
DOMENICA PROSSIMA 

Dimore storiche 
il castello di Gaddo 
aperto al pubblico 
» CASTAGNETO 

In occasione della VII edizio
ne della Giornata nazionale 
delle dimore storiche, l'Adsi 
toscana organizza l'evento 
"Cortili e giardini aperti" do
menica prossima 21 maggio. 
Le più belle dimore storiche 
della regione saranno visitabi
li dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 
alle 19. 

A Castagneto apre le porte 
al pubblico il castello della 
Gherardesca. Un'occasione 
unica per visitare l'antica 
struttura. 

Le origini del castello seguo
no la storia dei della Gherarde
sca, antichissima famiglia to
scana di cui fece parte il conte 
Ugolino reso eterno da Dante 
nella Divina Commedia. Vi si 
trovano, adibiti agli eventi, 
due piani di sale e saloni, un 
grande giardino e due terrazze 
panoramiche da cui si scorgo
no le isole dell'arcipelago to
scano. Nel tour la sala Conte 
Ugolino, la sala Principessa 

Teresa, la sala che si affaccia 
sul Giardino dei Lecci, la sug
gestiva Sala Rossa a volte e il 
solenne Salone dei Trofei. 

Per l'occasione, il castello di 
Castagneto ospiterà una mo
stra del fotografo Simone Poli 
che, dopo il successo della mo
stra a Bolgheri, fa il bis a Casta
gneto Carducci, raccogliendo 
un gran numero di foto, da fi
ne '800 fino a metà del '900, in 
totale 250, che raccontano la 
storia della famiglia della Ghe
rardesca. 

In occasione della Giornata 
delle dimore storiche - ha det
to il conte Gaddo della Ghe
rardesca - «apro i giardini e al
cune stanza del castello. Co
me c'è stata la mostra dei Ghe
rardesca di Bolgheri questi so
no quelli di Castagneto. Si trat
ta della mostra cugina. Poi 
spero che un giorno si possa
no unire le due collezioni in 
modo da poterle proporre in 
maniera permanente per rac
contare la storia di una comu
nità». 
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