
Giardini e ville 
aprono le porte 
fra visite e buffet 
La giornata delle Dimore storiche 

UN EVENTO di grande richiamo 
diventato ormai un appuntamento 
tradizionale. Domenica 27 maggio 
in programma l'annuale giornata 
nazionale delle «Dimore Storiche 
Italiane e dei Siti Visitabili» che in 
Lunigiana prevede l'apertura al 
pubblico (con ingresso gratuito) di 
12 antiche strutture di cui ben 9 si
tuate nel territorio del Comune di 
Fivizzano: giardino delle Ortensie 
al Castello Malaspina di Fosdino-
vo, giardino di Villa Pavesi Negri-
Baldini a Scorano di Pontremoli, 
giardino del Palazzo Negri-Dosi a 
Pontremoli, Villa Giannetti a Mon-
zone di Fivizzano, Castello 
dell'Aquila a Gragnola di Fivizza
no, Convento del Carmine a Ceri-
gnano di Fivizzano, Giardino di 
Villa Pescigola a Fivizzano; Giardi
no del Convento degli Agostiniani 
a Fivizzano, Museo di San Giovan
ni a Fivizzano; Biblioteca dell'Aba

te Emanuele Gerini a Fivizzano; 
Cortile del Castello della Verrucola 
a Fivizzano e Palazzo Fantoni-Bo-
noni di Fivizzano. Prevista la giar
dino con piccolo buffet offerto ai vi
sitatori con accompagnamento mu
sicale. «La giornata nazionale delle 
Dimore storiche italiane - dice Fa
brizio Petti delegato dell'Associa
zione dimore storiche italiane (Ad-
si) per la Lunigiana - si inserisce 
nella promozione turistica del Pae
se con l'apertura di antiche dimo
re, palazzi, giardini e castelli in una 
domenica di fine maggio, stagione 
in cui normalmente queste struttu
re restano chiuse al pubblico ben
ché si tratti di un periodo in cui si 
registra una notevole affluenza turi
stica di alto livello: un'iniziativa 
pertanto che si distingue per la sua 
alta qualità». A promuovere con 
competenza ed autentica passione 

anche questa lodevole iniziativa in 
Lunigiana è Ragna Engelsbergs, si
gnora tedesca da lungo tempo tra
sferitasi in Italia, autentica anima 
in ogni iniziativa culturale di spes
sore che riguardi la Lunigiana. 
«Ho trovato molta disponibilità 
nel Comune di Fivizzano - dice -
con sindaco Grassi, assessore alla 
cultura Nobili, responsabile della 
pubblica istruzione Leonardi: han
no postato sul sito del Comune un 
dépliant scaricabile dove si trova 
l'esatta descrizione di quello che si 
potrà ammirare durante le visite 
nel capoluogo e dintorni. E non è 
poco» dice Ragna Engelsbergs, di
venuta da tempo una figura di spic
co nel Gotha culturale lunigianese, 
sempre puntuale e distinta, in com
pagnia del fedele «Lord», il suo ca
ne bovaro del bernese. 

Roberto Oligeri 

Ragna 
Engelsbergs 

«Mi sta a cuore 
promuovere ciò che rende 
la Lunigiana così ricca di 
fascino particolare» 
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C U L T U R A Ragna Engelsbergs 
con il suo fedele cane «Lord» 
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