DIMORE STORICHE A REGGIO EMILIA

Alla scoperta di una Reggio che non ti aspetti, che non conosci: questa occasione preziosa
propone per sabato 15 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 la delegazione reggiana
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) offrendo un singolare itinerario all’interno
dell’esagono. E poiché si è ormai alla vigilia del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la visita
riguarderà sedi istituzionali, cortili di dimore storiche e una chiesa di assai cospicuo valore storicoartistico.
Quali gli edifici in cui si potrà entrare e sostare?
Innanzitutto l’ex-Palazzo Ducale, prospiciente corso Garibaldi, ora sede della Prefettura e della
Provincia; poi, quasi di fronte, il Palazzo delle Bonifiche o del Portico; e restando in zona sarà
possibile visitare, con accesso da via Guasco, il Chiostro grande della Ghiara – sede dell’ostello
della Ghiara. Percorrendo via San Pietro Martire, sarà possibile entrare nel cortile di Palazzo
Fiordibelli-Corbelli-Morini Mazzoli e a pochi passi visitare la chiesa di San Giovannino, per arrivare
al Palazzo Municipale e accedere alla Sala e al Museo del Tricolore.
Dalla piazza del Duomo si potrà raggiungere il Palazzo del Monte e visitare la Collezione
Manodori; proseguendo lungo via Crispi accedere a Palazzo Scaruffi, prestigiosa sede della
Presidenza della Camera di Commercio e concludere il percorso in via Campanini sostando nel
cortile di Palazzo Linari-Bellei.
Momenti musicali, letterari e storico-artistici faranno da contrappunto alle visite: alle ore 10 e alle
15 la dott. Elisabetta Farioli in Municipio illustrerà il significato storico della Sala e del Museo del
Tricolore; alle 12 e alle 18 nella chiesa di San Giovannino sono in programma concerti degli allievi
del “Peri”, mentre studenti del Liceo Classico”Ariosto-Spallanzani” leggeranno in alcuni cortile
poesie di mons. Gianni Gariselli e di altri autori.
L’iniziativa, che si avvale della collaborazione della guide delle Dimore Storiche di Reggio e degli
studenti del settore turistico dell’Istituto “Motti”, ormai è diventata un atteso appuntamento per la
città. Promossa con il patrocinio del Ministero dei beni culturali e ambientali, gode del contributo di
Provincia, Comune, Fondazione Manodori, Studio architetto M.C.Costa e della collaborazione di
Prefettura, Camera di Commercio, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Confraternita di
S:Francesco e dell’Immacolata Concezione, Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù; ed è
sponsorizzata da Reale Mutua Assicurazioni, Banco S.Geminiano e S.Prospero, Fondazione
Pietro Manodori.
Obiettivo della manifestazione, che sarà accompagnata dalla pubblicazione di un’agile guida, è di
far scoprire al grande pubblico angoli di città difficilmente visitabili perché di proprietà privata o
perché sede di Istituzioni, e nel contempo di illustrare gli avvenimenti salienti accaduti in questi
edifici.
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