
L'APERTURA ALCUNE VISITABILI PER LA PRIMA VOLTA 

Alla scoperta 
di dimore storiche 
e palazzi privati 
I GIARDINI e i cortili delle di
more storiche private oggi escono 
dalla loro riservatezza svelando, 
gratuitamente, al pubblico di tut
ta Italia le loro ricchezze architet
toniche e artistiche. Sarà una sim
bolica festa di primavera che ag
giunge una tessera al mosaico del
la Grande Bellezza del nostro Pae
se. Su 200 dimore che aderiscono 
alla Giornata Nazionale Adsi, 90 
sono in Toscana e fra queste 26 sa
ranno visitabili per la prima vol
ta. Lo scopo? Far conoscere e me-

L'INIZIATIVA 
Per far conoscere 
il patrimonio storico 
e artistico conservato 

glio valorizzare una parte impor
tante di patrimonio storico e arti
stico conservato dai privati nei 
centri storici delle città e nelle 
campagne. In occasione di questa 
settima edizione apriranno molti 
giardini di dimore che sorgono in 
territori meno consueti e poco bat
tuti dai flussi turistici. In partico
lare, 10 in Mugello e Val di Sieve, 
7 nel Casentino e aretino, 11 in 
Lunigiana, 8 nella campagna se
nese, Crete e Val d'Orcia. In città, 
saranno svelati i cortili di 27 palaz
zi nel centro storico di Firenze, 6 
nel centro storico di Lucca, 2 a 
Siena. Sono invece 3 le dimore 

nella campagna lucchese, 14 le vil
le pisane e, per il primo anno, una 
villa e un castello nella provincia 
di Livorno. Durante la «giornata» 
saranno organizzate visite guida
te, concerti, esposizioni fotografi
che coerentemente con l'iniziati
va «Scatta la dimora», il challenge 
rivolto ai fotografi e agli insta-
grammer. 
Cosa si potrà visitare in provincia 
di Arezzo? Dalle 10 alle 13 e dalle 
14 alle 19 il Castello di Porciano, 
a Prato vecchio. Apertura dalle 10 
alle 13 e dalle 15 alle 19 anche per 
il Castello dei Conti Guidi a Stra
da. Il Castello sarà visitabile a 
gruppi guidati con partenza ogni 
ora (alle 14, 15, 16, 17 e 18). Ma 
oggi sarà aperto anche Palazzo 
Martellini - Montini, a Bibbiena 
con visita gratuita al giardino, alla 
terrazza panoramica e ai salotti al 
piano nobile. E poi Palazzo Nicco-
lini, sede Comunale, sempre a 
Bibbiena con la visita alla sala del 
consiglio e al piano nobile. Aper
tura del museo Archeologico al 
piano terra con biglietto di 3 eu
ro. E ancora, il Castello dei Conti 
Libertini, a Chitignano dalle 11 al
le 13 e dalle 14 alle 18. Dimora di 
Guglielmo degli Libertini. Apro
no le porte anche il Castello di Va
lenzano a Subbiano e la Villa 
Monsoglio, a Laterina con la visi
ta ai giardini e ai saloni affrescati. 
E la galleria fotografica della situa
zione preesistente alla ristruttura
zione effettuata. 
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