
La bellezza delle dimore storiche 
Visite gratuite in undici località 
Da Fosdinovo a Pontremoli, dal Castello di Bagnone al Giardino 
A Fivizzano, a palazzo Bononi Fantoni, previsti anche i saluti del 

» FIVIZZANO 

Domenica prossima i giardini e i 
cortili delle dimore storiche pri-
vate escono dalla loro riservatez-
za svelando, gratuitamente, al 
pubblico le loro ricchezze archi-
tettoniche e artistiche. Su 200 di-
more che aderiscono alla Gior-
nata Nazionale Adsi (Associazio-
ne dimore storiche) 90 sono in 
Toscana e fra queste 26 saranno 
visitabili per la prima volta. In 
dettaglio, undici sono in Luni-
giana. Durante la "giornata" sa-
ranno organizzate visite guidate 
(su prenotazione), concerti, 
esposizioni fotografiche coeren-
temente con l'iniziativa "Scatta 
la dimora", il challenge rivolto ai 
fotografi e agli instagrammer 
promosso da Adsi Toscana e 
Photolux. Una selezione delle 
immagini pubblicate su Insta-
gram saranno raccolte in una 
mostra che sarà allestita in una 
dimora storica, in novembre, in 
occasione di Photolux Festival 
2017. Questo l'elenco (l'apertu-
ra sarà dalle 10 alle 13 e dalle 14 
alle 19). 

Giardino delle Ortensie del 

Castello Malaspina, via Papiria-
na 2, Fosdinovo; Villa Giannetti, 
via Riolo, località Ponte di Mon-
zone; Castello dell'Aquila, locali-
tà Castello dell'Aquila 1, Gragno-
la (Apertura dalle 10 alle 19. Visi-
te al Castello. Possibilità di degu-
stazione a pagamento dei pro-
dotti tipici della Lunigiana, per 
info3891643958- 3334615930). 

Convento del Carmine, locali-
tà Cerignano, Fivizzano (Per in-
fo: 3358308696 - 3332111430, in-
fo@carminelunigiana.it). 

E ancora: Giardino di Villa La 
Pescigola, strada per Cerignola, 
località Pescigola - Fivizzano; Pa-
lazzo Fantoni Bononi, via Labin-
do 6, Fivizzano (Visite al giardi-
no con piccolo buffet e tea offer-
to ai visitatori. Alle 11.30 e alle 
16.30 saluti del Professor Euge-
nio Bononi. Il lato del palazzo 
prospiciente il giardino, si apre 
su di un portico che ospita mac-
chine tipografiche, elementi ca-
ratterizzanti del Museo della 
Stampa ospitato nel palazzo. 
Per info: 3400038956 - palazzo-
fantonibononi@libero.it). 

Castello Malaspina di Monti, 

di Villa Pescigola 
professor Eugenio Bononi 
Castello di Monti, Licciana Nar-
di (Apertura dalle 11 alle 13 e dal-
le 15 alle 19. Visite guidate al ca-
stello a gruppi di max 10 /15 per-
sone. Piccola rassegna fotografi-
ca con immagini e ritratti di rap-
presentanti del ramo malaspi-
niano di Monti tratte dall'archi-
vio di famiglia). 

Giardino del Castello di Ba-
gnone, Bagnone (Ore 16: concer-
to a cura della Banda di Bagnone 
e tea con l'associazione Donne 
di Luna). Parco della Villa Pavesi 
Ruschi di Teglia, via del Mulino, 
Piano di Busatica - Mulazzo. 

Giardino della Villa Pavesi Ne-
gri - Baldini, località Scorano, 
Pontremoli; Giardino di Palazzo 
Negri Dosi, via Mazzini 60, Pon-
tremoli. In questi due ultimi siti, 
l'associazione Farfalle in Cam-
mino propone un itinerario gui-
dato al Parco della Villa Pavesi 
Ruschi di Teglia e al Giardino di 
Palazzo Negri Dosi: ore 10 ap-
puntamento al piazzale della 
Stazione Ferroviaria a Pontre-
moli (piazzale Bruno Raschi). Vi-
sita guidata ad offerta libera. Per 
info e prenotazioni: 3488097918 
- info@farfalleincammino.org. 
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