
Viaggio nei segreti di palazzi e castelli 
Visite guidate indietro nel tempo 
Grande attesa per Viniziativa «Cortili e giardini aperti». Il programma 

S T O R I A 
Villa Pavesi Negri 

Baldini di Scorano fra 
le dimore storiche 

coinvolte 
nell'iniziativa in 

programma 
domenica 

I SEGRETI di castelli, palazzi, par
chi e giardini della Lunigiana sa
ranno svelati per la Giornata nazio
nale dell'Associazione Dimore Sto
riche Italiane, che organizza «Corti
li e giardini aperti» in Toscana. 
L'appuntamento è per domenica 
27 maggio, giorno in cui da Pontre-
moli a Siena le dimore storiche pri
vate accoglieranno i visitatori per 
raccontare la ricca storia di un pa
trimonio unico al mondo. In Tosca
na si contano un centinaio indiriz
zi di residenze che sveleranno i pro
pri parchi, corti o giardini dissemi
nati tra le città e le province di Fi
renze, Lucca, Pisa e Siena, a cui si 
aggiunge anche il territorio della 

Lunigiana dove saranno visitabili 
il Giardino delle Ortensie del Ca
stello Malaspina (Via Papiriano,2 
Fosdinovo), Villa Giannetti, via 
Riolo, località Ponte di Monzone 
(Fivizzano), Castello dell'Aquila 
(Gragnola, Fivizzano), Convento 
del Carmine, località Cerignano, 
(Fivizzano), Giardino di Villa La 
Pescigola, strada per Cerignola, lo
calità Pescigola (Fivizzano), Palaz
zo Fantoni Bononi, via Labindo 6 
(Fivizzano), Giardino del Conven
to degh Agostiniani, via Umberto I 
(Fivizzano), Museo di San Giovan
ni, via Umberto I, 29 (Fivizzano), 
Biblioteca «Abate Emanuele Geri-
ni», via Umberto I, 26 (Fivizzano), 

Cortile del Castello della Verruco-
la, via Castello 1, località Verrucola 
(Fivizzano), Giardino della Villa 
Pavesi Negri - Baldini, località Sco
rano (Pontremoli), Giardino di Pa
lazzo Negri Dosi, via Mazzini 60 
(Pontremoli). L'associazione Far
falle in Cammino propone un itine
rario guidato al Giardino di Palaz
zo Negri Dosi e al Giardino della 
Villa Pavesi Negri - Baldini a Sco
rano di Pontremoli. Alle 16 l'ap
puntamento al piazzale della Stazio
ne Ferroviaria a Pontremoli (piaz
zale Bruno Raschi). Visita guidata 
ad offerta libera. Per info e prenota
zioni: 3488097918; 3318866241. 
Info@farfalleincammino.org. 
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