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In mille per scoprire i segreti di Villa Ariston 

Prossimo 
appuntamento 
domenica con 
l'apertura dei 
parchi di Villa 

Orlando a 
Torre del Lago 
e Villa Paolina 
a Compignano 

EVENTO dai grandi numeri quello 
che si è svolto domenica scorsa 
all'hotel Villa Ariston di Lido di Ca-
maiore. Circa 1000 visitatori hanno 
partecipato all'Open Day organizza
to dall'associazione Ville Borbone e 
Dimore Storiche della Versilia, in 
collaborazione con la struttura e 
l'istituto Carlo Piaggia di Viareg
gio. E' soddisfatta la presidente Ma
ria Assunta Casaroli, che ringrazia 
«la famiglia del signor Davide Code-
casa e la sua gentile signora Simona 
che hanno permesso la realizzazio
ne dell'Open Day a Villa Ariston di 

Lido di Camaiore». E anche gli stu
denti del corso turistico dell'istitu
to Piaggia; «La preside Maria Rosa
ria Mencacci, le professoresse Silvia 
Frediani ed Isabella Ferrara e gli 
studenti che hanno accompagnato 
gli ospiti in visita nelle varie pro
prietà della struttura di Lido di Ca
maiore: Matteo Lombardi, Mattia 
Tofanelli, Andrea Boariu, Dorina 
Gagiu, Francesco Grimaudo, Mar
cello Caiazzo, Maria Vittoria Cardo-
na, Giulia Bertolucci. Tutti insieme 
hanno condotto questa maratona 
culturale, ricevendo apprezzamen
to ed applausi da parte dei numero
sissimi visitatori». Molte le persone 
che hanno approfittato dell'occasio
ne per scoprire un'altra delle parti
colarità della Versilia. Una giornata 
intensa per l'associazione Ville Bor
bone e Dimore Storiche della Versi
lia, presente anche nell'ambito del
la Festa del Lago di Massaciuccoli 

con la visita guidata a Villa Ginori 
(La Piaggetta) di Quiesa. Due suc
cessi di adesioni, due momenti cul
turali diversi ma uniti nello scopo 
di far conoscere i tesori della nostra 
Versilia. «Proprietà unica e splendi
da messa gentilmente a disposizio
ne dalla famiglia Gaddi Pepoli - sot
tolinea la presidente - che ringrazia
mo per la collaborazione e che sia
mo onorate per la presenza all'inter
no della nostra rete. Una visita che 

ha riscontrato un grande interesse 
nel pubblico». Il prossimo appunta
mento è per domenica prossima 
con l'apertura straordinaria dei par
chi di due splendide dimore della 
Versilia:Villa Orlando a Torre del 
Lago e Villa Paolina a Compignano 
di Massarosa. 
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