
Aprono domenica 
12 dimore storiche 
della Lunigiana 
» FIVIZZANO 

Torna il tradizionale appunta
mento di primavera con la 
Giornata Nazionale dell'Asso
ciazione Dimore Storiche Italia
ne: domenica prossima Adsi 
Toscana aprirà cento cortili e 
giardini di dimore, castelli, ville 
a migliaia di visitatori e turisti 
italiani e stranieri. Dodici di 
questi sono in Lunigiana. 

La Giornata Nazionale 
A.D.S.I. si ripropone così come 
l'occasione per scoprire luoghi 
di straordinaria bellezza, spes
so poco noti al grande pubbli
co, ma anche per sensibilizzare 
sull'importanza della conserva
zione e della valorizzazione dei 
beni culturali privati soggetti a 
vincolo, la cui tutela è affidata 
ai singoli proprietari. 

Dimore, ville, castelli e par
chi protagonisti della Giornata 
che rappresentano il nostro pa
trimonio culturale - storico, ar
tistico, architettonico, paesag
gistico - ma hanno anche un 
impatto rilevante sull'econo
mia dei loro territori di riferi
mento, poiché mete di interes
santi percorsi turistici e possibi
lità concreta di mantenere in vi
ta antichi mestieri necessari 
per la conservazione degli im
mobili e dei giardini storici, co
me restauratori, pittori, giardi

nieri, vetrai, marmisti o mosai
cisti. Ecco i luoghi aperti. 

1. Giardino delle Ortensie 
del Castello Malaspina, via Pa-
piriana2 aFosdinovo. 

2. Villa Giannetti, via Riolo, 
località Ponte di Monzone a Fi-
vizzano. 

3. Castello dell'Aquila, loca
lità Castello dell'Aquila 1, Gra
gnola a Fivizzano. 

4. Convento del Carmine, lo
calità Cerignano a Fivizzano 

5. Giardino di Villa La Pesci-
gola, strada per Cerignola, loca
lità Pescigola a Fivizzano. 

6. Palazzo Fantoni Bononi, 
via Labindo 6 a Fivizzano. 

Visite al giardino con piccolo 
buffet offerto ai visitatori, con 
accompagnamento musicale. 

7. Giardino del Convento 
degli Agostiniani, via Umberto 
la Fivizzano. 

8. Museo di San Giovanni, 
via Umberto 129 a Fivizzano. 

9. Biblioteca "Abate Ema
nuele Cerini", via Umberto 126 
a Fivizzano. 

10. Cortile del Castello della 
Verrucola, via Castello 1, locali
tà Verrucola a Fivizzano 

11. Giardino della Villa Pave
si Negri - Baldini, località Sco
rano a Pontremoli. 

12. Giardino di Palazzo Negri 
Dosi, via Mazzini 60 a Pontre
moli. 
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