
1,41 qui la festaDimore storiche, è
Domenica visite libere, eventi e spettacoli in 82 fra ville, castelli e palazzi

Torna "

Alla scoperta
delle meraviglie
normalmente
non visitabili
nascoste
dietro a portoni
e muri cittadini
di PAOLA TADDEUCCI

I
el cortile di Villa Torri-
giani-Malaspina, a
Montecastello di Ponte-

dera, ci sarà un concerto d'altri
tempi, con musiche del Sette-
cento. Alla stessa ora, nel Palaz-
zo Gondi di Firenze, gli artigia-
ni spiegheranno come hanno
fatto a riportare a nuova vita af-
freschi, broccati, arazzi, cere e
oggetti d'avorio del monumen-
tale edificio, fatto costruire alla
fine del 1400 dalla famiglia
Gondi, ancora proprietaria do-
po oltre mezzo millennio.

Questo e molto altro succe-
derà domenica nella ventune-
sima edizione di "Giardini e
cortili aperti", organizzata dall'
Associazione dimore storiche
della Toscana. Parchi, cortili e
giardini di 82 tra ville, castelli e
palazzi sono pronti ad accoglie-
re i visitatori, che potranno ac-
cedere gratuitamente dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 19, cari la
possibilità di partecipare an-
che alle varie iniziative.
Tesori toscani . Di proprietà pri-
vata, le dimore sono dislocate
in quasi tutta la regione: alcu-
ne sono aziende agricole che
producono vino e olio, altre
agriturismi, hotel, scuole, con-
venti, altre ancora abitazioni
che aprono i cancelli esclusiva-
mente in quest'occasione. Ma
in comune, tutte, hanno la bel -

lezza e la storia, per lo più seco-
lare: caratteristiche che le lega-
no agli altri cinquemila immo-
bili di questo genere, grandi e
piccoli, di cui è ricca la Tosca-
na. Le aperture coinvolgeran-
no sia il cuore delle città d'arte
sia le campagne o le zone colli-
nari: in particolare saranno
aperte 11 ville pisane, 3 lucche-
si, 5 in Lunigiana, 8 nel Mugel-
lo e 5 nelle Crete Senesi, men-
tre nei centri storici 29 palazzi
a Firenze, 10 a Pisa, 6 a Lucca e
5 a Siena. Di questi ultimi -ve-
re e proprie - ecco qualche se-

gnalazione (l'elenco completo
su www.adsi-toscana.it).
II verde sui tetti . Tra i cortili e
giardini pisani c'è quello di Pa-
lazzo Carranza, in piazza San
Martino. Di origine medieva-
le, l'edificio attuale è il frutto di
vari rifacimenti, di cui i più im-
portanti furono quelli rinasci-
mentali e settecenteschi. Il
giardino risale proprio al XVIII
secolo, quando il palazzo veri-
ne arricchito anche del chio-
stro, del pozzo e della loggia.

Profumo e colori, invece,
nel giardino pensile dell'Usse-
ro, che domina il lungarno Pa-
cinotti. Orto verticale ante lit-
teram -la sua presenza è docu-
mentata dalla fine del 1500 -,
questo spazio verde sui tetti ac-
coglie siepi di agrumi, rose,
gelsomino, bosso, lavanda, ro-
smarino e altre piante aromati-
che. Tra le altre aperture: Pa-
lazzo Carranza, Palazzo Ferro-
ni in lungarno Sonnino e Scuo-
la superiore S. Anna in piazza
Martiri della Libertà.
Nei chiostri francescani . Auste-
rità, bellezza e suggestione nei
chiostri nell'ex convento di
San Francesco, a Lucca, un

grande complesso monumen-
tale le cui origini risalgono al
1200. Di proprietà della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Lucca dal 2010, è stato oggetto
di un lavoro di restauro che ha
interessato anche l'annessa
chiesa, destinata dalla Fonda-
zione a uso pubblico, mentre
l'ex convento è sede di Imt,
scuola di alta specializzazione.

Architetture diverse nel giardi-
no di Palazzo Massoni, in via
dell'Angelo Custode, dove
trionfa lo stile seicentesco:
quattro aiuole sopraelevate di
forma quadrata delimitate da
muriccioli, ornati a grottesco
con mascheroni di marmo,
una vasca continua lungo tut-
to il perimetro e, sul fondo, la
grotta con varie statue. Tra le

altre aperture: palazzo del Cir-
colo dell'Unione in via S. Giu-
stina e Palazzo Busdraghi in
via Busdraghi.
L'abc del Rinascimento. A Fi-
renze, oltre a Palazzo Gondi, si
va dall'abc del Rinascimento
con Palazzo Rucellai, progetta-
to da Leon Battista Alberti, al
classico stile all'inglese del
giardino di San Francesco di

Paola, sulla collina di Bello-
sguardo, fino a Palazzo Pucci,
in via de' Pucci, dove a piccoli
gruppi saranno visitabili gli or-
ti biologici sulle terrazze. In to-
tale 29 i siti aperti nel capoluo-
go regionale, mentre a Siena
tra le cinque residenze del
centro storico c'è Palazzo Ra-
vizza, hotel di charme fin dagli
anni Venti del Novecento.



VillaTorrigiani- Malaspina . Sopra Palazzo Gondi a Firenze Palazzo dell 'Ussero a Pisa. A dx. San Francesco a Lucca



Sabato torna la Notte europea
dei musei con le aperture serali
nell'arco orario dalle 19 alle 23 -
al prezzo simbolico di un euro. in
Toscana hanno aderito, tra i
tanti, l'Opificio delle Pietre dure
e la Galleria delle statue e delle
pitture degli Uffizi a Firenze, il
museo nazionale della Certosa di
Calci, l'acquario di Livorno, i
musei civici di villa Paolina a
Viareggio , il museo di Palazzo
Mansi e il Puccini Museum (nella
foto) a Lucca. Previste visite
guidate , conferenze e concerti.

Il castello
Malaspina
a Fosdinovo
risalente
al 1100
oggi ospita
anche
un museo

Villa Nardi a
Massa Pisana
la tipica casa
padronale
costruita nel
Cinquecento
e risistemata
nel Settecento

Badiadi Villa medicea
Morrona L'Ammiraglio
aTerricciola diArena
un tempo era Metato
un monastero la dimora più
oggi è una vicina al mare
tenuta abitata
agricola dai Medici
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