CASTAGNETO CARDUCCI

Oltre mille persone in vìsita al castello
I CASTAGNETO CARDUCCI

Oltre un migliaio di persone in
visita al castello della Gherardesca a Castagneto Carducci. L'occasione è stata la 7a edizione della Giornata nazionale delle dimore storiche, associazione di
cui Gaddo della Gherardesca è
presidente.
«Una grande giornata - dice
della Gherardesca - con numeri
che fanno ben intendere l'interesse che c'è attorno a queste
proprietà. Tra l'altro con enormi sforzi cerchiamo di mantenerlo e renderlo così apprezzabile, non solo a noi della famiglia che comunque ci abitiamo,
ma anche ai visitatori occasio-

nali».
Le origini del castello seguono la storia dei della Gherardesca, antichissima famiglia toscana di cui fece parte il conte Ugolino reso eterno da Dante nella
Divina commedia. Due i piani
di sale e saloni adibiti per eventi, un grande giardino e due terrazze panoramiche da cui si
scorgono le isole dell'arcipelago
toscano. Nel tour la sala Conte
Ugolino, la sala Principessa Teresa, la sala che si affaccia sul
giardino dei Lecci, la suggestiva
Sala rossa e il solenne Salone
dei trofei. Collateralmente all'apertura del Castello è stata allestita una mostra temporanea
dal fotografo Simone Poli che,

dopo il successo della mostra a
Bolgheri, fa il bis nel capoluogo,
presentando 250 foto, da fine
'800 fino a metà del '900, che
raccontano la storia della ramo
castagnetano della famiglia della Gherardesca.
«Ho aperto i giardini e alcune
stanza del castello - aggiunge
Gaddo della Gherardesca -. Per
la mostra come c'è stata quella
dei Gherardesca di Bolgheri
questi sono quelli di Castagneto. Si tratta della mostra cugina.
Poi spero che un giorno si possano unire le due collezioni in modo da poterle proporre in maniera permanente per raccontare la storia di una comunità».
Divina Vitale

Sassetta e la pazza corsa al voto —;~-
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Persone in visita al castello della Gherardesca
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