
ffinerarì
Domenica le passeggiate della bellezza con il Fondo per l'ambiente italiano
A Firenze si visitano le ville Medicee, a Grosseto i luoghi della Grande Guerra
Gli itinerari d'acqua tra Pietrasanta e Livorno. Con gli studenti a far da guida

TONA IN 57 TAPPE
Qui, granduchi e grandu-

chesse amavano rifugiarsi tra
passeggiate nei giardini di li-
moni, fontane e grotte, concerti
in sale affrescate con vista su Fi-
renze, cene tra opere d'arte: ec-
co che le ville nella zona di Ca-
stello, che da dimore di campa-
gna divennero piccole reggie
estive della corte dei Medici.

Per un giorno si potranno ri-
percorrere i passi dei membri
della dinastia medicea lungo i
corridoi e i vialetti, scoprendo-
ne gusti e abitudini, in uno dei
percorsi scelti per la Fai Mara-
thon, la maratona (lenta) della
bellezza promossa da Fai-Fon-
do Ambiente Italiano, che si
svolgerà il 18 ottobre tra palazzi,
chiese, teatri, giardini, cortili,
inaccessibili o poco conosciuti.
La Toscana propone u passeg-
giate a tema, per 57 luoghi
(www.fondoambiente.it):
l'ideazione è stata affidata, per
la prima volta, ai giovani volon-
tari Fai «per far appassionare
sempre più le giovani genera-
zioni al territorio» spiega la
presidente di Fai Toscana Sibil-
la Della Gherardesca. Il tour Fi-
renze Back to Medici porta a
Villa Castello, dimora prediletta
da Cosimo I: oltre al giardino
sarà possibile ammirare anche
l'interno, che ospita l'Accade-
mia della Crusca e la sua Biblio-
teca. Il viaggio continua poi a
Villa La Petraia e alla chiesa di
San Michele a Castello, dove

Da sapere
Villa La Petraia
(foto
Instagram) è
una delle 57
mete scelte per
la Fai Marathon
di domenica 18
ottobre. Per
prenotare una
delle 11
passeggiate
della Toscana,
accompagnati
da guide
giovani,
consultare
il sito
www.fondoam
biente.it

«Ferdinando andava a pregare mene, incisioni antiche. Siena
con la moglie e la figlia, passan- rende omaggio all'arte all'epoca
do in carrozza da villa La Petra- di Papa Pio II e apre Palazzo To-
ia» racconta Diana Quercioli, deschini Piccolomini, Pistoia
del gruppo giovani di Firenze. Il mostra giardini e cortili.
percorso sarà da fare con tutti i Grosseto celebra i loo anni
sensi: musica secentesca in dalla Grande Guerra con un iti-
chiesa, profumo dedicato a Ca- nerario tra monumenti, edifici,
terina dei Medici nella villa, lapidi, obelischi, mentre Pisa
odore di erbe e cioccolato in viene vista da un'insolita pro
giardino. Per scoprire Pietra- spettiva: sopra e sotto le mura.
santa bisogna seguire il flusso Livorno conferma la sua voca-
dell'acqua: tra le fontane nei zione cosmopolita con una pas-
giardini, sotto la pavimentazio- seggiata tra i luoghi di culto,
ne dei vicoli della città. Anche a che tocca la sinagoga, la chiesa
Lucca si segue il sentiero del- armena, quella greca, chiese
l'acqua, dal basamento del mo- cattoliche e il tempio della con-
numento ad Angeloni, che in gregazione olandese aleman-

origine era la fontana disegnata na. A fare da guida saranno gli
da Lazzarini fino alla vasca otta- studenti-apprendisti ciceroni.
gonale nel giardino di Palazzo Ivana Zt anl
Pfanner, passando perle fonta-

RIPRODUZIONE RISERVATA

ne del centro storico. Tra i gio-
ielli toscani esclusivi c'è la Bi-
blioteca Capitolare di Pescia
con i suoi incunaboli, mano-
scritti, cinquecentine, perga-



Gallery
Dall'alto:
la fontana
ottagonale del
giardino di
Palazzo
Pfanner, a
Lucca. Palazzo
Picolomini a
Siena, la Chiesa
Armena a
Livorno
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