
Cortili e giardini,
palazzi e fortezze
La Toscana apre
le porte della storia
Domani torna l ' in iziativa dell 'Adsi
Ottantadue le possib ili mete (gratis)
Ecco la mappa in tutta la regione

OMANI la Toscana apre corti-
li e giardini di 82 dimore sto-
riche (ore 10-13 e 15-19,gra-

tis). L'occasione sono le Giornate
nazionali dell'associazione dimore
storiche italiane, Adsi, che per que-
sta edizione, la ventunesima, si ar-
ricchisce di nuovi percorsi in cam-

pagna con 9 residenze nel Mugello,
5 nelle Crete Senesi, 11 ville pisa-
ne, 3 lucchesi, 5 a Pontremoli e in
Lunigiana. Tante aperture anche
nelle città d'arte: 5 a Siena, 6 a Luc-
ca, 10 a Pisa e addirittura 29 nel
centro storico di Firenze. Tra que-
ste ultime: i giardini Torrigiani
(via dei Serragli 146) e Corsi Anna-
lena (v. Romana 38), quelli annes-
si ai palazzi Rospigliosi Pallavicini
(p.zza del Carmine 21) e Wag-
nière-Fontana Elliott (lungarno So-

derivi 9); inoltre i palazzi Corsini
(lungarno Corsini 10), Rucellai
(via della Vigna Nuova 18), Xime-
nes Panciatichi (b.go Pinti 68) e
Zuccari, oggi sede del Kunthistori-
sches Institut (v. Gino Capponi
22). In Palazzo Pucci (via de' Pucci
4) gli orti biologici sulle terrazze sa-
ranno visitabili a piccoli gruppi. Of-
fre una mostra d'arte contempora-
nea Palazzo dei Cartelloni (via S.
Antonio 11). A Palazzo dei Pittori

(v.le Milton 49) apertura straordi-
naria di quindici studi di artisti. Nei
dintorni di Firenze visite guidate al
cortile e alle cantine storiche del Ca-
stello del Trebbio a Santa Brigida
(info 335 6550585), a Villa Demi-
doff, alla Villa di Bivigliano accolti
dalla famiglia Pozzolini che vi risie-

de (info per entrambi i luoghi 393
8685826). Al Santuario di Monte-
senario possibilità di vedere anche
convento, grotte, ghiacciaia ed ere-

mi lungo i sentieri del bosco (alle
10.30), dalle 15.30 accesso alla ter-
razza panoramica della cisterna).
A San Piero a Sieve i tecnici impe-
gnati nel restauro della Fortezza
medicea di San Martino accompa-
gneranno i visitatori tra cunicoli,

masti e fuciliere (solo al mattino,
necessarie scarpe da trekking).

Nel pisano appuntamento con
musiche del Settecento e dell'Otto-
cento nel cortile di Villa Torrigiani
Malaspina (Pontedera, localita
Montecastelli); alle 17 vernissage
della mostra "Miti e metamorfosi
nel Giardino sonoro di Ghizzano" al
Giardino Venerosi Pesciolini (Pec-
cioli). A Siena, in Palazzo Sergardi
(via dei Montanini 118), incontro
con l'artista Antonello Palazzolo,
architetto, pianista e fotografo. In-
fo 055 212452 e www.adsi.it.
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