
E' PREVISTO UN SERVIZIO NAVETTA PER VILLA
GAETA-IL PINETUM E L'AZIENDA DI LAURA PERI CON
PARTENZA DALL'AUTOSTAZIONE «IL MEMORARIO»
SIA IL SABATO CHE LA DOMENICA

Musei, la città . conquista la vet a
Sarà l 'unica protagonista . del Fai
1Vicek-e& a tutta cultura in città: Montevarchi aprirà i suoi musei

di MARCO CORSI

MONTEVARCHI, il prossimo
fine settimana, sarà l'unico Comu-
ne della provincia di Arezzo ad
ospitare la «Giornata del Fai di
prima\ era». A scegliere la città di
Poesgio è stata la delegazione di

.rezzo del Fondo Ambiente Ita
liane, che tutti gli anni organizza
questo appuntamento nazionale
alla scoperta delle bellezze dell'ar-
te, della cultura e della natura.
Montevarchi quindi si vestirà a
vesta e sabato 25 e domenica 26
marzo aprirà le sue porte a cittadi-
ni e turisti, che potranno visitare
ville e musei,ma anche siti natura-
i3 :lisi cd aziende agricole . In cen-
tr`, storico occhi puntati sul Palaz-
zo del Podestà, sul Museo Paleon-
tologico, sul Cassero per la Scultu-
ra e sul Museo di Arte Sacra, che
saranno aperti con insesso, ovvia-
mente, gratuito . Sempre nel capo-
luogo sarà poi possibile visitare la
-,plendìda Villa Masiri i, set del ce-
lebre film di Roberto Benigni,
«La vit a è bella». Ci si potrà poi
spostare in collina. A N1oncion,
infarti, sarà possibile ammirare le
bellezze di Villa Gaeta e del <,Pine-
tum». Come hanno ricordato gli
organizzatori è stato Bruno Boret-
ti a dare nuova linfa alla villa che
fu ca Gi seppe Gaeta, avvocato di
Bcrtino Ri asoli e collezionista dì
corufe cotiche . Oggi nel parco
allacciato sul Chianti, fra sequoie
e cawielie , fioriscono il design e
l'arte contemporanea . Sempre al
confine :.:,;n il Chianti, un'altra
meta cara rappresentata dall'azien-
da agricola di Laura Peri , con l'al-
levamento nel bosco dei celebri
polli di ra , za Valdarnese Bianca,
che si trovano sulle tavole di risto-
ranti stellari.

ca durante l'orario di apertura dei
due punti Fai. Il servizio sarà ef-
ettaiato tramite due bus da 20 po-

sta ciascuno. Nei vari punti non ci
sala ano solo i voioniari dell'asso-
ci azione, ma anche gli «Apprendi-
sti Ci cloni», ovvero quaranta stu-
denti del Liceo Classico e del Li-
ceo Scientifico dell'Istituto Bene-
detto Varchi che sono stai i apposi
tamente formati. I ragazzi accom-
pagneranno i visitatori allinterno
delle varie strutture. =. rude alla
collaborazione con il Centro Com-
merciale ,Naturale, domenica 26 i
negozi rimarranno aperti per l'in-
tera giornata e Piazza Varchi si

trasformerai in un luogo di ristora-
zione all'aperto con produttori lo-
cali, tavoli e sedie per accogliere i
visitatori.

CI SARÀ anche il Mercato di via
d:.cì Musei che, per l'occasione,
avra una collocazione diversa ri-
spetto al normale. Per l'occasione
l'amministrazi one comunale ha
anche realizzate pan virtual tour,
collocato sul sito del Comune ma
visibile a applicabile anche su
snmoorphone e tablet , dove sarà
po _ilail- effettuare un vero e pro-
prio t°iaggio fino all'interno dei
seti punti cael Fai.

a disp=asizicne dei turiti
Anche un virtual tour

l i 11,1 1 1r1 `f

EPREVISTO un servizio navet -
ta per Villa Gaeta il Pinetum e
l'Azienda di Laura Peri con par-
tenza dall'autostazione <11:ieino-
rario» sia il sabato che la domeni-



PALI+, lZJ DEL PODE TA' Uno dei luoghi che potranno essere visitati nel fine settimana
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