
Andiamo a scoprire 
le dimore storiche 
La villa di Puccini, la casa di Carducci, il Castello di Populonia 

sono un centinaio le aperture straordinarie in Toscana 
di Paola Taddeucci 

A prirà anche la villa nella 
Valdinievole pistoiese 
dove Giacomo Puccini 

compose il secondo e il terzo 
atto di Boheme. Ma sarà ecce
zionalmente visitabile la casa 
di un altro illustre toscano: 
quella di Giosuè Carducci a Ca
stagneto, in provincia di Livor
no. Musica, arte e cultura anco
ra insieme per la Giornata na
zionale dell'Associazione di
more storiche, la cui ottava edi
zione è in programma domeni
ca 27 con l'apertura straordina
ria, a ingresso gratuito, di ville, 
palazzi, castelli, cortili e giardi
ni in tutta Italia. 

In Toscana ne saranno visita
bili un centinaio: in città trenta 
a Firenze, sette a Lucca e una a 
Pisa; in campagna se ne conta
no quattro in Valdinievole, un
dici tra Mugello e Val di Sieve, 
quattro ville lucchesi e versilie-
si, dodici in Lunigiana, nove di
more pisane, sei tra Casentino 
e Aretino, tre sulla Costa degli 
Etruschi e dodici tra Siena, le 
Crete e la Val d'Orcia. L'apertu
ra - generalmente dalle 10 alle 
13 e dalle 14 alle 19 - sarà ac
compagnata da degustazioni 
di vini, assaggi di prodotti loca
li, mostre, visite guidate, escur
sioni e concerti che in alcuni 
palazzi fiorentini vedranno 
protagonista la Scuola di musi
ca di Fiesole. Ecco alcune se
gnalazioni, l'elenco completo 
e tutti gli eventi su www. adsi. 
it/adsi-toscana. 
LA BOHEME AL CASTELLACCIO 
Tra le new entry di questa edi
zione c'è la casa dove visse Puc

cini. Il compositore soggiornò 
nella villa di Uzzano, in località 
Castellacelo, dalla fine di giu
gno a ottobre del 1895: nella 
pace e nella bellezza della di
mora riuscì a concludere il se
condo e terzo atto di Boheme e 
ad iniziare il quarto, che poi 
terminò a novembre dello stes
so anno a Torre del Lago. Du
rante la visita sarà possibile ve
dere il pianoforte su cui il Mae
stro lavorò. Le altre aperture in 
provincia di Pistoia: villa Ama
lia a Borgo a Buggiano, villa Ro
spigliosi a Lamporecchio e vil
la Guardatoia a Pescia. 
DAVANTI SAN GUIDO 
Anche per Carducci, primo ita
liano a vincere il Nobel per la 
letteratura, si trattò di una per
manenza breve, ma significati
va: undici mesi, tra il 1848 e il 
1849, quando aveva 13 anni e 
da dieci si era trasferito con la 
famiglia in Val di Cornia da Val -

dicastello, in Versilia, dov'era 
nato. La prima abitazione fu a 
Bolgheri, nella tenuta dei Della 
Gherardesca, che però non gra
divano le idee carbonare del 
padre, medico condotto e fer
vente repubblicano, così la fa
miglia fu costretta a spostarsi a 
Castagneto. Ma anche qui il ri
voluzionario dottore si trovò 
osteggiato e i Carducci dovette
ro andarsene definitivamente. 
Quell'angolo di Toscana, però, 
rimase sempre nel cuore del 
poeta che non solo lo celebrò 
nella famosa ode "Davanti San 
Guido", ma vi tornò spesso in 
visita da adulto e ormai affer
mato. Sulla Costa degli Etru
schi da vedere anche villa Gra

ziarli a Vada e il castello di Po
pulonia. 
I GIARDINI DELLA LUNIGIANA 
Prima volta anche per nove di
more della Lunigiana, in pro
vincia di Massa Carrara. Tutte 
nel comune di Fivizzano, sono 
il cortile del castello della Ver-
rucola, il giardino del conven
to degli Agostiniani, il museo 
di San Giovanni, il palazzo Fan-
toni Bononi, villa Giannetti, il 
castello dell'Aquila, il conven
to del Carmine, la biblioteca 
Gerini e il parco di villa La Pe-
scigola. Nella zona, poi, aperti i 
giardini delle ortensie del ca
stello Malaspina a Fosdinovo, 
di palazzo Negri Dosi e di villa 
Pavesi Negri-Baldini a Pontre-
moli. 
GLI AFFRESCHI DEL ' 7 0 0 
Occasione imperdibile a Pisa 
con l'apertura del piano nobile 
di palazzo Ruschi, per lunghi 
decenni inaccessibile. Fastosa
mente affrescato da un'equipe 
di importanti artisti settecente
schi, le decorazioni rappresen
tano complesse scene mitolo
giche. Di grande eleganza, poi, 
lo scalone monumentale. Sul 
territorio provinciale, poi, da 
vedere nel comune di San Giu
liano Terme la villa Poschi a 
Pugnano, il giardino di villa De 
Lanfranchi a Molina di Quosa, 
villa Alta a Rigoli e il parco della 
villa di Corliano; nel comune 
di Vecchiano villa Gentili ad 
Avane; a Buti villa medicea; a 
Montopoli villa Majnoni Baldo-
vinetti; a Terricciola la Badia di 
Morrona e nel comune di Pec-
cioli il giardino Venerasi Pe
sciolini a Ghizzano. 
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STORIA. Al 
centro 
Il Castello di 
Popu Ionia, 
sotto 
Villa Alta 
a Rigoli 
nel Pisano 
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