre 2018

Feste e sagre

Migliaia di persone in
piazza a Montepulciano
per festeggiare il
2019.Notevole affluenza
di turisti dall’estero, in
particolare dall’America
!  1 Gennaio 2019

Siena:
per Capodanno allargati i
divieti di vendita e
detenzione di contenitori
in vetro e metallo
!  31 Dicembre 2018

Giostre e palli

Pienza: la squadra di Vivo
d’Orcia ha vinto la XVII
edizione del “Gioco del
panforte” battendo nella
finale quella della Mensa
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del Conte
!  31 Dicembre 2018

Siena:
deliberate le sanzioni per
il Palio straordinario del
20 ottobre 2018
!  28 Dicembre 2018

Turismo

Pitigliano: l’imposta di
soggiorno sarà applicata
dal primo marzo 2019 e
non dal primo gennaio  
!  28 Dicembre 2018

Toscana: approvato
tracciato della Via Romea
proposto dal Parco delle
Foreste Casentinesi
!  27 Dicembre 2018

Sport

La
Valdichiana senese
pronta a candidarsi come
“Comunità europea dello
sport per il 2021” dopo
Chianciano per il 2019 e
Chiusi per il 2020
!  1 Gennaio 2019

Volley: il centrale
nazionale belga Van De
Voorde vestirà la maglia
Emma Villas Siena
!  28 Dicembre 2018

Personaggio del
mese
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Il
personaggio del mese di
dicembre 2018: il
“chiusino Doc”Gianni
Poliziani neo direttore
artistico della
Fondazione Orizzonti
d’Arte di Chiusi. “ Con la
Fondazione annuncia –
ho intenzione di portare
a segno un progetto di
rivitalizzazione del borgo,
collegando il teatro alle
bellezze architettoniche e
alle persone che vivono
lì. I membri del Consiglio
sono stati scelti con
oculatezza, anche in vista
di questa rinascita, come
Marco Fè. Seguirò la
strada che Roberto
Carloncelli aveva iniziato
ad asfaltare e perciò
coinvolgerò le realtà
locali all’insegna dello
slogan “Partecipazione”.
!  1 Dicembre 2018

Archivio notizie
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