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Alla ricerca dei giardini 
Dimore storiche da vedere 

Visitatori e turisti nei luoghi di grande bellezza 
difficilmente accessibili al pubblico: iniziative per tutti 
Studenti del liceo guide del nostro patrimonio culturale 

CENTO tra dimore storiche, ca
stelli, giardini e cortili in tutta la 
Toscana, apriranno le proprie por
te domenica prossima 27 maggio: 
in modo del tutto gratuito a visita
tori e turisti che potranno andare 
alle scoperta di luoghi di grande 
bellezza spesso poco noti al gran
de pubblico, grazie all'VIII gior
nata nazionale dell'Associazio
ne dimore storiche italiane. La 
manifestazione aderisce all'anno 
europeo del patrimonio culturale 
e rinnova la collaborazione con la 
Scuola di Musica di Fiesole, che 
porta la musica nelle dimore stori
che del territorio fiorentino. Ini
zio ufficiale ol concerto 'Bis di 

chitarre' a Palazzo Borghese, a 
palazzo Grifoni Budini Cattai, al
le 16 al giardino Torrigiani, alle 
17 a palazzo Ginori e alle 18 al 
giardino Corsini sul Prato. A Fi
renze saranno visitabili i cortili e 
i giardini di 30 dimore, tra cui il 
prestigioso Kunsthistorisches 
Institut in Florenz, punto di rife
rimento internazionale per gli stu
diosi di storia dell'arte. Visitabili 
i palazzi Guicciardini, Micheloz-
zi, Ridolfi, Frescobaldi, Xime-
nes Panciatichi, Bartolini Salini-
beni, Rucellai, Antinori Aldo-
brandini, Malenchini, Antinori 
Corsini. Palazzo e giardino Ros
selli Del Turco, il palazzo dei 

Pittori dove ci saranno interventi 
musicali dei giovani concertisti 
della scuola di musica II Trillo. E 
ancora: Palazzo Rinuccini e Tea
tro Ottavio Rinuccini con visite 
guidate a cura degli allievi della 
classe 5B del liceo Machiavelli. E 
ancora palazzo Pepi dove alle 
11.30 ci sarà il concerto 'Dal ba
rocco al Novecento'. A Palazzo 
Gondi con visita al cortile ed alla 
cantina e alle 17.30 concerto. E an
cora: visite previste ai palazzi 
Borghese, Pucci, ma anche allo 
Studio Tommasi e visita al giar
dino, dove il Cellini fuse il cele
bre Perseo. Aperti, tra i tanti giar
dini, quello dì San Francesco di 
Paola, Corsi Annalena, Corsini 
sul Prato, di Palazzo Vegni, An-
t elle si, di Palazzo Pandolfini, il 
giardino Torrigiani, di Villa le 
Pergole, la chiesa di San Pietro a 
Careggi. Tutte le info ww.adsi.it. 
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