CON L’ADSI SI SCOPRE LA BELLEZZA DELLE DIMORE STORICHE PIEMONTESI
Domenica 22 maggio saranno visitabili gratuitamente tre residenze storiche private
dell’Astigiano: il Castello di Robella, il Castello di San Martino Alfieri e Palazzo Gazelli
Dopo il grande successo dello scorso anno, arriva in Piemonte la sesta edizione delle Giornate
Nazionali A.D.S.I., l’iniziativa annuale dell’Associazione delle Dimore Storiche Italiane, con una
novità per il suo folto pubblico riguardante la durata dell’iniziativa, che sarà concentrata in una
giornata, domenica 22 maggio 2016, anziché in due come lo scorso anno.
Invariato è invece l’obiettivo delle Giornate Nazionali A.D.S.I. che, aprendo le dimore storiche
private soggette a vincolo di tutta Italia e rendendole visitabili, intendono accrescere la
consapevolezza dell’importanza dei beni culturali privati per il patrimonio storico-architettonico
italiano la cui conservazione gode di un sostegno limitato da parte del settore pubblico.
Grazie a questa iniziativa, che ha recentemente ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, i visitatori
potranno accedere gratuitamente a meravigliosi castelli, palazzi, ville, cortili e giardini, spesso
non aperti al pubblico, ed essere talvolta guidati dagli stessi proprietari alla scoperta di un
patrimonio storico e artistico ancora poco conosciuto.
Tra le oltre 20 dimore che prendono parte all’iniziativa dislocate in tutte le province del territorio
piemontese, nell’Astigiano apriranno le porte al pubblico Palazzo Gazelli con i suoi cortili, le sue
scuderie e cantine nel centro storico di Asti, il Castello di San Martino Alfieri che offrirà ai
visitatori l’opportunità di accedere al parco, alle cantine e all’Orangerie barocca e il Castello di
Robella in cui si potrà effettuare un tour del parco storico e di tutti gli esterni.
Di seguito le indicazioni di apertura e i dettagli per accedere alla visita delle tre dimore in
provincia di Asti:
 Castello di Robella (piazza V. Veneto, 10 – 14020 Robella, AT): Visita libera del parco e
visite guidate a piccoli gruppi alla torre del Castello. Orari: dalle 10:30 alle 18:00. Visita
guidata delle cantine dalle 15:30 alle 16:30. Sabato 21 maggio alle ore 16:00 si terrà il
Convegno “I Radicati e il Contado di Cocconato – alle origini di un cortile medievale”,
iniziativa culturale sulle origini del contado di Cocconato e della famiglia Radicati.
Prenotazione gradita all’indirizzo monferrato30@gmail.com;
 Castello di San Martino Alfieri (piazza Alfieri, 28 – 14010 San Martino Alfieri, AT): Visita del
parco, delle cantine storiche e orangerie. Degustazione gratuita finale vino “La Tota”,
Barbera d’Asti DOCG Orari: 4 visite guidate ore 9:30 – 11:30 – 15:00 – 17:00.
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo locanda@marchesialfieri.it oppure ai numeri 335
1805324 o 0141 976015;
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 Palazzo Gazelli (via Quintino Sella, 46 – 14100 AT): Visite guidate ai cortili interni, alle
scuderie e alle storiche cantine di vinificazione con degustazione di vini astigiani. Le Sale al
piano terreno sono accessibili ai portatori di handicap. Orari: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle
15:00 alle 17:00. Gradita prenotazione al numero 348 7152273. Alle ore 17:00 concerto del
Gruppo Corale Polifonico Europa Cantat di Reano.
L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore
storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 5000 soci e rappresenta una componente
significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la
conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse
per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno è rivolto in
tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della
conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

Per maggiori informazioni: www.adsi.it/giornate-piemonte-2016
Twitter: @dimorestoriche
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