
GIORNATA NAZIONALE APPUNTAMENTO DOMENICA 

Alla riscoperta 
di dimore storiche 
e giardini antichi 
SARANNO più di cento i cortili 
e i giardini di dimore, castelli, vil
le che apriranno le loro porte e i 
loro cancelli a migliaia di visitato
ri e turisti italiani e stranieri. Al
cuni lo faranno per la prima volta 
in occasione dell'ottava Giornata 
Nazionale dei giardini e delle di
more storiche italiane in program
ma domenica 27 maggio dalle 10 
alle 13 e dalle 14 alle 19. Sono in 
tutto sei le dimore storiche nel Ca
sentino e nell'aretino coinvolte in 
questa iniziativa diventata un tra
dizionale appuntamento di prima-

SEI «LOCATION» 
Tante sono le possibilità 
di visita tra Arezzo 
e il Casentino: i particolari 

vera. Ad aprire i propri cortili e 
giardini ci sarà anche Palazzo Al-
bergotti, in via Ricaso li 1 ad Arez
zo, sede della Soprintendenza per 
le province di Siena, Grosseto e 
Arezzo. 
Ma domenica si potrà visitare an
che il Castello di Porciano, in via 
Dante Alighieri, località Porcia
no a Pratovecchio. Apertura dalle 
10 alle 13 e dalle 15 alle 19. E poi 
il Castello dei Conti Guidi, a Pop
pi. Qui l'apertura sarà dalle 14 al
le 18. Il Castello sarà visitabile a 
gruppi guidati con partenza ogni 
ora (alle 14, 15, 16, 17 e 18). Per 
informazioni: 3398724833. 

IN VALDARNO sarà aperto il 

parco Botanico di Villa Della Na
ve, in via Valcello 3, in località Ci
cogna a Terranuova Bracciolini. 
Accolti dalla proprietà, il parco 
botanico sarà accessibile solo con 
accompagnamento: sono previste 
due visite guidate gratuite preferi
bilmente su prenotazione a cura 
dell'associazione Alcedo ambien
te. Appuntamento alle I l e alle 15 
davanti alla chiesa di Santa Lucia 
nel borgo di Cicogna. Per info e 
prenotazioni: 3282024692. E an
cora, il Castello di Montozzi, a 
Montozzi a Pergine Valdarno. 
Qui sono previste visite guidate 
gratuite a cura della dottoressa 
Angela Bartolini Baldelli, storica 
dell'arte, al parco e al borgo, con 
affaccio alla chiesa, al salone della 
villa e alle antiche cantine. Apre 
per l'occasione anche il giardino 
del Castello di Montecchio Vespo-
ni, a Montecchio, Castiglion Fio
rentino. Apertura del giardino 
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. E 
alle 10.30 e 15.30 due visite guida
te, su prenotazione, al «museo» 
del Castello a cura degli archeolo
gici dell'associazione in Castro, of
ferta 5 euro, per info e prenotazio
ne 3319418621. Nel pomeriggio è 
previsto l'intervento del gruppo 
musicale «Verba et Soni», con 
strumenti, musica e poesia diretta
mente dal medioevo. E ancora, do
menica si potrà visitare anche Vil
la Sandrelli, in via Lauretana 1, a 
Camucia. 
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