
 
 

26 SETTEMBRE 2021 - GIORNATA ADSI LOMBARDIA 

 
ADSI Lombardia ha indetto una giornata di apertura regionale coinvolgendo quanti più soci lombardi possibili, 
attraverso l’ideazione di un team di riferimento dedicato alla progettazione dell’evento.  
L’obiettivo era quello di costruire una rete di dimore puntando sullo spirito di collaborazione tra i soci 
lombardi. La giornata, dunque, ha permesso di costruire e rinsaldare i legami e le conoscenze tra i proprietari 
attorno a un obiettivo comune condiviso.  
L’iniziativa, avvalorata dalla comunicazione regionale e nazionale istituzionale dell’Associazione, si mostra 
come un progetto coerente e autorevole agli occhi del visitatore. Questo permette di focalizzare l'attenzione 
degli operatori del turismo di prossimità su ADSI Lombardia e creare una base di lavoro modulabile anche in 
futuro, in base alle diverse opportunità.  
 
Dettagli della “Giornata ADSI Lombardia” 
22 dimore storiche lombarde aprono le loro porte domenica 26 settembre 2021, con ingresso su 
prenotazione e a pagamento.  
Le visite guidate si svolgeranno in tre turni, con partenza alle ore: 14:30 / 16:00 / 17:30  
L’ingresso è soggetto a Green pass obbligatorio.  
Per prenotare la propria visita è necessario scrivere una email direttamente al contatto della dimora 
d’interesse. 

 

L’elenco delle 22 dimore aperte per la “Giornata Adsi Lombardia” 

 

BERGAMO (COMUNE): 

CASTELLO DI VALVERDE - micaelacarrara2014@gmail.com 

PALAZZO AGLIARDI - info@contiagliardi.it 

VILLA DEI TASSO - nelnomedeitasso@libero.it  

VILLA LA GARGANA - margherita.pistoni@hotmail.com 

VILLA GRISMONDI FINARDI - grismondi.finardi@tiscali.it 

 

PROVINCIA DI BERGAMO:  

CASTELLO DI LURANO (Lurano) - info@castellodilurano.it 

PALAZZO BARBO’ (Torre Pallavicina) - sibietamicissrl@gmail.com 

PALAZZO OLDOFREDI TADINI BOTTI (Torre Pallavicina) - daniobotti@libero.it 
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TENUTA CASTELLO DI GRUMELLO (Grumello del Monte) - angela.romano@castellodigrumello.it 

VILLA PAGNONCELLI FOLCERI (Scanzorosciate) -  http://www.moscatopagnoncelli.com/prenota-una-visita 

VILLA VITALBA LURANI CERNUSCHI E CONVENTO DI SAN NICOLA (Almenno San Salvatore)  - 

villavitalba@gmail.com  

 

PROVINCIA DI BRESCIA: 

BORGO MOSNEL (Camignone) – quellicheilvino@mosnel.com 

CASTELLO DI BORNATO (Bornato) - visite@castellodibornato.com 

PALAZZO LANA BERLUCCHI (Corte Franca) - http://www.berlucchi.it/cantina-e-visite  

PALAZZO MONTI DELLA CORTE (Nigoline di Corte Franca) - info@palazzomonti.it  

 

PROVINCIA DI COMO: 

VILLA ADELAIDE (Alserio) - info@villago.it  

 

CREMA: 

PALAZZO ZURLA DE POLI (Crema) – info@palazzozurla-depoli.it  

PALAZZO TERNI DE GREGORI (Crema) - archeoginko@gmail.com 

  

PROVINCIA DI PAVIA: 

CASTELLO PROCACCINI (Chignolo Po’) - https://www.castellodichignolopo.it/registrazione/  

 

PROVINCIA DI MANTOVA: 

SOLIMAGO – PALAZZO FATTORI (Solferino) - info@solimago.it  

 

PROVINCIA DI VARESE: 

VILLA CICOGNA MOZZONI (Bisuschio) - info@villacicognamozzoni.it 

CA’ MERA (Azzate) – azzate@gmail.com  
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