
Cortili e giardini, bellezze cielo aperto 
Tutto il fascino delle dimore storiche 
L'Àdsi Toscana mostra il meglio dì sé: ingresso gratuito per 82 luoghi da sogno 

SCRIGNI SEGRETI e spa^i preziosi 
si aprono al pubblico per raccontare 
secoli di storia e bellezza. Domani, 
domenica 22 maggio, l'Associazione 
Dimore Storiche Italiane della Tos
cana apre cancelli e porte dì cortili 
e giardini di 82 dimore Stòriche. Ih 
occasione delle Giornate N'azionali, 
A.D.S.L Toscana organizsa visite 
gratuite per la XXI edizione di 'Cor
tili e giardini aperti'. Dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 19 di domani si po
tranno scoprire ì nuovi percorsi in 
campagna, con 9 residenze net Mug
ello, 5 nelle Crete Senesi, i l Ville 
Pisane e 3 Lucchesi, 5 a Pan tremoli 
e Luniglana. Numerose anche le ap
erture che animano le meravigliose 
Città d'arte toscane; 5 nel cuore di 
Siena, 6 a Lucca, IO a Pisa fino s 
29 nel centro storico di Firenze. La 
giornata si svolge sotto l'Alto Patro
nato della Presidenza della Repub
blica con il supporto di Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze; Chianti Banca, 
Generali Agenzia Generale dì Eni poli 
IaCOpo Speranza. Sono tanti i nobili 
palazzi storici che apriranno i batten
ti domani a Firenze. Al lungo elènco 
de visite si aggiungono anche i tour 
guidati della "Città Nascosta', come 
quelli 'Di qua d'Arno', alle IO a Pala
zzo pan delfìni e alle i l , 3 0 a Palazzo 
Germi, e quelli *D3 là d'Arno', alle xb 
al Giardino San Francesco di Paola 
e alle 17 al Giardino Corsi Annalena 
(prezzo 5 euro, Info e prenotazioni: 
info@CittanasCo5ta.it - 055.6802590 
- 055-6801630). A Pisa sarà possi
bile scoprire, oltre a tanti meraviglio
si spazi come quello della Scuola Su
periore Sant'Anna, i giardini nascosti 
della città. I tour guidati sono orga-
nr2zati dall'associazione City Grand 
Tour, alle 10.30 e alle 15.30 alla Fon
tana dei Putti in piazza dei Miracoli 
(Costo 10 euro, ridotto 6 euro per i 
soci City Grand Tour, gratuito fino a 14 
annij info e prenotazioni: citygrand-
tour@gmail.com - 320915497S). 
L'A.D.S.L conta oggi oltre 4.500 soci 
ed è dMsa in iS sedi regionali, che 
si occupano di promuovere a livello 
territoriale le dimore storiche e le 
attività ad esse correlate. Durante 

CasteHo di caststrùsi, Siena 

Giardino Torrigiani, Firenze ^ 

"Le Giornate Nazionali A . D . S . I . " sono 
migliaia le persone che ogni anno 
visitano cortili e giardini storici, as
sistendo spesso ad eventi culturali 
correlati. Si tratta di iniziative volte a 
creare una maggiore familiarità degli 
utenti con le bellezze storico-artis
tiche de3la propria città e ad offrire ai 
turisti l'occasione per visitare luoghi 
solitamente chiusi al pubblico. Da 
quest'anno è possibile sostenere il 
sodalizio, attraverso l'iscrizione come 
"socio aderente" con il versamento 
d i una quota annuale pari ad euro 35. 
In questo modo sarà possibile essere 
informati e partecipare a tutte le in
iziative promosse nei corso dell'anno 
dall'Associazione (viaggi, visite, con
vegni, mostre) nonché usufruire del
le convenzioni. All'indirizzo adsitos-
cananews.info si possono scaricare le 
mappe con tutti i dettagli. 
In fo : 055 212452, toscanapadsi.it 
www.adsl.it. X 
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