PATROCINIO DEL MINISTERO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
VII^ GIORNATA NAZIONALE A.D.S.I.
DOMENICA 21 MAGGIO 2017

Torna domenica 21 maggio 2017 la Giornata Nazionale A.D.S.I.: la settima
edizione dell’iniziativa annuale promossa dall’Associazione delle Dimore Storiche Italiane apre
quest’anno al grande pubblico oltre 300 fra le più affascinanti residenze d’epoca italiane.
Obiettivo della manifestazione, che coinvolge ogni anno migliaia di visitatori, è sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza della conservazione dei beni culturali privati soggetti a
vincolo, che rappresentano una parte molto rilevante (31.000 secondo la Fondazione Visentini) del
patrimonio storico-architettonico italiano la cui custodia e manutenzione è affidata a singoli
proprietari.
L’edizione delle Giornate Nazionali offre la possibilità di un ideale “Grand Tour” attraverso le
regioni italiane: i visitatori italiani e stranieri potranno infatti accedere gratuitamente a castelli,
palazzi, ville, cortili e giardini, normalmente non aperti al pubblico, distribuiti in tutta Italia ed
essere guidati dai proprietari alla scoperta di un patrimonio di storia, arte e cultura ancora
poco conosciuto.
In ogni regione il programma della domenica si arricchisce inoltre di numerosi eventi quali
concerti, convegni, mostre d’arte e spettacoli teatrali, che intendono coinvolgere un vasto pubblico
di ogni età.
L'A.D.S.I. ente morale riconosciuto senza scopo di lucro compie quest‘anno 40 anni (è stata
fondata nel 1977!) e si propone di agevolare la conservazione e la valorizzazione delle dimore
storiche anche perchè le oltre 31.000 dimore storiche vincolate sparse in tutto il territorio
nazionale sono, soprattutto nei piccoli paesi, una risorsa per lo sviluppo economico.

Infatti la corretta tutela e valorizzazione delle ville, dei parchi ed il territorio antropizzato
circostante, può diventare una importante risorsa turistica in particolare collegata al turismo slow,
enogastronomico ed esperienziale, al cicloturismo ecc. In tal modo le dimore storiche possono
tornare ad essere, seppur in modo nuovo e diverso, quello che già erano in passato: fonti di
economia e cultura per l'intera collettività.
Per la sua fondamentale opera di affiancamento dello stato nella tutela dei beni vincolati privati,
A.D.S.I. ha oggi un ruolo riconosciuto da molte convenzioni e collaborazioni con il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con l‘Università e con gli enti di promozione turistica
locale. Sempre più infatti il progressivo storno dei finanziamenti pubblici al MiBact mostra come il
patrimonio artistico potrà essere mantenuto solo a patto di inventare nuove sinergie dove pubblico e
privato possano condividere le magre risorse che la crisi economica lascia al settore! Già l‘art bonus
comincia a dimostrare la giustezza di un simile scenario nel futuro.
Nella nostra Regione l’A.D.S.I. ha attivato convenzioni e tirocini con l‘Università di Udine,
con la Soprintendenza al Polo Museale per la conoscenza e valorizzazione e con
Promoturismo FVG nella preparazione di pacchetti di visite che sempre maggiore successo
incontrano presso il pubblico - soprattutto straniero - più interessato ad un turismo
esperienziale.
L‘apertura gratuita delle dimore storiche vincolate vuole richiamare anche il tema della loro sempre
più costosa e difficile manutenzione. Dal governo Monti in poi infatti le dimore storiche hanno
perso molte agevolazioni fiscali che avevano, mentre lo Stato deve ancora ai privati 160
milioni di euro per lavori già fatti e riconosciuti dalle Soprintendenze, per questo la proprietà di
questi beni più che come una fortuna è oggi vista come un debito, come dimostra le caduta
verticale del loro valore sul mercato immobiliare (e il mercato non mente!).
Infatti molte delle famiglie proprietarie non hanno più le rendite di una volta, la terra non rende
quasi nulla e l‘unica speranza è trasformare le ville in spazi per l‘accoglienza turistica,
matrimoni ed eventi, ma i costi per le ristrutturazioni richieste dalla legislazione vigente sono
altissimi e molte ville in provincia sono fuori dai circuiti più noti (si pensi ad esempio alle ville in
Carnia!). Un teorema di difficile soluzione anche perchè in Italia a differenza di quanto avviene in
altri contesti (Russia, USA) chi possiede una dimora storica non è perciò stesso un "ricco"!
D‘altra parte la qualità del patrimonio artistico italiano è proprio nella ricchezza e continuità
di beni pubblici, privati ed ecclesiastici nello storico paesaggio antropizzato che è visibile
soprattutto nelle zone marginali e periferiche dove minore è stato il degrado ed il consumo di
suolo.

In Friuli-Venezia Giulia domenica 21 maggio apriranno 23 dimore private qui sotto elencate:
Palazzo Asquini (via Manin, 16 - Udine) - apertura del giardino dove sarà allestita la
mostra del pittore inglese Nicholas Herdon dal titolo "Un réfolo veneziano in un giardino
segreto " orari: 10:00/13:00 14:00/18:00;
Castello di Prampero (via Castello Magnano in Riviera - Udine) - radizioni, cultura,
in collaborazione il Comune di
2015 di Marisanta di Prampero de Carvalho, Soc. Filologica
Ore 17:00 Magnano in Riviera e lo zafferano: presentazione di un prodotto di eccellenza a
cura di Alfredo Carnesecchi;
Villa Beria de Carvalho (via Francesco di Manzano, 1 Manzano - Udine) - visita al
giardino con mostra statica di macchine d'epoca del proprietario ed alcuni amici del club
friulano veicoli d epoca. Orari: 10:30/12:30 15:00/18:30;
Villa Ottelio de Carvalho (Loc. Ottelio, Manzano - Udine) - visita alla corte con vera da
pozzo monumentale e alla cappella. Orari: 10:00/13:00 14:00/18:00;
Villa Pace (via XXIV Maggio, 1 Tapogliano, Udine) - visita al giardino ed ai saloni
centrali. Orari 10:00/13:00 14:00/17:00. Alle ore 18:00 concerto pianistico di Giacomo
della Libera e del giovane pianista Dav
Associazione
Musicale S. Gaggia con la collaborazione del comune di Tapogliano-Campolongo;
Villa Gorgo Maniago (via Julia, 30 San Vito al Torre, Udine) - visita all antica scuderia,
al giardino ed al salone d ingresso. Orari: 10:00/13:00 14:00/18:00;
Castello di Villalta (via Castello, 27 Villalta Fagagna, Udine) - visita alla cappella ed al
cortile interno. Orari: 10:00/13:00
Castello di Cordovado (via Castello, 3 Cordovado - Pordenone) - visita alla cappella dalle
ax);
ore 14:00/18:00 - visita a pagamento del labirinto delle rose dam
Villa Perabò - Della Savia (via Treppo, 2 Moruzzo - Udine) - visita al giardino e
all oratorio. Orari: 10:00/13:00 14:00/18:00;
Castello Savorgnan di Brazzà (via del Castello Stradon, 19 Brazzacco di Sopra - Udine) visita alla Cappella di San Leonardo ed al castello appena restaurato proprietà
dell arch.Roberto Pirzio Biroli, esposizione delle violette bianche e blu introdotte in Friuli
da Filippo Savorgnan e sua moglie nata Slocomb con l accompagnamento di un botanico.
Visita al Parco creato inizialmente da Ascanio Savorgnan di Brazzà;
Villa Iachia (via Aquileia, 2 Ruda, Udine) - visita al parco e alle cantine storiche. Orari:
10:00/13:00 15:00/18:00;
Villa Orgnani (via San Giuseppe, 53 Laipacco di Tricesimo - Udine) - visita alla cappella.
Orari: 10:00/13:00 14:00 18:00;
Villa Steffaneo Roncato (via Venezia, 5 San Vito al Torre, Udine) - visita al giardino ed
alla fornace storica. Orari: 10:00/13:00 14:00/18:00;
Villa Piccoli Brazzà Martinengo (Borgo Soleschiano, 22 - Manzano, Udine) - visita al
salone centrale, la sala da pranzo ed il parco, eventi: artigiani in villa saranno presenti una
restauratrice di dipinti e iconografa e Paolo Zavagno mosaicista ed realizzatore di pavimenti
in terrazzo veneziano e pastellone. Orari: 10:00/13:00 14:00/18:00;
Villa Attems (via Giulio Cesare, 36 Lucinico Gorizia) - visita al parco dalle ore 10:00
alle ore 13:00; pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00 conferenza su "Realizzazione e
manutenzione delle areee verdi tenuta dalo studio "Il giardino - natura per l'architettura";
alle ore 18:00 Annalisa Gon terrà un concerto d'arpa con musica Jazz e classica - al termine

 Palazzo Lantieri (piazza Sant’Antonio, 6 – Gorizia) - visita al giardino storico, alla sala
degli affreschi dedicata a Carlo V e alla sala delle formelle alchemiche. Orari: 10:00/13:00 –
14:00/18:00;
 Villa Lovaria (via Udine, 2 - Pavia di Udine) - visita al giardino all’italiana, al parco sul
retro della villa ed al salone centrale passante al piano terra. Orari: 10:00/13:00 –
14:00/18:00;
 Palazzo de Gleria-Comuzzi (via Povolaro, 18 – Comeglians, Udine) - visita a casa e al
giardino nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
 Villa Strassoldo Attimis (via Roma, 34 - Attimis, Udine) – dalle ore 15:00 alle ore 18:00
visita alla villa, al giardino e alla cappella - con visite guidate ogni ora;
 Villa Kechler-de Asarta (corso San Valentino, 9 – Fraforeano di Rochis, Udine) - visita
libera del parco orari: 10:00/13:00 – 14:00/18:00. Visita guidata a pagamento della casa (2
in mattinata, 2-3 nel pomeriggio) € 4 a persona;
 Villa Manin Guerresco (via della Filanda, 54 – Clauiano, Udine) - visita al giardino, alla
cappella, alla barchesssa ed al piano nobile della villa. Orari: 10:00/13:00 – 14:00/18:00;
 Palazzo Masetti de Concina (via S. Sebastiano - San Daniele del Friuli, Udine) - visita al
giardino, alla scuderia e alla cappella. Orari 10:00/13:00 – 14:00/17:00;
 Villa Romano (via San Tommaso, 8 - Manzano, Udine) - visita al giardino, al museo del
vino e aperitivo con i vini della cantina Toti di Albana di Prepotto (premiata per
Schioppettino e Ribolla gialla). Orari: 10:00/13:00 – 14:00/18:00;

