DOMENICA GIORNATA NAZIONALE

Le dimore storiche
della Valdinievole
aperte per le visite
Villa Guardatola a Pescia, il giardino di Villa Amalia a Buggiano
e Villa del Castellacelo di Lizzano svelano i loro segreti

PESCIA. Ci sono anche tre grandi gioielli della Valdinievole
fra le oltre 400 dimore storiche italiane che domenica saranno aperte al pubblico in occasione della Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore
Storiche Italiane: villa Guardatola a Pescia, il giardino di Villa Amalia a Buggiano e Villa
del Castellacelo di Uzzano.
Proprio quest'ultima è nota
nel territorio per aver ospitato
Giacomo Puccini che vi compose una parte della Bohème.
Nella giornata di domenica la
villa rimarrà aperta per visite
gratuite. Dalle 10 alle 12,30 e
dalle 14,30 alle 18 sarà possibile infatti visitare i giardini, la
cappellina, parte del piano nobile della villa e il salotto dove
Giacomo Puccini ha composto
il 2° ed il 3° atto della Bohème,
lasciandone testimonianza
scritta sul muro. Oltre al pianoforte usato dal maestro, saran-

no esposti anche altri cimeli, ricordi e fotografie legati alle
contaminazioni straniere della villa. A fare da accompagnatori durante le visite gratuite ci
saranno due guide esperte,
Ugo Cirilli e Angela Avitto, insieme al proprietario della villa Guido Anzilotti. A conclusione della giornata, alle ore
18, ci sarà la presentazione del
romanzo storico della Contessa Katia Ferri Melzi d'Eril
"Viaggio con Leonardo", che
racconta della straordinaria
amicizia tra il genio fiorentino
e il nobile milanese Francesco
Melzi, che conservò tutti i suoi
scritti, oggi conosciuti come
"Codici da Vinci". Nei giardini
della villa sarà presente anche
l'associazione Strada dell'olio,
dei borghi e castelli della Valdinievole, che proporrà degustazioni gratuite per il pubblico
durante gli orari di apertura.
A Pescia, a Villa Guardatola,
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struttura risalente al 1600 e sede dell'azienda agricola Marzalla, sarà invece possibile percorrere il giardino all'italiana
e partecipare a degustazioni
di prodotti tipici come l'olio e il
vinsanto.
Infine a Buggiano Villa Amalia, struttura del diciottesimo
secolo, aprirà i suoi cancelli
per permettere ai visitatori di
passeggiare nell'elegante giardino che ospita alberi secolari,
sculture di bosso e di alloro,
aiuole fiorite.
La Giornata ha l'obiettivo di
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di tutelare
il patrimonio storico-architettonico di proprietà privata e
rappresenta un'occasione unica per il pubblico di visitare le
centinaia di dimore storiche
non sempre accessibili e presenti su tutto il territorio nazionale. Info: www.adsi.it. —
Francesca Maltagliati

Guido Anzilotti nello studio di Giacomo Puccini a Villa del Castellacelo di Lizzano (FOTO NUOCI)
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