
Oggi si celebra la settima giornata nazionale Adsi: la maggior parte degli edifici si trovano in Casentino 

Le dimore storiche aprono al pubblico cortili e giardini 
Sette i siti da visitare nell'Aretino: ecco dove 

• AREZZO 
Oggi i giardini e i cortili delle dimore 
storiche private escono dalla loro ri
servatezza svelando, gratuitamente, 
al pubblico di tutta Italia le loro ric
chezze architettoniche e artistiche. 
Sarà una simbolica festa di primave
ra che aggiunge una tessera al mosai
co della Grande Bellezza del nostro 
Paese. Su 200 dimore che aderisco
no alla Giornata Nazionale Adsi, 
90 sono in Toscana e fra queste 26 
saranno visitabili per la prima volta. 
Sette sono nell'Aretino, principal
mente in Casentino, (ingresso gratui
to, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19). 
Vediamo quali e dove sono. Castel
lo di Porciano, via Dante Alighieri, 
località Porciano - Pratovecchio, 
Stia (apertura dalle 10 alle 13 e dalle 
15 alle 19); Castello dei Conti Guidi, 
località Castel San Niccolò, Strada 

in Casentino (apertura dalle 14 alle 
18. Il Castello sarà visitabile a grup
pi guidati con partenza ogni ora -
alle 14, 15, 16, 17 e 18. E' presente 
un piccolo parcheggio nelle vicinan
ze del Castello, altrimenti consiglia
mo di lasciare la macchina prima 
del ponte sul fiume Solano e prose
guire a piedi per circa lkm seguen
do la strada asfaltata, oppure se
guendo la ripida e caratteristica "mu
lattiera". Info: 3398724833); Palaz
zo Martellini - Montini, via Cappuc
ci 8, Bibbiena (visita gratuita al giar
dino, alla terrazza panoramica e ai 
salotti al piano nobile); Palazzo Nic-
colini, sede Comunale, via Berni 25, 
Bibbiena (visita alla sala del consi
glio e al piano nobile. Apertura del 
museo Archeologico al piano terra 
con biglietto di 3€); Castello dei 
Conti Ubertini, via del Castello, Chi-

tignano (apertura dalle 11 alle 13 e 
dalle 14 alle 18. Dimora di Gugliel
mo degli Ubertini. Per info: devivo-
paint@libero.it - www.naturaartein-
contro.org); Castello di Valenzano, 
località Valenzano, Subbiano; Villa 
Monsoglio, via Penna 5, Laterina 
(visita ai giardini e ai saloni affresca
ti. Galleria fotografica della situazio
ne preesistente alla ristrutturazione 
effettuata). Visite guidate: due itine
rari guidati ai palazzi storici di Bib
biena a cura di Gianni Sassi: ore 
11.00 e ore 15.30 appuntamento in 
piazza Tarlati a Bibbiena. Saranno 
visitati i più bei palazzi e giardini del
la città: Palazzo Martellini - Monti
ni, Palazzo Niccolini e altre dimore 
aperte appositamente solo durante 
gli itinerari guidati, come Palazzo 
Ferri e il Giardino di Palazzo Scoti -
Franceschi. i 

Previste anche visite guidate: 
due itinerari a Bibbiena 
a cura di Gianni Sassi 
Orari: alle Ile alle 15.30 

ADSI TOSCANA


