
EN 50 scrigni preziosi
dell'arte toscana si svele-
ranno domani e domenica

grazie alle Giornate Fai di Prima-
vera, il fine settimana in cui luo-
ghi storici di solito poco (o per
nulla) visibili potranno essere vi-
sitati grazie alla guida di studen-
ti delle scuole medie superiori, ci-
ceroni per due giorni grazie
all'addestramento dei loro prof:
dal Castelnuovo al Gobetti, dal
Michelangelo all'Artistico di Por-
ta Romana. La fatica del lavoro,
la bellezza della trasmissione del-
la conoscenza: sono i due filoni se-
guiti dalla delegazione toscana
del Fondo ambiente italiano (8
mila i soci in regione sui 120 mila
totali in Italia) nella selezione di
ques'anno, in vista anche del con-
vegno nazionale che si svolgerà

Arte & natura: domani e
domenica 50 aperture
straordinarie nei siti più
suggestivi della Toscana

proprio a Firenze, alla Leopolda,
il 16 e 17 aprile.

Al lavoro (e alla commemora-
zione di Firenze Capitale) sono le-
gati i due spazi fiorentini: l'Istitu-
to Geografico Militare, nell'anti-
co palazzo di via Cesare Battisti
che ospitò il convento dei Frati
Serviti, soppresso nel 1865, ma
di cui sono ancora evidenti le trac-

ce: nel cenacolo, ad esempio, che
oggi ospita la raccolta di volumi e
e carte geografiche. Il Palazzo del-
la Banca d'Italia, in via dell'Oriuo-
lo, è testimonianza del rigore e
della compostezza richiesta alle
costruzione di sedi di istituti ban-
cari durante Firenze Capitale:
progettata in stile rinascimenta-
le dall'architetto Antonio Cipol-
la, ha un sontuoso scalone monu-
mentale affrescato da Girolamo
Magnani, scenografo prediletto
da Verdi. Nella provincia fiorenti-
na, la protagonista è Impruneta,
non solo con l'apertura della Basi-
lica di Santa Maria, con l'edicola
di Michelozzo e le terracotte inve-
triate di Luca della Robbia, ma so-
prattutto con la Fornace Agresti,
nel Settecento rinomatissima
fabbrica di terracotta, oggi com-
pletamente restaurata e destina-
ta ad ospitare un centro sulla sto-
ria dell'antico manufatto impru-

netino.
Ricco di luoghi di lavoro è il

Grossetano: a Seggiano, ad esem-
pio sarà visitabile il frantoio Cec-
cherini, risalente ai primi anni
del XX secolo e che conserva an-
cora tutti i macchinari di spremi-
tura, insieme al Molino del Vivo,
le cui origini sono alla fine del
1200, e la Ferriera del Lama col
suo mantice idraulico che, sfrut-

tando un salto di acque di oltre
10 metri, produceva un potente
soffio di aria per le fucine.

li Convitto Cicognini di Prato e
la Scuola Sant'Anna di Pisa sono i
due principali beni monumenta-
li legati all'istruzione: il primo,
fondato dai gesuiti nel 1715, eb-
be tra i suoi studenti Malaparte e
D'Annunzio; l'università d'eccel-
lenza è nata sulle spoglie di anti-

DA VEDERE
Dall'alto in basso:
due luoghi da
visitare a Firenze,
l'Istituto geografico
militare e il palazzo
della Banca d'Italia
A lmpruneta la
basilica di S. Maria
e la Fornace
Agresti

chi monasteri.
Tutti i monumenti saranno

aperti dalle 10 alle 16.30 con in-
gresso a offerta. Gli ingressi con-
tingentati e i metal detector po-
trebbero rallentare le visite. Fino
al 27 marzo sottoscrizione per il
Fondo inviando un sms o chia-
mando il45599. L'elenco comple-
to su www.fondoambiente.it.
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