
Pg  azziq ville, c  - i-iitei:îq
%1 mostra le nostre II-).efavi2I-ie

Week end. a tutta cuIttira
ti>t' FINE .;ettùniarla a11 i1 :;;-
,;na della c.ono_ { enza e l<, —alo-

Irzzazwrie del l itj in;onï.o arfi-
Rico e imbienAe di teCI_a1ia.
L guanto i3rop,)ne per domani

e domenica il Fai -- Fondo Ana-
t_iiente itali:ano -- che giunge

1rlc.at'ariri:i alla dizione de!-

le !Giorrz-Ire di l_ Jìtm-.;Cta ap-
i;ilntan,cl,t_i dedicati alla scoper-
ta di l.iio.h7, più ci metto rioti e

accessibili del l'aC'- t' che .
ti nel 1993 con la visita u'0 siti

in una trentina di citti saura

no ad oggi l,apCrtt-Ira di oltre

lOJ.zrila luoghi aperti in 4300 co-

mriní. Ti a q uesti, oli re 1000 fra

chiese, ville, r i"rr; lini, aree ar-

h,mot;r+-tle e bu oi boplui visi-
t ibili í.;lucst'arln , in <'tOtr localitù

l itali::t con il consueto acconi-
l,agriaine.nto de i Lolnrrtari del
i'<ai : 7a guida eccezionale dc-glì

ApprcSrdisti Ciceriini»ft.oden-
Jr di scutle supetiorr . h.° illu-
stre ranno :;13 visitatori g li a:.(%"-

t- :,totrcr e ar tistic i d i Jl:()rilí-

sïierrti e ltioghie

LA TOSCANA adeiúee con

l'apei'tur l. di -lS nuovi siti, di

cui .. a Firenze, locr. -- nelle

giormar 1i Mato e domenica

dalle: 10 alle 16 30 - saJinno vi-

malli il (lmáno degli Inglesi

di p?azza.le i>ona=ilo e il Cinai-

l-Jo asli.A7lol'i liviaS!-zJ.se.,ol-

ne che t'alaz:,0 Valori

di Borgo degli elhi.zi. ( t ï i 1J.;?to

coi-ne- Palazzo dei Vi.ac.ei;>), lz
"folte di care ,í cori l'e2,
vento delle Oblat e, ilaia::esc.arre
di h.onrra FCssadi piazza
"el:, i ;' l'%  ,N'laliii.atrura T.ib;ac-

c.:hi di via delle (,1 .irie (la citi

apertura +r prevista per la sc>la

g.roi riata di Jolrierizca., dalle líi

alle 17 . 30).

LA 2-51.S€ ;NIA edizione delle
l IJrrlatS_ di l'1'II1i J era'> - ape"r-

tc. a tutù, inc con inlziarrí C spe-
.-ia.li !iedlc t. agli i:c.:ri E ti Fai -

L"e!.lI'a co involti anche l'ate.i il:ro

con ivi,onte ardIL e hiAMO del-
la í iriana; ( rossï.to con óL)ti)e-

l.°l1C' e %.el a. t: all_i; .lt oJ rlos

Ricca e i comuni tii Bagni di

I'~la sa; l'ïsa cori Vtcopisalio c;
a7_,   J ti='l:r:a: r>s l ato e >t7 on ten l l ir ..,:,

l'lst.?ia e p .cla SIL-na cori
i'-iiiusdirlo e san t {lrnignaizo.

L'iniziati,;ae iatai csentataie-

r'r da iVri.;ll'la Federt -i GnJhani,

presidente l'ella '.,ï)rrlí"nl ,rOne

+_:t!lrctta del ?_.onlune di Fìl'eiz-

ze. dalla sottc>;egretaria al Mini-

stero della t ;ulttira ilaria. 3c,rier-
>taist .tironi ; dalla presidente Fai

I'oscana Sibilla della Glie 'xzdr'-

sca con il capo c.lelegazi,,one Fi-

renze ipl}.dita i.'Lcrr-.es.. irAi'-

n;;'zioni s,tll'eI..nc,o cali"ipl!'to

delle aperture e sui di
iscJ ti!;)nial Fai sono disponii",i-

li al siro rr. i ti,tic.szios natefaí.it

Paola Del Pasqua

Anche f( cimitero degli Allori fra i #r.r-rzghd aperti A pubblico
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