
PORTE aperte al pubbli-
co, domani, nelle dimore 
storiche italiane, comprese 
anche quelle private lucche-
si, per la nona edizione del-
la Giornata nazionale. In 
Italia saranno oltre 450, tra 
castelli, ville, manieri, casa-
li, cortili, parchi e giardini, 
che accoglieranno il gran-
de pubblico per il tradizio-
nale appuntamento di pri-
mavera di ADSI. La Regio-
ne Toscana anche quest'an-
no primeggia per numero 
di aperture superando la ci-
fra record di 116 cortili e 
giardini privati visitabili. 
Come ogni anno, la giorna-
ta nazionale vuole essere 
un momento di coinvolgi-
mento e di condivisione, 
ma anche di sensibilizzazio-
ne sul valore, non solo stori-
co e artistico, ma anche so-
cio-economico. 
LE DIMORE storiche of-
frono infatti a turisti italia-
ni e stranieri la possibilità 
di immergersi in atmosfere 

GIORNATA NAZIONALE 

Atmosfere uniche 
ed emozionanti 
Dimore storiche 
aperte alle visite 

uniche e di andare alla sco-
perta di luoghi spesso poco 
conosciuti perché fuori da-
gli itinerari tradizionali. Il 
tema scelto a Lucca e in 
Lucchesia è 'l'incontro con 
le culture europee', a cui 
Turislucca dedica due itine-
rari originali. Alle 12 e alle 
15, partendo da Porta Eli-
sa, si toccheranno i giardi-
ni di via Elisa, quello di Pa-
lazzo Massoni in via 
dell'Angelo Custode, il 
complesso conventuale di 
San Francesco e il giardino 
di Palazzo Busdraghi 

DOMANI 
Tante le ville 
che sarà possibile 
conoscere da vicino 
nell'omonima via. Gli stu-
denti della Fondazione 
Campus che con ADSI ha 
stretto rapporti di collabo-
razione continuativi, svol-
gono il ruolo di guide per i 

visitatori. In collina, il per-
corso all'insegna della con-
taminazione con le culture 
europee, parte da Villa B. 
Sancholle Henraux, co-
struita nel 1897, nipote del 
capostipite della famiglia 
giunta in Versilia al seguito 
di Napoleone, in prossimità 
delle cave di marmo bianco, 
a Sant'Ansano di Seravezza. 
Apertura grazie alla collabo-
razione con l'Associazione 
Ville Lucchesi. 

SI PROSEGUE con il par-
co di Villa Torrigiani a Ca-
migliano e di Villa Grabau a 
Matraia, acquistata nel 1868 
dal banchiere tedesco Rodol-
fo Schwartze, marito di Ca-
rolina Grabau che con gran-
de passione arricchì il parco 
con rarità botaniche ancora 
oggi presenti. A San Pancra-
zio è visitabile il parco di 
Villa Oliva, un tempo Buon-
visi. Una leggenda vede una 
scommessa del Buonvisi 
con il re di Francia Luigi 

XIV Buonvisi sosteneva es-
sere più bella la scuderia di 
San Pancrazio che qualsiasi 
sala della reggia di Versail-
les. Il re inviò un suo amba-
sciatore che giunto sul po-
sto trovò le pareti della scu-
deria tappezzate di monete 
d'oro con l'effige del Re So-
le e Buonvisi vinse la scom-
messa. A San Martino in Vi-
gnale, visitabili il giardino, 
le cantine storiche e il fran-
toio della Tenuta Maria Te-
resa, che deve il suo nome al-
la Duchessa di Lucca, Ma-
ria Teresa di Savoia, sposa 
di Carlo Lodovico di Borbo-
ne, Duca di Lucca dal 1824. 
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Il tema scelto a 
Lucca e in Lucchesia è 
'l'incontro con 
le culture europee', 
a cui Turislucca 
dedica due itinerari 
originali 
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