
Camugliano e le altre meraviglie 
«Vi aspettiamo nella nostra dimora» 
Una domenica alla scoperta (gratis) degli storici gioielli del territorio 

Il meraviglioso parco della 
tenuta di Camugliano 

Villa 
Torrigiani 

A Villa Torrigiani si terrà 
la 4° tappa della 
«Mangia...longa»: con i 
giganti del formaggio 
accompagnati da vini 
rossi affinati 
GHIZZANO DI PECCIOLI 
Nel giardino Venerosi 
Pesciolini uno spettacolo 
itinerante sul testo di Ovidio 

MONTECATINI 
Il Castello Ginori sarà 
aperto con visite guidate: 
mattina e pomeriggio 
«VI ASPETTIAMO alla tenuta di 
Camugliano». Il marchese Loren-
zo Niccolini aprirà il parco della 
meravigliosa villa di Ponsacco 
nell'ambito della giornata naziona-
le (domenica) delle 'Dimore Stori-
che'. L'anno scorso oltre 4mila per-
sone visitarono Camugliano: «Do-
ve sarà possibile ammirare le canti-
ne, la vinaia, le scuderie, le falegna-
merie e quant'altro». Appuntamen-
to dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. 
IN TUTTA la Toscana, saranno 
novanta i coltili e giardini che apri-
ranno le loro porte al pubblico: al-
cune per la prima volta. Lo scopo? 
Far conoscere e megho valorizzare 
una parte importante di patrimo-
nio storico e artistico conservato 
dai privati nei centri storici delle 
città e nelle campagne. Castelli, vil-
le, torri, palazzi nei centri storici di 
città piccole e grandi, sono infatti 
le pietre fondanti di quella grande 
bellezza tutta italiana che il mondo 
intero ha imparato ad amare. Mol-
te saranno, anche nella nostra pro-
vincia, i luoghi da vedere. A Marti 
sarà possibile visitare il giardino di 
Villa Majnoni Baldovinetti, a 
Montecastello sarà invece aperta 

dalle 10 alle 18 Villa Torrigiani 
Malaspina, con la possibilità di de-
gustare prodotti locali nell'ambito 
della Mangialonga, la passeggiata 
enogastronomica. A Ghizzano il 
giardino Venerosi Pesciolini, che 
ospiterà anche lo spettacolo itine-
rante sulle Metamorfosi di Ovidio 
di e con Antonella Civaie, con le 
sculture di Immacolata Datti Maz-
zonis a fare da scenografia. A Ter-
ricciola la Badia di Morrona sarà 
aperta al pubblico con illustrazioni 
della storia della dimora attraverso 
testi e immagini. Il Castello Gino-
ri di Querceto, a Ponteginori 
(Montecatini Val di Cecina), sarà 
invece aperto per le visite guidate 
gratuite, che partiranno alle 10, alle 
12, alle 15 e alle 16:30. Consigliata 
la prenotazione: 0588. 37472 
345.3234042 info@castelloginori-
diquerceto.it. 

INOLTRE i fotografi e gli "insta-
grammer" potranno anche parteci-
pare al concorso "Scatta la dimora" 
promosso da ADSI Toscana e Pho-
tolux: una selezione di immagini 
pubblicate su Instagram saranno 
raccolte in una mostra che verrà al-
lestita in una dimora storica in no-
vembre, in occasione del Photolux 
Festival 2017. 
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