
GIORNATA D'ARTE 

Dimore storiche 
aprono le porte 
e svelano giardini 
e splendidi musei 
L'appuntamento è domenica in Lunigiana 

Visitabili 25 siti. Giornata promossa daAdsi 
LUNIGIANA. Si terrà domenica 
19 maggio la prossima Giorna
ta Nazionale delle Dimore Sto
riche, la manifestazione più 
importante organizzata da Ad-
si (Associazione Dimore Stori
che Italiane) a livello naziona
le e giunta alla nona edizione. 

Nell'ambito della giornata, 
la sezione toscana dell'associa
zione organizza la manifesta
zione "Cortili e Giardini Aper
ti", giunta quest'anno alla 
XXIV edizione. In Lunigiana 
aprono 25 dimore storiche, 
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 
18, i loro cortili e giardini sa
ranno visitabili gratuitamen
te . L'elenco aggiornato con tut
te le attività svolte in occasio
ne della Giornata Adsi, corre
dato da una mappa, è scarica

bile su internet alla pagina ad-
sitoscananews.info. 

La giornata Adsi in Lunigia
na è quest'anno,con 25 dimo
re aperte, più ricca ed interes
sante dell'anno scorso con siti 
visitabili nei Comuni di Fiviz-
zano, Aulla, Licciana Nardi, 
Tresana, Villafranca, Filattie-
ra, Mulazzo e Pontremoli, tra 
questi loro dimore di proprie
tà privata, ma anche pubblica, 
molte di loro difficilmente visi
tabili normalmente. E in più 
aperti anche alcuni musei. Al
cune dimore propongono, in 
occasione della Giornata Ad
si, attività come mostre d'arte 
(Convento del Carmine a Fi-
vizzano. Castello di Pallerone 
ad Aulla ed il Castello di Tresa
na), visite guidate (Castello di 
Filattiera), visita alla cantina 

e degustazioni di vini a paga
mento (Castel del Piano a Lic
ciana Nardi) o un piccolo buf
fet di rinfresco (Villa La Cartie
ra a Pontremoli). Come già 
l'anno scorso, nel Comune di 
Fivizzano c'è la più alta parte
cipazione con 10 dimore aper
te. L'apertura ufficiale della 
giornata si terrà domenica 19 
alle ore 10 al Giardino di Palaz
zo Fantoni Bononi in presen
za del sindaco, dell'assessore 
alla Cultura e del delegato Ad
si per la Lunigiana, l'avvocato 
Fabrizio Petti, che farà in gior
nata visita a tutti i siti accom
pagnata dalla dottoressa Ra
gna Engelbergs, coordinatri
ce della Giornata Adsi in Luni
giana.— 

ADSI TOSCANA



ADSI TOSCANA


