I N T O S C A N A OGGI SARANNO VISITABILI 89 ABITAZIONI IN TUTTA LA REGIONE, 26 PER LA PRIMA VOLTA

Palazzi, ville e dimore del passato: la storia apre le sue porte
• i FIRENZE
GIARDINI segreti, grotte artificiali, cantine
e preziose stanze affrescate. Si potranno visitare oggi, per la Giornata nazionale
dell'Asdi, l'Associazione che riunisce le dimore storiche italiane, straordinariamente
aperte al pubblico per un giorno. Ben 200
abitazioni private in tutto il Paese aderiranno all'evento, 89 in Toscana, di cui 26 visitabili per la prima volta. A Firenze, fra i gioielli inediti, ecco Palazzo e Teatro Rinuccini o Palazzo Tommasi, con la galleria e il
giardino in cui il Cellini fuse il Perseo. Tante le Ville del Mugello e della Val di Sieve
che per la prima volta saranno accessibili,
da quella di Striano a Borgo San Lorenzo,
al parco di Villa Bossi a Pontassieve, o ancora Villa di Poggio Reale a Rufina e Villa
Corsini - Le Mozzete a San Piero. In provincia di Lucca ci si potrà immergere fra
piante e fiori del Giardino della Villa Paolina di Compignano o di Villa Orlando, a
Torre del Lago Puccini. In Lunigiana, ecco le bellezze di Villa Giannetti a Ponte di

Monzone (Ms), o il Convento del Carmine
di Fivizzano (Ms). Sempre a Fivizzano, Palazzo Fantoni Bononi permetterà di esplorare il lato dell'edifìcio prospiciente il giardino, con un portico che ospita molti elementi del Museo della Stampa. Nel pisano,
ecco il giardino di Villa Lanfranchi - Za-

protagonista di visite ai giardini e alle terrazze. La casa dell'Abate Naldi di San Quirico d'Orcia (Si) abbinerà l'apertura a un
concerto (ore 11) e al pranzo (ore 13). Poco
lontano, il giardino della Villa Torre Fiorentina (Siena), il Borgo Lucignanello Bandini di San Giovanni d'Asso o Villa di Cosona a Pienza.

GIORNATA «STRAORDINARIA»
L'appuntamento è stato organizzato
dall'associazione nazionale (Asdij
La mappa dei luoghi da vedere

IN PROVINCIA di Arezzo, ci si potrà divertire a percorrere la mulattiera che porta al
Castello dei Conti Guidi di Strada in Casentino, mentre a Bibbiena saranno aperti Palazzo Niccolini e il Palazzo MartelliniMontini. E ancora il Castello dei Conti
libertini di Chitignano, quello di Valenzano a Subbiano e Villa Monsoglio, ad Arezzo. «Sarà un'occasione eccezionale - ha detto il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani - per permettere ai cittadini di
entrare in proprietà private di grande bellezza». «L'obiettivo - ha spiegato il presidente regionale dell'Asdi Bernardo Gondi
- . è superare le 60mila presenze del 2016».

lum a Cascina, quello di Villa Majnoni Baldovinetti a Montopoli Val d'Arno o ancora
il Castello Ginori di Querceto a Montecatini Val di Cecina. Villa Graziani, a Rosignano Marittimo (Li) aprirà il parco e la collezione di reperti archeologici dell'antica Vada Volaterrana, mentre il Castello della
Gherardesca di Castagneto Carducci sarà

MAESTOSO Castello di Valenzano a Subbiano
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