
GIORNATE ADSI 

L'accesso al giardino di palazzo Massoni in via dell'Angelo Custode nel centro storico 

» LUCCA 

In occasione delle Giornate Na
zionali, Adsi (associazione di
more storiche italiane) Toscana 
apre i cancelli e le porte di cortili 
e giardini di circa 80 dimore sto
riche nella giornata di domeni
ca 22 maggio. 

La XXI edizione di Cortili e 
giardini aperti si arricchisce di 
nuovi percorsi in campagna con 
9 residenze nel Mugello, 5 nelle 
Crete Senesi, 11 Ville Pisane e 3 
Lucchesi, 5 aPonuemoli e Luni-
giana. Numerose anche le aper
ture che animano le città d'arte 
toscane: 5 nel cuore di Siena, 6 a 
Lucca, 10 a Pisa e 29 nel centro 
storico di Firenze. 

Ecco l'elenco delle meraviglie 
lucchesi che saranno visitabili il 
22 maggio. 
Nel centro storico. Si comincia 
dal Giardino Elisa (in via Elisa 
54), poi il chiostro San France
sco (in piazza San Francesco 
20), il giardino di Palazzo Guini-
gi Magrini (via Fillungo 207), il 
giardino di Palazzo Busdraghi 
(via Busdraghi 7), il giardino di 

Ville e giardini 
gioielli nascosti 
aprono i cancelli 
Palazzo Massoni (via dell'Ange
lo Custode 24), il giardino del 
Palazzo del Circolo dell'Unione 
(via Santa Giustina 17). 
Ville lucchesi. Il 22 maggio si po-
uanno visitare Villa Rossi (via di 
Villa Altieri 1672, Gattaiola), Vil
la Nardi (via del Colletto 712, 
Massa Pisana), Villa Buonvisi 
Dini (via per Villa Gaia 277, 
Massa Pisana). 
Orari. I giardini nel centro stori
co di Lucca e le ville lucchesi sa
ranno visitabili il 22 maggio e 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. 
L'associazione. Durante le gior
nate nazionale Adsi sono mi
gliaia le persone che ogni anno 

visitano cortili e giardini storici, 
dove assistono spesso a eventi 
culturali correlati. Iniziative per 
creare una maggiore familiarità 
degli utenti con le bellezze stori
co-artistiche della propria città 
e a offrire ai turisti l'occasione 
per visitare luoghi solitamente 
chiusi al pubblico. Èpossibile 
sostenere il sodalizio iscriven
dosi come socio aderente e ver
sando una quota annua di 35 
euro. Si potrà così partecipare a 
tutte le iniziative promosse nel 
corso dell'anno dall'Adsi (viag
gi, visite, convegni, mostre) 
nonché usufruire delle conven
zioni. 
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