
 

   

 

Con il patrocinio di: 

 

COLTIVIAMO LA CULTURA: 

IL 16 OTTOBRE PRIMA FESTA DELL’AGRICOLTURA NELLE DIMORE 

STORICHE D’ITALIA 
 

 

 
Roma, 29 settembre 2022 – Domenica 16 ottobre si terrà la prima edizione di “Coltiviamo la 

cultura: prima Festa dell’Agricoltura nelle dimore storiche”, promossa dai gruppi giovani di 

ADSI e Confagricoltura Anga. Numerose dimore storiche su tutto il territorio nazionale apriranno 

le loro porte per ospitare le aziende agricole del territorio: una straordinaria opportunità per 

promuovere sia quei particolari beni culturali rappresentati dagli immobili privati di interesse 

collettivo, sia quei prodotti agroalimentari tipici del territorio delle regioni coinvolte. 

Dieci le dimore storiche aderenti all’iniziativa e circa quaranta le aziende agricole in sette regioni: 

Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Puglia e Sicilia. 

Le dimore storiche, infatti, costituiscono un patrimonio turistico di rara bellezza e il perno di 

un’economia circolare per i borghi su cui insistono. Il 54% di questi immobili, in particolare, si trova 

in piccoli comuni con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti e, nel 29% dei casi, addirittura sotto 

i 5.000 residenti, mentre il 31% di questi beni è al di fuori dai centri abitati. A dimostrazione del nesso 

tra patrimonio culturale e produzione agricola basti pensare che il 34% delle aziende vitivinicole 

italiane afferisce ad una dimora storica.  

Scopo della manifestazione è dunque quello di porre al centro lo stretto legame tra il mondo agricolo 

e quello delle dimore storiche, mostrando a cittadini e istituzioni la centralità di questo connubio che 

è identificativo del nostro Paese. L'iniziativa mira anche a sottolineare l’importanza della riscoperta 

di un turismo che sa esaltare il legame indissolubile tra cibo e territorio. 

 

 “Grazie alla collaborazione tra ADSI e Confagricoltura, il pubblico avrà la possibilità di visitare 

cortili, palazzi, ville e giardini ed - al contempo - scoprire i prodotti e le peculiarità enogastronomiche 

locali. La “Festa dell’Agricoltura” rappresenta un'ulteriore conferma di come sia possibile coniugare 

la tutela dell’arte e del paesaggio con la produzione agroalimentare di alta qualità e con l’offerta di 

un turismo esperienziale, consentendo ai visitatori di vivere la straordinaria bellezza della campagna 

italiana e dei nostri borghi, di cui le dimore storiche sono perno fondamentale”, ha dichiarato Anna 

Maria Pentimalli , presidente di ADSI Giovani. 

 

“I Giovani di Confagricoltura - ha detto il presidente dell’Anga Francesco Mastrandrea - 

partecipano con grande entusiasmo a questa iniziativa che consente di promuovere le produzioni 

agricole di qualità in contesti unici che le valorizzano. In questo evento che unisce arte, cultura e buon 

cibo, non mancheranno inoltre, in alcune dimore, momenti di approfondimento sul futuro 

dell’agricoltura”.  

 

 



 

   

 

Con il patrocinio di: 

Elenco delle dimore: 

Castello Di Tabiano (Emilia Romagna) 

Villa Venenti (Emilia Romagna) 

Villa Mergé (Lazio) 

Castello di Piovera (Piemonte) 

Castello di Tagliolo (Piemonte) 

Palazzo Ducale di Alessano (Puglia) 

Palazzo Castelnuovo (Sicilia) 

Palazzo Spadaro Libertini (Sicilia) 

Palazzo Pandolfi Elmi (Umbria) 

Villa di Maser (Veneto) 

 

 

Per informazioni consultare il sito www.confagricoltura.it.   

 

Materiale fotografico e video è disponibile per le redazioni. Per qualsiasi informazione è possibile 

contattare l’ufficio stampa di ADSI ai riferimenti in calce. 

 

 
Associazione Nazionale Dimore Storiche  

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 4500 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.  

 

 
www.adsi.it – www.dimorestoricheitaliane.it  
Facebook: Associazione Dimore Storiche Italiane  
Twitter: @dimorestoriche  
Instagram: dimore_storiche_italiane 
Youtube: Associazione Dimore Storiche Italiane  

Per informazioni 
UTOPIA - Comunicazione e media relations ADSI 

Piero Tatafiore – Valentina Ricci – Andrea Maccagno 
Tel. +39 328 0552297 – +39 02 36579180 

adsi@utopialab.it 

 

I Giovani di Confagricoltura - Anga 

L’Organizzazione dei Giovani di Confagricoltura – ANGA, nata nel 1958, rappresenta gli imprenditori agricoli under 40 aderenti a 

Confagricoltura. ANGA, con la sua azione di lobby capillare su tutto il territorio nazionale, contribuisce ai processi decisionali in materia di 

politiche giovanili in agricoltura a tutti i livelli, nazionale e comunitario. È membro permanente, a Bruxelles, del Consiglio Europeo dei 
Giovani Agricoltori – CEJA. La sua mission è formare e sostenere i giovani imprenditori, incentivando un'agricoltura che guarda al futuro, 

rispettando le tradizioni. 

C.so Vittorio Emanuele II, 101 

00186 Roma 

Tel. + 39 06 685 2550 

Mail: anga@confagricoltura.it 
Per maggiori informazioni: www.anga.it 
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