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VII. EDIZIONE GIORNATA NAZIONALE ADSI 21 MAGGIO 2017
APERTURA DI TRE GIARDINI STORICI PRIVATI DEL TRENTINO: GIORNATA NAZIONALE ADSI,
DOMENICA 21 MAGGIO 2017: SETTIMA EDIZIONE
DEL GRAND TOUR DELLE DIMORE STORICHE ITALIANE E DEI LORO GIARDINI.
Anche quest’anno una giornata interamente dedicata alla scoperta dell’affascinante patrimonio storico-architettonico e
paesaggistico delle Dimore Storiche Italiane.
Torna domenica 21 maggio 2017 la Giornata Nazionale ADSI: la settima edizione dell’iniziativa annuale promossa
dall’Associazione delle Dimore Storiche Italiane apre quest’anno al grande pubblico oltre 250 fra le più affascinanti dimore
d’epoca italiane.
Obiettivo della manifestazione, che coinvolge ogni anno decine di migliaia di visitatori, è sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza della conservazione dei beni culturali privati soggetti a vincolo. Questi beni, architettonici e paesaggistici,
rappresentano una parte molto rilevante del patrimonio storico-architettonico italiano la cui custodia e manutenzione è affidata
ai singoli proprietari.
La Sezione ADSI Trentino Alto Adige/Südtirol ha il piacere di informare dell’apertura di tre giardini storici privati del
Trentino (ingresso gratuito) all’interno della
VII EDIZIONE GIORNATE NAZIONALI ADSI, DOMENICA 21 MAGGIO 2017, DALLE ORE 10.00 ALLE 18.00
del

GIARDINO AZZOLINI MALFATTI GRESTA, ALA, P.ZZA S. GIOVANNI 4
GIARDINO BRIDI DE PROBIZER, ROVERETO, VIA TRENTO 42
GIARDINO MOLL GUERRIERI GONZAGA, VILLA LAGARINA, P.ZZA RIOLFATTI 6
che saranno aperti al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Le passeggiate attraverso i giardini si svolgeranno in forma di
visite guidate o accompagnate.
La profonda connessione dell’arte del giardinaggio con le esigenze spirituali dell’essere umano fa comprendere quanto
importante sia stata la sua funzione in tutti i tempi. La storia del giardino, quindi, è anch’essa parte della storia del genere
umano, le cui tappe attraverso i secoli rispecchiano il faticoso cammino delle conquiste sociali, dal chiuso individualismo degli
splendidi giardini alla conquista degli spazi nei parchi pubblici.
L’apertura di tre giardini storici privati trentini rileva il grande interesse dell’Adsi nel contribuire a diffondere il richiamo per
il giardinaggio, inteso come arte, come conoscenza botanica delle specie, come raccolta di collezioni vegetali e specie rare,
come ritorno della vita umana ad una dimensione più naturale, più rilassata e più consapevole.
L’iniziativa dell’apertura dei giardini vuole essere interpretata anche come una sorta di “fermo immagine” sullo stato di
conservazione dei giardini e sulle difficoltà di mantenere viva una tradizione paesaggistica culturalmente molto importante per
il territorio trentino.

I tre giardini aperti al pubblico, Giardino Moll Guerrieri Gonzaga, Giardino Bridi de Probizer, Giardino
Azzolini Malfatti Gresta, rappresentano uno dei fiori all’occhiello dei giardini storici del Trentino che
fungono da affascinante e naturale ampliamento all’aperto dei rispettivi Palazzi che sono collegati
intrinsecamente a loro. La dialettica simbiosi tra architettura e natura creata dall’uomo per le sue
esigenze di bellezza si è conservata in modo esemplare nei tre luoghi che vengono proposti quest’anno
ai visitatori.
La Sezione Trentino Alto Adige/Südtirol dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.
Il Presidente,
Wolfgang von Klebelsberg

Bolzano, Trento, 10 maggio 2017

