
Nei palazzi più belli, 
con i padroni di casa 
Tour nelle dimore storiche, per una domenica diversa 

Tv 

Una domenica speciale per 
mettere il naso nella magnificenza 
di palazzi, corti e giardini mai visti. 
A tu per tu con i proprietari nel 
molo di Cicerone. È la festa delle 
Dimore storiche italiane, quest'an
no in VI edizione, promossa dal
l'omonima associazione, che do
mani in Toscana (ore 10-13; 15-19), 
apre al pubblico gratuitamente 82 
residenze d'epoca. Il gran tour 
ogni anno seduce migliaia di visi
tatori, con l'obiettivo di sensibiliz
zarli sull'importanza della conser
vazione dei beni culturali privati 
soggetti a vincolo, la cui custodia e 
manutenzione è nelle mani dei 
singoli proprietari. 

Da Firenze alla Lucchesia, dal 
Mugello alla Lunigiana, l'occasio
ne vale una gita negli splendori ar
chitettonici di questa terra, parte 
cospicua del patrimonio naziona
le. Appuntamento eccellente quel
lo proposto da Palazzo Gondi, a Fi
renze, dove ci sardii marchese Ber
nardo (presidente Dimore stori
che toscane), a svelare ai visitatori 
i segreti di un restauro durato sei 
anni. La prova è lì nelle dimostra
zioni dal vivo, organizzate nel cor

tile cinquecentesco dalla Coopera
tiva Artigiana «Tela di Penelope» 
alle prese col restauro di broccati 
ed arazzi. Con Bettina Schindler, 
che darà prova di maestria nel re
stauro di oggetti di cera, tartaruga 
e avorio, ci saranno anche Daniela 
Valentini, Lidia Cinelli e Gioia Ger
mani, abili restauratrici di affre
schi. La giornata si conclude alla 
Tenuta Bossi, nella cantina che cu
stodisce i vini della Marchesi Gon
di dove sarà proiettato un video 
sul restauro del Palazzo rinasci
mentale. In occasione delle Gior
nate delle Dimore storiche i visita
tori che condividono gli obiettivi 
dell'Associazione potranno dive
nire «Amici delle Dimore Stori
che», ovvero soci a un prezzo 
scontato di 35 euro. Avranno così 
il diritto di essere informati e par-

Porte aperte 
Dalle ville lucchesi, 
ai cortili e ai giardini 
del Mugello: 
una Toscana mai vista 

tecipare a tutte le iniziative gratui
te aperte ai soci (visite, convegni, 
mostre) promosse nel corso del
l'anno. 

Ma domani, tenuti per mano 
dall'associazione, vale la pena co
minciare a curiosare negli orti bio
logici di Palazzo Pucci (via de' Puc
ci 4) 0 fare un salto in Lucchesia 
tra le ville patrizie, per esempio 
Villa Rossi (via di Villa Altieri, 
1672, Gattaiola); Villa Nardi (via 
del Colletto, 712 - Massa Pisana) 0 
in Lunigiana per ammirare le or
tensie del Castello Malaspina (via 
Papiriana, 2 - Fosdinovo) 0 il Giar
dino della Villa Pavesi Negri Baldi
ni (Scorano). I più curiosi non per
deranno l'appuntamento con «I 
giardini nascosti di Pisa» (info ci-
tygrandtom@gmail.com) e var
cheranno la soglia della Scuola su
periore Sant'Anna e del Chiostro 
di Santa Caterina. Imperdibili le 
crete senesi, con le visite guidate a 
Villa di Corsano (strada Radi Ville 
di Corsano, 3978 - località Ville di 
Corsano, Monteroni d'Arbia) e alla 
corte della Villa di Radi. 

Loredana Ficicchia 
't'Dll'UOliUZIONE RISERVATA 

• Rtv 38 
Ore 11.30 
«Idea Toscana 
da Vivere», il 
settimanale di 
eventi e 
iniziative 
culturali in 
Toscana, 
condotto da 
Benedetta 
Rossi. 

• Tv Prato 
Ore 13.45 
Informazione e 
la cronaca 
cittadina. 

• Italia 7 
Ore 18.20 
Aspettando il 
Tg «cena»: 
appuntamento 
con la cucina 
toscana con 
Annamaria 
Tossani. 
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