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,QGLFH
'LPRUH�VWRULFKH��EULOOD�DQFKH�3DROD
,O�4XRWLGLDQR�GHO�6XG�&RVHQ]D���&RVHQ]D�������������

7UD�VROLGDULHWj�H�FXOWXUD
,O�&DQDYHVH�������������

9LOOD�'XUD]]R�H�OH�GLPRUH�VWRU�LFKH
,O�1XRYR�/HYDQWH�������������

7XULVWL�LQFDQWDWL�GD�SDOD]]L�H�FRUWLOL
/D�*D]]HWWD�'HO�0H]]RJLRUQR�/HFFH���/HFFH�������������

%RRP�GL�YLVLWH�D�3DOD]]R�%LDQFLDUGL
/D�1D]LRQH�6LHQD���6LHQD�������������

7XULVWL�LQFDQWDWL�GD�SDOD]]L�H�FRUWLOL
/D�*D]]HWWD�'HO�0H]]RJLRUQR�%ULQGLVL���%ULQGLVL�������������

³&RUWLOL�DSHUWL�8Q�VXFFHVVR
/�(GLFROD�GHO�6XG�%DVLOLFDWD���%DVLOLFDWD�������������

³&RUWLOL�DSHUWL�8Q�VXFFHVVR
/�(GLFROD�GHO�6XG�%$7���%$7�������������

³&RUWLOL�DSHUWL�8Q�VXFFHVVR
/�(GLFROD�GHO�6XG�)2**,$���)2**,$�������������

³&RUWLOL�DSHUWL�8Q�VXFFHVVR
/�(GLFROD�GHO�6XG�������������

/H�GLPRUH�VWRULFKH�IDQQR�LO�ERRP�GL�SUHVHQ]H
,O�7HPSR��,7��������������

$�0DQGXULD�VL�FHOHEUD�OD�³*LRUQDWD�QD]LRQDOH�GHOOH�GLPRUH�VWRULFKH´
7DUDQWR�6HUD�������������

&RUWLOL�$SHUWL��WDQWLVVLPL�JOL�HYHQWL�LQ�SURJUDPPD
6DOHQWR�LQ�7DVFD�������������

/H�GLPRUH�DQWLFKH�VYHODQR�L�ORUR�VHJUHWL�©/XRJKL�GL�PHPRULDª
/
8QLRQH�6DUGD�������������

6YHODWL�L�JLRLHOOL�QDVFRVWL�GHO�FHQWUR
/
$GLJH�������������

&RUWLOL�DSHUWL��SUHVHQ]H�GD�UHFRUG�(�SHU�O�DVFHQVRUH�RUDULR�E\�QLJKW
1XRYR�4XRWLGLDQR�GL�3XJOLD�/HFFH���/HFFH�������������

DVVRFL]LRQL��JUXSSL
$YYHQLUH�%RORJQD�����%RORJQD���������������

7RUQD�©/HFFH�&RUWLOL�$SHUWLª
/D�*D]]HWWD�'HO�0H]]RJLRUQR�/HFFH���/HFFH�������������

'LPRUH�VWRULFKH�LQ�SDVVHUHOOD��DOOD�VFRSHUWD�GL�9LOOD�'XUD]]R
,O�6HFROR�;,;�/HYDQWH���/HYDQWH�������������

2JJL�LO�WRXU�JUDWXLWR�QHOOH�GLPRUH�VWRULFKH
/
8QLRQH�6DUGD�������������
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*LRUQDWD�GHOOH�GLPRUH�VWRULFKH��9LOOD�'XUD]]R�DSUH�DO�SXEEOLFR
,O�*LRUQDOH�GHO�3LHPRQWH�������������

&DVWDJQHWR��LO�FDVWHOOR�DSUH�DL�YLVLWDWRUL
,O�7LUUHQR�3LRPELQR���(OED���3LRPELQR���(OED�������������

8Q�WXIIR�QHOOD�VWRULD�5RFFD�DSHUWD�SHU�OH�YLVLWH�JXLGDWH
,O�5HVWR�'HO�&DUOLQR�5LPLQL���5LPLQL�������������

7RUQD�©/HFFH�&RUWLOL�$SHUWLª
/D�*D]]HWWD�'HO�0H]]RJLRUQR�%ULQGLVL���%ULQGLVL�������������

9LVLWH�DOO�DQWLFR�7RUULRQH�$QJLRLQR
/D�*D]]HWWD�'HO�0H]]RJLRUQR�������������

2**,�'20(1,&$
/D�*D]]HWWD�'HO�0H]]RJLRUQR�������������

9LVLWH�JXLGDWH�D�3DOD]]R�/D�0DUPRUD
/D�6WDPSD�%LHOOD���%LHOOD�������������

&DVWDJQHWR�LO�FDVWHOOR�DSUH�DL�YLVLWDWRUL
,O�7LUUHQR�&HFLQD�5RVLJQDQR���&HFLQD�5RVLJQDQR�������������

/D�*LRUQDWD�GHOOH�GLPRUH�VWRULFKH
/D�*D]]HWWD�'HO�0H]]RJLRUQR�%DVLOLFDWD���%DVLOLFDWD�������������

1HOOH�VHUUH�LQ�FROOLQD�FUHVFH�OD�VROLGDULHWj
,O�6HFROR�;,;�������������

3DOD]]L�H�SDUFKL�DSURQR�OH�SRUWH�FRQ�XQD�QHZ�HQWU\
/D�5HSXEEOLFD�7RULQR���7RULQR�������������

$OOD�VFRSHUWD�GL�SDOD]]L��SDUFKL�H�FDVWHOOL
/D�1D]LRQH�0DVVD�&DUUDUD���0DVVD�&DUUDUD�������������

8Q�WXIIR�QHOOD�VWRULD�5RFFD�DSHUWD�SHU�OH�YLVLWH�JXLGDWH
,O�5HVWR�'HO�&DUOLQR�&HVHQD���&HVHQD�������������

/H�GLPRUH�VWRULFKH�VL�VYHODQR�DL�YLVLWDWRUL
,O�5HVWR�'HO�&DUOLQR�������������

)UD�L�FLPHOL�GL�9LOOD�2OGRIUHGL�7DGLQL�SDUFR�H�VFXGHULD�GHO�FDVWHOOR�GL�6DQIUq
/D�6WDPSD�&XQHR���&XQHR�������������

/H�GLPRUH�VWRULFKH�VL�VYHODQR�DL�YLVLWDWRUL
,O�5HVWR�'HO�&DUOLQR�%RORJQD���%RORJQD�������������

/H�GLPRUH�VWRULFKH�WUD�FRQFHUWL�H�DXWR�G�HSRFD
/D�5HSXEEOLFD�0LODQR���0LODQR�������������

3DOD]]L�H�FRUWLOL��OH�GLPRUH�VWRULFKH�VYHODQR�VHJUHWL
,O�0HVVDJJHUR�������������

9LOOD�&DSURQL�DSHUWD�DO�SXEEOLFR��DOO�LQWHUQR�XQD�PRVWUD�IRWRJUDILFD
/D�1D]LRQH�/XFFD���/XFFD�������������

7RUQD�&RUWLOL�$SHUWL�&DFFLD�DOOH�EHOOH]]H��TXHOOH�SL��QDVFRVWH�
1XRYR�4XRWLGLDQR�GL�3XJOLD�/HFFH���/HFFH�������������

$SHUWXUD�DO�SXEEOLFR�GL�3DOD]]R�/D�0DUPRUD
/D�1XRYD�3URYLQFLD�GL�%LHOOD�������������

'XH�GLPRUH�VWRULFKH�DSHUWH
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/�(GLFROD�GHO�6XG�7DUDQWR���7DUDQWR�������������

8Q�PXVHR�GLIIXVR�SHU�WXULVWL�H�YLVLWDWRUL
/�(GLFROD�GHO�6XG�/HFFH���/HFFH�������������

'XH�GLPRUH�VWRULFKH�DSHUWH�D�0DQGXULD�SHU�OD�JLRUQDWD�$GVL
/�(GLFROD�GHO�6XG�/HFFH���/HFFH�������������

$UULYD�³&RUWLOL�DSHUWL´�9LVLWDELOH�LO�7RUULRQH
/�(GLFROD�GHO�6XG�������������

$UULYD�³&RUWLOL�DSHUWL´�9LVLWDELOH�LO�7RUULRQH
/�(GLFROD�GHO�6XG�)2**,$���)2**,$�������������

©&RUWLOL�$SHUWLª�YLDJJLR�WUD�SDOD]]L�FKLHVH�H�JLDUGLQL
/D�*D]]HWWD�'HO�0H]]RJLRUQR�/HFFH���/HFFH�������������

8Q�PXVHR�GLIIXVR�SHU�WXULVWL�H�YLVLWDWRUL
/�(GLFROD�GHO�6XG�%ULQGLVL���%ULQGLVL�������������

8Q�PXVHR�GLIIXVR�SHU�WXULVWL�H�YLVLWDWRUL
/�(GLFROD�GHO�6XG�7DUDQWR���7DUDQWR�������������

'XH�GLPRUH�VWRULFKH�DSHUWH�D�0DQGXULD�SHU�OD�JLRUQDWD�$GVL
/�(GLFROD�GHO�6XG�%ULQGLVL���%ULQGLVL�������������

8Q�PXVHR�GLIIXVR�SHU�WXULVWL�H�YLVLWDWRUL
/�(GLFROD�GHO�6XG�%$7���%$7�������������

$UULYD�³&RUWLOL�DSHUWL´�9LVLWDELOH�LO�7RUULRQH
/�(GLFROD�GHO�6XG�%$7���%$7�������������

$QGDU�SHU�YLOOH�WUD�4XDUUDWD�%XJJLDQR�H�&HOOH
,O�7LUUHQR�3LVWRLD�0RQWHFDWLQL���3LVWRLD�0RQWHFDWLQL�������������

8Q�PXVHR�GLIIXVR�SHU�WXULVWL�H�YLVLWDWRUL
/�(GLFROD�GHO�6XG�������������

$UULYD�³&RUWLOL�DSHUWL´�9LVLWDELOH�LO�7RUULRQH
/�(GLFROD�GHO�6XG�%DVLOLFDWD���%DVLOLFDWD�������������

8Q�PXVHR�GLIIXVR�SHU�WXULVWL�H�YLVLWDWRUL
/�(GLFROD�GHO�6XG�%DVLOLFDWD���%DVLOLFDWD�������������

8Q�PXVHR�GLIIXVR�SHU�WXULVWL�H�YLVLWDWRUL
/�(GLFROD�GHO�6XG�)2**,$���)2**,$�������������

/H�GLPRUH�VWRULFKH�DSURQR�DL�YLVLWDWRUL��GRPDQL�WRXU�JXLGDWL
/
8QLRQH�6DUGD�������������

8QD�JLRUQDWD�SHU�YLVLWDUH�DQWLFKH�GLPRUH
,O�7LUUHQR�3UDWR�(PSROL���3UDWR�(PSROL�������������

'LPRUH�VWRULFKH��TXDQWD�EHOOH]]D�GD�VFRSULUH�H�YLVLWDUH
&RUULHUH�5RPDJQD�������������

*OL�DQQL�UXJJHQWL�LQ�PRVWUD�DOOD�)RQGD]LRQH�5LFFL�GL�%DUJD
,O�7LUUHQR�/XFFD���/XFFD�������������

$33817$0(17,
/D�*D]]HWWD�'HO�0H]]RJLRUQR�������������

%LWRQWR��WRUQD�DG�DSULUH�OH�VXH�SRUWH�O�DQWLFR�H�UHVWDXUDWR�7RUULRQH�DQJLRLQR
/D�*D]]HWWD�'HO�0H]]RJLRUQR�������������
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©&RUWLOL�$SHUWLª�YLDJJLR�WUD�SDOD]]L�FKLHVH�H�JLDUGLQL
/D�*D]]HWWD�'HO�0H]]RJLRUQR�%ULQGLVL���%ULQGLVL�������������

2JJL�H�GRPDQL�WRUQD�O�LQL]LDWLYD�0DJJLR�LQ�ILRUH
/D�*D]]HWWD�'HO�0H]]RJLRUQR�������������

7UD�YLOOH�H�JLDUGLQL�XQ�ZHHNHQG�DOOD�VFRSHUWD�GL�GLPRUH�VWRULFKH
,O�0DWWLQR�'L�3DGRYD�������������

9LDJJLR�©VHJUHWRª�WUD�L�&RUWLOL�DSHUWL�LQ�6DQW�$OHVVDQGUR
,O�*LRUQDOH�0LODQR���0LODQR�������������

5LDSUH�LO�7RUULRQH�DQJLRLQR�SHU�O�RWWDYD�HGL]LRQH�GL�³&RUWLOL�$SHUWL´
4XRWLGLDQR�GL�%DUL�������������

7UHGR]LR��XQ�WXIIR�QHOOD�VWRULD�GL�3DOD]]R�)DQWLQL�H�9LOOD�/D�&ROOLQD
,O�5HVWR�'HO�&DUOLQR�)RUOL���)RUOL�������������

3RUWH�DSHUWH�LQ�TXDWWUR�YLOOH�SHU�VFRSULUH�GLPRUH�VWRULFKH
&RUULHUH�'HOOH�$OSL�������������

9LVLWH�JXLGDWH�DOO�DQWLFD�YLOOD�&RUQDUR
/
$UHQD�������������

*UHVVRQH\�ULDSUH�OD�VWRULFD�9LOOD�$OEHUWLQL
/D�6WDPSD�9DOOH�G
$RVWD���9DOOH�G
$RVWD�������������

,�UXJJHQWL�DQQL�9HQWL�QHOOH�IRWR�GL�(OGD�&DSURQL
/D�1D]LRQH�/XFFD���/XFFD�������������

,�UXJJHQWL�DQQL�9HQWL�QHOOH�IRWR�GL�(OGD�&DSURQL
/D�1D]LRQH�9LDUHJJLR���9LDUHJJLR�������������

8Q�JUDQGH��PXVHR�GLIIXVR��$SURQR�OH�'LPRUH�VWRULFKH
/D�1D]LRQH�6LHQD���6LHQD�������������

(W�YRLOj��OH�GLPRUH
,O�*D]]HWWLQR�7UHYLVR���7UHYLVR�������������

&RUWLOL�VHJUHWL
0L�7RPRUURZ�������������

8QD�GRPHQLFD�GHGLFDWD�DOOH�YLVLWH�DOOH�GLPRUH�VWRULFKH
*LRUQDOH�GL�3LVWRLD�H�GHOOD�9DOGLQLHYROH�������������

'LPRUH�VWRULFKH�DSHUWH�&L�VRQR�DQFKH�L�FDVWHOOL�GL�6DQ�*LRUJLR�H�%DURQH
/D�6HQWLQHOOD�GHO�&DQDYHVH�������������

'RPHQLFD�L��&DVWHOOL�DSHUWL��&�q�DQFKH�LO�IRUWH�GL�9HUUXD
,O�0RQIHUUDWR�������������

%LWRQWR�q�SURQWD�D�©&RUWLOL�DSHUWLª�LO�PXVHR�D�FLHOR�DSHUWR�GL�SULPDYHUD
/D�*D]]HWWD�'HO�0H]]RJLRUQR�������������

�&RUWLOL�DSHUWL��VYHODQR�PHUDYLJOLH
/�(GLFROD�GHO�6XG�%ULQGLVL���%ULQGLVL�������������

'DO�&DVLQR�*DVWLQHOOL�D�&RYLROR�DO�&DVWHOOR�GHOOD�7RUULFHOOD�D�9HQWRVR�'LPRUH�VWRULFKH�DSHUWH
*D]]HWWD�GL�5HJJLR�������������

7RUQD�©&RUWLOL�DSHUWLª�/HFFH�VYHOD�L�VXRL�JLRLHOOL
/D�*D]]HWWD�'HO�0H]]RJLRUQR�/HFFH���/HFFH�������������

3DOD]]R�$GRUQR�HG�H[�FRQYHQWR�*HVXLWL�/D�3URYLQFLD�DSUH�L�VXRL��JLRLHOOL�
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/�(GLFROD�GHO�6XG�%ULQGLVL���%ULQGLVL�������������

&RUWLOL�DSHUWL�/HFFH�VYHOD�L�VXRL�WHVRUL
/�(GLFROD�GHO�6XG�/HFFH���/HFFH�������������

3DOD]]R�$GRUQR�HG�H[�FRQYHQWR�*HVXLWL�/D�3URYLQFLD�DSUH�L�VXRL�³JLRLHOOL´
/�(GLFROD�GHO�6XG�/HFFH���/HFFH�������������

3DOD]]R�$GRUQR�HG�H[�FRQYHQWR�*HVXLWL�/D�3URYLQFLD�DSUH�L�VXRL�³JLRLHOOL´
/�(GLFROD�GHO�6XG�7DUDQWR���7DUDQWR�������������

³&RUWLOL�DSHUWL´�VYHODQR�PHUDYLJOLH
/�(GLFROD�GHO�6XG�7DUDQWR���7DUDQWR�������������

'LPRUH�VWRULFKH�QHO�3LDFHQWLQR�DSUH�GRPHQLFD�9LOOD�&DUDPHOOR
/LEHUWj�������������

3XFFLQL��/XFFD�H�OD�FDVD�QDWDOH�9LVLWH�VSHFLDOL
,O�7LUUHQR�/XFFD���/XFFD�������������

*XDOGR�9LOOD�0DVVDUL�DSUH�OH�SRUWH�H�PL�PRVWUD
/D�1XRYD�)HUUDUD�������������

7RUQD�©&RUWLOL�DSHUWLª�/HFFH�VYHOD�L�VXRL�JLRLHOOL
/D�*D]]HWWD�'HO�0H]]RJLRUQR�%ULQGLVL���%ULQGLVL�������������

,O�FDVWHOOR�H�LO�SDOD]]R�VL�DSURQD�DO�SXEEOLFR
,O�0HVVDJJHUR�5LHWL���5LHWL�������������

'LPRUH�VWRULFKH��IDVFLQR�GD�VFRSULUH
*D]]HWWD�'L�3DUPD�������������

*LDUGLQL�H�FRUWLOL��XQ�ILRULUH�GL�VWXSRUH
,O�*LRUQR�/RGL�H�3DYLD���/RGL�H�3DYLD�������������

*LDUGLQL�H�FRUWLOL��XQ�ILRULUH�GL�VWXSRUH
,O�*LRUQR�������������

*LRUQDWD�GL�YLVLWH�QHL�SDOD]]L�GL�SUHJLR�FRQ�©&RUWLOL�DSHUWLª
&RUULHUH�GHOOD�6HUD�0LODQR���0LODQR�������������

*LDUGLQL�H�FRUWLOL��XQ�ILRULUH�GL�VWXSRUH
,O�*LRUQR�0LODQR���0LODQR�������������

4XDWWUR�SHUFRUVL�SHU�³&RUWLOL�DSHUWL´��©/�RFFDVLRQH�SHU�DSULUH�WDQWL�WHVRULª
1XRYR�4XRWLGLDQR�GL�3XJOLD�/HFFH���/HFFH�������������

7877,�$//$�6&23(57$�',�&$67(//,��52&&+(�3$5&+,��*,$5',1,�(�$1*2/,�1$6&267,�'�,7$/,$
9HUR��,7��������������

'RPHQLFD�DSUH�D�&HULDOGR�OD�YLOOD�GHO�IDQWDVPD
/D�*XLGD�������������

'RPHQLFD����PDJJLR�DSHUWXUD�GL�9LOOD�2OGRIUHGL�7DGLQL
/D�%LVDOWD�������������

'RPHQLFD�YLVLWH�JXLGDWH�QHOOH�GLPRUH�VWRULFKH�GL�&DVWHO�6DQ�3LHWUR�H�)DUD
&RUULHUH�GL�9LWHUER�������������

*LRUQDWD�GHOOH�GLPRUH�VWRULFKH��RFFDVLRQH�SHU�FRQRVFHUH�3DOD]]R�GH�/HOOLV�3HWUHFFD
3ULPR�3LDQR�0ROLVH�������������

'RPHQLFD�YLVLWH�JXLGDWH�QHOOH�GLPRUH�VWRULFKH�GL�&DVWHO�6DQ�3LHWUR�H�)DUD
&RUULHUH�'L�5LHWL�H�GHOOD�6DELQD�������������
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'LPRUH�VWRULFKH�VLFLOLDQH��DSSXQWDPHQWR�LO����PDJJLR
4XRWLGLDQR�GL�6LFLOLD�������������

'LPRUH�6WRULFKH��LO�FDVWHOOR�³/D�JUDQGH�LQYDVLRQH´�GL�%DURQH�H�9LOOD�0DOIDWWL�q�SURQWD�O�HGL]LRQH�Q���
,O�5LVYHJOLR�3RSRODUH�������������

'20(1,&$����0$**,2
(FR�GL�%LHOOD�������������

(�GRPHQLFD�SRUWH�DSHUWH�DL�SDOD]]L�EDURFFKL
/
$GLJH�������������

%DUJD�'LPRUH�VWRULFKH�9LVLWH�D�9LOOD�&DSURQL
,O�7LUUHQR�/XFFD���/XFFD�������������

6FDQGLDQR�'RPHQLFD�YLVLWH�JUDWLV�LQ�URFFD�H�QHJOL�DOWUL�HGLILFL�VWRULFL
*D]]HWWD�GL�5HJJLR�������������

'RPHQLFD�DOOD�VFRSHUWD�GL�YLOOH�H�FDVWHOOL�DUHWLQL�DSHUWL�SHU�XQ�JLRUQR
&RUULHUH�GHOO
8PEULD�������������

$�WX�SHU�WX�FRQ�%XVRQL��SRUWH�DSHUWH�DO�0XVHR
/D�1D]LRQH�(PSROL���(PSROL�������������

$�9LJQDQHOOR�DSUH�OH�SRUWH�LO�&DVWHOOR�GHL�PLVWHUL
,O�0HVVDJJHUR�������������

'RPHQLFD�3RUWH�DSHUWH�QHOOH�GLPRUH�VWRULFKH
*D]]HWWD�'L�3DUPD�������������

1(//(�67$1=(�'(//$�6725,$
7XWWR0LODQR�������������

'LPRUH�VWRULFKH��GRPHQLFD�DSURQR�WUH�JLRLHOOL�GHO�SDVVDWR
,O�5HVWR�'HO�&DUOLQR�5HJJLR���5HJJLR�������������

,O�SL��JUDQGH�PXVHR�GLIIXVR�G�,WDOLD�'RPHQLFD�DSURQR�YHQWL�'LPRUH�VWRULFKH
/D�1D]LRQH�6LHQD���6LHQD�������������

'20(1,&$����9,6,7$�$�0$5&+,(5Ô�9,//$)5$1&$
/
(FR�GHO�&KLVRQH��,7��������������

9LOOD�2OGRIUHGL�7DGLQL�DSUH�OH�SRUWH�DOOH�YLVLWH�JXLGDWH
/D�)HGHOWj�������������

6HWWHJLRUQL
/D�)HGHOWj�������������

6L�YHQGRQR�JDUGHQLH�SHU�O�$�,�60�H�VL�YLVLWD�JUDWXLWDPHQWH�LO�FDVWHOOR
,O�&DQDYHVH�������������

&DVWHOOL��YLOOH�H�JLDUGLQL�GHO�9LWHUEHVH�DSURQR�OH�SRUWH�DOOH�YLVLWH�JUDWXLWH
&RUULHUH�GHOO
8PEULD�������������

3RUWH�DSHUWH�DOOD�%DGLD�GL�0RUURQD�H�DO�*LDUGLQR�9HQHURVL�3HVFLROL
,O�7LUUHQR�3RQWHGHUD���3RQWHGHUD�������������

9LOOH��SDUFKL��SDOD]]L�H�FDVWHOOL�8QD�GRPHQLFD�SHU�VFRSULUOL
/D�1XRYD�GL�9HQH]LD�H�0HVWUH�������������

,O�FDVWHOOR�H�OD�FDVD�GL�&DUGXFFL�DSURQR�GRPHQLFD�DO�SXEEOLFR
,O�7LUUHQR�&HFLQD�5RVLJQDQR���&HFLQD�5RVLJQDQR�������������

9LOOH��SDUFKL��SDOD]]L�H�FDVWHOOL�8QD�GRPHQLFD�SHU�VFRSULUOL
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/D�7ULEXQD�'L�7UHYLVR�������������

,O�FDVWHOOR�H�OD�FDVD�GL�&DUGXFFL�DSURQR�GRPHQLFD�DO�SXEEOLFR
,O�7LUUHQR�3LRPELQR���(OED���3LRPELQR���(OED�������������

'RPHQLFD�DOOD�VFRSHUWD�GL�YLOOH�H�FDVWHOOL�DUHWLQL�DSHUWL�SHU�XQ�JLRUQR
&RUULHUH�GL�$UH]]R�H�GHOOD�3URYLQFLD�������������

/D�YRFH�GHJOL�DOEHUL�,O�*LDUGLQR�VRQRUR�ULDSUH�OH�SRUWH
/D�1D]LRQH�3RQWHGHUD���3RQWHGHUD�������������

'RPHQLFD�SRUWH�DSHUWH�SHU�OH�³'LPRUH�VWRULFKH³
/D�1D]LRQH�9LDUHJJLR���9LDUHJJLR�������������

3DOD]]L�YHQH]LDQL�DSHUWL�DO�SXEEOLFR
/D�1XRYD�GL�9HQH]LD�H�0HVWUH�������������

/H�YLOOH�YHQHWH�DSURQR�OH�SRUWH����YLVLWH�JUDWLV�SHU�LO�SXEEOLFR
,O�*D]]HWWLQR�9HQH]LD�0HVWUH���9HQH]LD�0HVWUH�������������

9LOOH��SDUFKL��SDOD]]L�H�FDVWHOOL�8QD�GRPHQLFD�SHU�VFRSULUOL
&RUULHUH�'HOOH�$OSL�������������

9LOOH��SDUFKL��SDOD]]L�H�FDVWHOOL�8QD�GRPHQLFD�SHU�VFRSULUOL
,O�0DWWLQR�'L�3DGRYD�������������

,O�JURYLJOLR�GL�GLYLHWL�FKH�SDUDOL]]D�OH�GLPRUH�VWRULFKH
&RUULHUH�GHO�9HQHWR�9HQH]LD�H�0HVWUH���9HQH]LD�H�0HVWUH�������������

,O�SL��JUDQGH�PXVHR�GLI��IXVR�G�,WDOLD
,WDOLD�2JJL�������������

'RPHQLFD�SRUWH�DSHUWH�SHU�OH�³'LPRUH�VWRULFKH³
/D�1D]LRQH�/XFFD���/XFFD�������������

$SHUWXUD�GL�9LOOD�2OGRIUHGL�7DGLQL
/D�3LD]]D�*UDQGH�������������

7RUQD�O�DSSXQWDPHQWR�FRQ�OH�GLPRUH�VWRULFKH
&RUULHUH�GL�9LWHUER�������������

'LPRUH�VWRULFKH��GRPHQLFD�����OH�DSHUWXUH�SUHYLVWH
&RUULHUH�GL�6LHQD�������������

'LPRUH�VWRULFKH��GRPHQLFD�����OH�DSHUWXUH�SUHYLVWH
&RUULHUH�GL�$UH]]R�H�GHOOD�3URYLQFLD�������������

0HUDYLJOLH�IORUHDOL�/D�PDJLFD�YLOOD�VSDODQFD��JUDWLV��OH�VXH�SRUWH
,O�7LUUHQR�*URVVHWR���*URVVHWR�������������

'LHFL�PRQXPHQWL�H�GLPRUH�VWRULFKH�VL�DSURQR�DO�SXEEOLFR
,O�7LUUHQR�/XFFD���/XFFD�������������

8Q�DVVRFLD]LRQHFRQ�FLUFD�������VRFL
,O�7LUUHQR�3LVD���3LVD�������������

*LRUQDWD�GHOOH�GLPRUH�VWRULFKH�FRQ�OH�YLOOH�GHO�OXQJRPRQWH
,O�7LUUHQR�3LVD���3LVD�������������

/H�GLPRUH�VWRULFKH�DSURQR�L�ORUR�FDQFHOOL
/D�1D]LRQH�0DVVD�&DUUDUD���0DVVD�&DUUDUD�������������

%DUJD��9LOOD�&DSURQL�DSUH�OH�SRUWH�DL�YLVLWDWRUL
/D�1D]LRQH�/XFFD���/XFFD�������������
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$SHUWL�FDVWHOOL�H�GLPRUH�VWRULFKH
,O�&HQWUR�������������

$SHUWL�FDVWHOOL�H�GLPRUH�VWRULFKH
,O�&HQWUR�7HUDPR���7HUDPR�������������

3DOD]]R�%LQGL�HQWUD�WUD�OH�����GLPRUH�GD�YLVLWDUH�GRPHQLFD
,O�&HQWUR�7HUDPR���7HUDPR�������������

&DVWHOOL��YLOOH�H�JLDUGLQL�DSURQR�OH�SRUWH�DOOH�YLVLWH�JUDWXLWH
&RUULHUH�GL�9LWHUER�������������

&DVWHOOL��YLOOH�H�JLDUGLQL�DSURQR�OH�SRUWH�DOOH�YLVLWH�JUDWXLWH
&RUULHUH�'L�5LHWL�H�GHOOD�6DELQD�������������

&RQ�³&RUWLOL�DSHUWL´�PXVHR�VRWWR�LO�FLHOR
/�(GLFROD�GHO�6XG�)2**,$���)2**,$�������������

&RQ�³&RUWLOL�DSHUWL´�PXVHR�VRWWR�LO�FLHOR
/�(GLFROD�GHO�6XG�%DVLOLFDWD���%DVLOLFDWD�������������

&RQ�³&RUWLOL�DSHUWL´�PXVHR�VRWWR�LO�FLHOR
/�(GLFROD�GHO�6XG�%$7���%$7�������������

'RPHQLFD����OD�*LRUQDWD�GHOOH�'LPRUH�VWRULFKH
,O�7LUUHQR�0DVVD�&DUUDUD���0DVVD�&DUUDUD�������������

&RQ�³&RUWLOL�DSHUWL´�PXVHR�VRWWR�LO�FLHOR
/�(GLFROD�GHO�6XG�������������

81$�'20(1,&$�63(&,$/(�75$�9,//(�(�&$67(//,
,O�6ROH����2UH�'RPHQLFD�������������

/H�DQWLFKH�GLPRUH�GD�YLVLWDUH�,O�ULWRUQR�GL�³&RUWLOL�DSHUWL´
1XRYR�4XRWLGLDQR�GL�3XJOLD�7DUDQWR���7DUDQWR�������������

/H�DQWLFKH�GLPRUH�GD�YLVLWDUH�,O�ULWRUQR�GL�³&RUWLOL�DSHUWL´
1XRYR�4XRWLGLDQR�GL�3XJOLD�%ULQGLVL���%ULQGLVL�������������

/H�DQWLFKH�GLPRUH�GD�YLVLWDUH�,O�ULWRUQR�GL�³&RUWLOL�DSHUWL´
1XRYR�4XRWLGLDQR�GL�3XJOLD�/HFFH���/HFFH�������������

7RUQD�&RUWLOL�$SHUWL��YLVLWH�D����OXRJKL�G�LQFDQWR
4XRWLGLDQR�GL�%DUL�������������

%DURQH�DSUH�LO�FDVWHOOR�/�LQJUHVVR�VDUj�OLEHUR
/D�6HQWLQHOOD�GHO�&DQDYHVH�������������

3HU�OH�'LPRUH�6WRULFKH�VL�YLVLWDQR�WUH�FDVWHOOL
,O�0RQIHUUDWR�������������

7XULVPR��$SSXQWDPHQWR�FRQ�OH�GLPRUH�VWRULFKH�SXJOLHVL
4XRWLGLDQR�GL�%DUL�������������

5LDSURQR�OH�GLPRUH�VWRULFKH
,O�&RUULHUH�GL�6DOX]]R�������������

$OOD�ULVFRSHUWD�GL�6D�,OOHWWD�H�9LYDOGL�3DVTXD
/
8QLRQH�6DUGD�������������

&LWWj�H�SURYLQFLD��³&RUWLOL�DSHUWL´�ULWRUQD�H�VL�DOODUJD
1XRYR�4XRWLGLDQR�GL�3XJOLD�/HFFH���/HFFH�������������

/H�GLPRUH�VWRULFKH�$SHUWL�DL�FXULRVL�FDVWHOOR��JLDUGLQR�H�FKDOHW�HVFOXVLYL
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,O�0DWWLQR�&DVHUWD���&DVHUWD�������������

$�&XQHR�OD�WHOHYLVLRQH�VYHGHVH�ULSUHQGH�OD�9LOOD�2OGRIUHGL�7DGLQL
&XQHR�6HWWH�������������

3DOD]]R�%UDQFDGRUR�GLPRUD�VWRULFD
,O�5HVWR�'HO�&DUOLQR�$VFROL���$VFROL�������������

3DOD]]R�%UDQFDGRUR�GLPRUD�VWRULFD
,O�5HVWR�'HO�&DUOLQR�)HUPR���)HUPR�������������

SDOD]]R�EUDQFDGRUR�GLPRUD�VWRULFD
&RUULHUH�$GULDWLFR�)HUPR���)HUPR�������������

/H�YLOOH�PRQXPHQWR�GHOOD�3LDQD�DSURQR�OH�ORUR�SRUWH�DL�WXULVWL
/D�1D]LRQH�/XFFD���/XFFD�������������

*LRUQDWD�GHOOH�'LPRUH�VWRULFKH���9LOOD�$QJDUDQR�DSUH�DOOH�GHJXVWD]LRQL
,O�*LRUQDOH�'L�9LFHQ]D�������������

9LVLWH�JXLGDWH�LQ�9LOOD�=DUL��WDQWD�SDUWHFLSD]LRQH
,O�*LRUQDOH�GL�'HVLR�������������

9LVLWH�JXLGDWH�LQ�9LOOD�=DUL��WDQWD�SDUWHFLSD]LRQH
*LRUQDOH�GL�6HUHJQR�������������

8QD�QRWWH�TXL�YDOH�LO�9,$**,2
'RYH�������������
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PAOLA Giornatanazionale,spicca PalazzoStillo ) UUDUD

Dimorestoriche,brilla anchePaola
PAOLA - La XII Giornata Nazionaledelle
DimoreStoriche pressoPalazzoStillo Fer-
rara, svoltasi anchein città,ha visto una
nutritapartecipazioneGDOO L UD Regione
e presenzestraniere.Una manifestazione
di particolare interessepromossadall'Adsi
(Associazione Dimore Storiche Italiane)
chepromuove il SL grandemuseodiffuso
d'Italia: 4500 soci che rappresentanoPa-
lazzi, Ville, Castellietc. Perquestaedizione
sonostate400ledimore apertealpubblico
in tutta Italia, quattrole dimore calabresi:
PalazzoStillo FerraraaPaola, PalazzoCar-
ratelli adAmantea,PalazzoAmarellia Ros-
sano e Villa Cefaly Pandolphia Curinga.
Un'occasionedi promozionedel territorio
unica,cheva nelladirezione diunturismo
di alta qualità verso la nostraRegione.La
dimora PalazzoStillo Ferrarahaorganiz-
zato perl'occasionedellevisite guidate con

i giovani ciceroni del Liceo stataledi Paola
(classe III indirizzo linguistico), sotto la
guidadi PinaStefano,docentedistoriaefi-
losofia eresponsabiledelprogettoPcto(al-
ternanza scuola/lavoro siglatotrail Liceo e
il Mubi - Museo Don SalvatoreStillo e Bi-
blioteca Stillo Ferrara,ubicati all'interno
di PalazzoStillo Ferrara),percorsocurato
dal responsabiledelleattività educativedel
Mubi Antonio Spizzirri. La dimora Palazzo
Stillo Ferrara,che i coniugi Luigi e Giusy
Stillo, dopounlungo e laborioso restauro
conservativo,hannoriportatoDOO D LFR fa-
sto, intravedendone il sito ideale per lo
svolgimento di attività artistico- culturali,
ospita diverse associazioni, una sezione
storico- documentale, una di arte sacra,
unafototeca, unamediatecae la preziosa
Biblioteca.Grandesuccessohariscossoan-
che il recital pianistico conLoredanaPelle.

Un momentodellagiornata

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
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BARONECANAVESE Aperturaeccezionaledelmaniero

Tra solidarietàecultura
BARONECANAVESE (ann) Ot-
tima la rispostadeibaronesi
alle due iniziative che si
sono svolte domenica 22
maggio, una a scopo be-
nefico, O DO UD di taglio sto-

rico culturale. «Come sem-
pre i Baronesi hanno di-
mostrato la lorogenerositàe
i volontari il loro costante
impegno nel sostenere le
iniziative proposte- ha di-

chiarato il sindaco Alessi o
Bertinatoin merito alla rin-
novata adesione del Comu-
ne alla campagnanazionale
dell'AISM ( AssociazioneIta-
liana Sclerosi Multipla)

"BentornataGardensia" il
mio ringraziamentovaa tut-
ti loro».

DS U XUD straordinaria
del Castello in occasione
dellaXII GiornataNazionale
A.D.S.I. (Associazione Di-
more Storiche Italiane) è
stata sicuramente unacarta
vincente perla promozione
del territorio canavesanoe
soprattuttoperil Comunedi
BaroneCanavese.«Durante
tutta la giornatadi dome-
nica 22 sottolineacon sod-
disfazione il sindaco Ber-
tinato - centinaia di persone
hannovisitato il bellissimo

Castello Barocco. Un rin-
graziamento alla famiglia
Derossi-Gay, proprietaria
del Castello, per la dispo-
nibilità. Ci auguriamodi po-
ter ripetereancoratantevol-
te questa bellissima espe-
rienza, arricchente sia dal
punto di vista storico ar-
chitettonico, ma anche di
grandeutilità per la pro-
mozione del nostro terri-
torio ». Passi significativi e
meritati quando O LPS egno

per migliorare e far cono-
scere le preziositàe la storia
delluogo ècostanteneltem-
po.

AISM
VVR LD LR

ItalianaSclerosi
Multipla
colbanchetto
Bentornata
Gardensia"

Tutti i diritti riservati
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LA GIORNATA

Villa Durazzo
e le dimore
storiche

SANTA M ARG HERI TA LIGURE
(igb) Si è tenuta la dodice-
sima edizione della LRUQD D
Nazionale '6, O VVocia-
zione Dimore StoricheItalia-
ne. LQL LD L D è stata orga-
nizzata in collaborazione con
O VVRFLD LRQH NazionaleCase
della Memoria e Federmatri-
moni ed Eventi Privati (Fe-
dermep), ha ricevuto il pa-
trocinio della Commissione
NazionaleItaliana per O 8QH-
sco, del Ministero della Cul-
tura, del Ministero del Turi-
smo edi ENIT Agenzia Na-
zionale del Turismo. Villa Du-
razzo ha partecipaalla gior-
nata con O DSHU UD straordi-
naria gratuitadel MuseoMul-
timediale di Camillo Sbarbaro
e la visita con biglietto ridotto
agli SSDU DPHQ Ldel Piano
1RELOH e alMuseodi Vittorio
G. Rossi.Si ètrattatadi Q RF-
casione specialeper visitare
tutto il polomusealedelcom-
plesso. Il museo"Scampoli
Multimediali" dedicatoa Ca-
millo Sbarbaroè unesempio
di organizzazionemusealein-
novativa, chefa uso delle SL
modernetecnologie(schermi

digitali, filmati eaudiovisivi),
nell'intento di favorire l'ap-
proccio individuale e avvici-
nare all'operadi Sbarbaroun
pubblico il SL possibileam-
pio. Villa Durazzo è edificio
del 1678,untempo dimoradi
famiglie nobili, oraapertaalle
visite; contieneoltreagliarredi
unaquadreriadelSeicentoge-
novese (QuadridelPiola, Bor-
zone, Paggi, De Ferrari, Va-
ymer), ècircondatadaunpar-
co storico di 3 ettari che si
affaccia sul Golfo del Tigullio.

Tutti i diritti riservati
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UN SUCCESSODI VISITATORI

Turisti incantati
dapalazziecortili

l Visitatori estasiatidavanti a palazzi,chiesee
giardini, dischiusi con la XXVII^ edizionedi Lecce
Cortili Aperti, inserita nella XII^ GiornataNazionale
Adsi siglataGDOO VVRFLD]LR Dimore StoricheIta-
liane SezionePuglia.Tantissimisalentinieturisti -

inglesi e tedeschesoprattuttole presenzestraniere,
lombarde,romagnoleenordpugliesiinpredominanza
traquelleitaliane hannosceltodi immergersi OO DU-
te enellastoriapropostadaitrentai luoghiinseriti in
quattrodistinti percorsi:«PercorsoPortaRudiae»(Ac-
cademia di belleArti, palazzoApostolicoOrsini, pa-

lazzo del Seminario, i palazziSpada,Rollo,Carrelli
Palombi,Palmieri,exconventodeiGesuiti,Chiesadi
SanGiovannidi Dio edimora Muratore), «Percorso
Porta Napoli»(ChiesadellaNatività della Vergine,
detta«la Nova», e i palazziGuido,Gorgoni,Adorno,
BozziCorsoe Personè),«PercorsoConventoAgosti-
niani »(lo stessoexconvento,giardinodi palazzoGia-
conia, mura urbiche, la Fiermontina, M.A.MA. Fa-
mily Museume casaa corte)e«PercorsoPortaSan
Biagio» (Istituto Marcelline,i palazziGrasso,déPer-
roni, Palmieri, Lecciso,Maresgallo,Brunetti, Sam-

biasi, Bernardini e TamborinoCezzi).Apprezzatele
performanceelapartecipazionedegliallievi delCon-
servatorio musicale«TitoSchipa», G OO RUF V UDdella
Scuolasecondaria«AscanioGrandi», del LiceoClas-
sico musicale«Palmieri», G OO ,V L X R di Cultura e
Lingue«Marcelline», del Liceo«PietroSiciliani», del
Liceo artistico e coreutico «Ciardo Pellegrino» e
G OO , V«Adriano Olivetti». Successodi visiteanche
per «Artigianato G FF OO ]D, mostra-mercato del
manufattoG DX RU chehaospitatoalcuni tra i mi-
gliori artigianiG (XURSD OO [Chiesadi SanFran-
cesco dellaScarpa. [g.p.]

Tutti i diritti riservati
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Boomdi visite
aPalazzo
Bianciardi
Una domenicadarecord. Sono
state109,infatti, le personeche
il 22 maggiohannovisitato Pa-
lazzo Bianciardi, a Castellina in
Chianti, nella Giornata Porte
Aperte G RFLD LR Dimo-
re Storiche Italiane, per cono-
scere il palazzodel 1400ammi-
rando lapreziosa cappella fran-
cescana, il MuseoArchivio Bian-
ciardi e lacameradove alloggiò
PapaLeoneX, dipassaggio aCa-
stellina nel 1515in viaggio perlo
storico incontro con il Re di
Francia che avrebbeportato al
Concordato di Bologna.

Tutti i diritti riservati
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UN SUCCESSODI VISITATORI

Turisti incantati
dapalazziecortili

l Visitatori estasiatidavanti a palazzi,chiesee
giardini, dischiusi con la XXVII^ edizionedi Lecce
Cortili Aperti, inserita nella XII^ GiornataNazionale
Adsi siglataGDOO VVRFLD]LR Dimore StoricheIta-
liane SezionePuglia.Tantissimisalentinieturisti -

inglesi e tedeschesoprattuttole presenzestraniere,
lombarde,romagnoleenordpugliesiinpredominanza
traquelleitaliane hannosceltodi immergersi OO DU-
te enellastoriapropostadaitrentai luoghiinseriti in
quattrodistinti percorsi:«PercorsoPortaRudiae»(Ac-
cademia di belleArti, palazzoApostolicoOrsini, pa-

lazzo del Seminario, i palazziSpada,Rollo,Carrelli
Palombi,Palmieri,exconventodeiGesuiti,Chiesadi
SanGiovannidi Dio edimora Muratore), «Percorso
Porta Napoli»(ChiesadellaNatività della Vergine,
detta«la Nova», e i palazziGuido,Gorgoni,Adorno,
BozziCorsoe Personè),«PercorsoConventoAgosti-
niani »(lo stessoexconvento,giardinodi palazzoGia-
conia, mura urbiche, la Fiermontina, M.A.MA. Fa-
mily Museume casaa corte)e«PercorsoPortaSan
Biagio» (Istituto Marcelline,i palazziGrasso,déPer-
roni, Palmieri, Lecciso,Maresgallo,Brunetti, Sam-

biasi, Bernardini e TamborinoCezzi).Apprezzatele
performanceelapartecipazionedegliallievi delCon-
servatorio musicale«TitoSchipa», G OO RUF V UDdella
Scuolasecondaria«AscanioGrandi», del LiceoClas-
sico musicale«Palmieri», G OO ,V L X R di Cultura e
Lingue«Marcelline», del Liceo«PietroSiciliani», del
Liceo artistico e coreutico «Ciardo Pellegrino» e
G OO , V«Adriano Olivetti». Successodi visiteanche
per «Artigianato G FF OO ]D, mostra-mercato del
manufattoG DX RU chehaospitatoalcuni tra i mi-
gliori artigianiG (XURSD OO [Chiesadi SanFran-
cesco dellaScarpa. [g.p.]

MIGLIAIA DI
VISITATORI
Grande
successo
di pubblico
per la
27esima
edizione
di Lecce
Cortili Aperti

Tutti i diritti riservati
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BITONTO

Cortili aperti
Un successo

U n successosenza
precedentiperO R D -
va edizione di Cor-

tili S U L aBitonto checon
i suoitesori, le bellezze sto-
riche e artisticheha incan-
tato migliaia di visitatori.
Q DIIO Q D darecordnelle

duegiornatein programma,
che ha superatole 40 mila
presenzeG OO O LPD edizio-
ne del2019primadella pan-
demia. Il fascino elabellezza
dei 50 siti proposti, oltre al
Torrione angioino, hanno
estasiatononsoloi bitontini
ma anchei turisti chehanno
ammirato con grandeinte-
resse i palazzi antichi, ledi-
more storiche, monumenti e

giardini. Tanti i visitatori
provenienti da ogni parte
della Puglia, numerosi an-
che i turisti di altre regioni.
Ma, ha colpito nel segnola
presenzadi molti stranieri
tracui inglesi, tedeschi,spa-
gnoli, e persinodi duesi-
gnori israelianioltre ad un
gruppodi monaci buddisti.

La manifestazione, orga-
nizzata da Adsi Puglia pre-
sieduta da Piero Consiglio,
in collaborazione con il Co-
mune diBitonto, erainserita
nella Giornata Nazionale
delO R LD LRQ Dimore
StoricheItalianechedaanni
promuove con Q L ntensa
attività culturalela conser-
vazione, la valorizzazione e
la correttagestionedelle di-
more storiche.« stata
Q GL LRQ straordinaria

che hasuperatoogni SL ro-
sea previsione in termini di
presenzee di partecipazio-
ne sottolinea Piero Con-
siglio, presidenteG OO G L
Puglia -. Abbiamo raccolto

conentusiasmolasfida dopo
la pausaforzataacausadella
pandemia. Ringrazio O RU D-
nizzazione che in tempi ri-
stretti hamessoapunto ogni
dettaglio G O Q R e il Co-
mune di Bitonto che non ha
fatto mancareil suoprezioso
sostegno. LQL LD L D èstata
resapossibile in LU della
grandedisponibilità dei pri-
vati chehannoaperto lepor-
te deiloro palazzi e dei loro
cortili. Un plauso va agli ol-
tre 400 studenti, adeguata-
mente preparatidailoro in-
segnanti, chesonostati pre-
cisi e puntualiQ OO LOO UDU
ai visitatori i cennistorici e
le peculiaritàartistiche dei
50 siti. Tutto èandatoper il
meglio, anchegrazie DOO LP -
pegno delle forze G OO RUGL -
ne. Bitonto si conferma al-
l altezza delle SL importanti
città G , DOLD dimostrando di
poter reggereil confronto
con altre regioni. D ULR
èchequestarisorsaequesto
inestimabile patrimonio ar-
tistico venganovalorizzati
sempredi SL non solo at-
traverso Cortili S U L ma
ancheconlenecessarieope-
re di conservazione».
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BITONTO

Cortili aperti
Un successo

U n successosenza
precedentiperO R D -
va edizione di Cor-

tili S U L aBitonto checon
i suoitesori, le bellezze sto-
riche e artisticheha incan-
tato migliaia di visitatori.
Q DIIO Q D darecordnelle

duegiornatein programma,
che ha superatole 40 mila
presenzeG OO O LPD edizio-
ne del2019primadella pan-
demia. Il fascino elabellezza
dei 50 siti proposti, oltre al
Torrione angioino, hanno
estasiatononsoloi bitontini
ma anchei turisti chehanno
ammirato con grandeinte-
resse i palazzi antichi, ledi-
more storiche, monumenti e

giardini. Tanti i visitatori
provenienti da ogni parte
della Puglia, numerosi an-
che i turisti di altre regioni.
Ma, ha colpito nel segnola
presenzadi molti stranieri
tracui inglesi, tedeschi,spa-
gnoli, e persinodi duesi-
gnori israelianioltre ad un
gruppodi monaci buddisti.

La manifestazione, orga-
nizzata da Adsi Puglia pre-
sieduta da Piero Consiglio,
in collaborazione con il Co-
mune diBitonto, erainserita
nella Giornata Nazionale
delO R LD LRQ Dimore
StoricheItalianechedaanni
promuove con Q L ntensa
attività culturalela conser-
vazione, la valorizzazione e
la correttagestionedelle di-
more storiche.« stata
Q GL LRQ straordinaria

che hasuperatoogni SL ro-
sea previsione in termini di
presenzee di partecipazio-
ne sottolinea Piero Con-
siglio, presidenteG OO G L
Puglia -. Abbiamo raccolto

conentusiasmolasfida dopo
la pausaforzataacausadella
pandemia. Ringrazio O RU D-
nizzazione che in tempi ri-
stretti hamessoapunto ogni
dettaglio G O Q R e il Co-
mune di Bitonto che non ha
fatto mancareil suoprezioso
sostegno. LQL LD L D èstata
resapossibile in LU della
grandedisponibilità dei pri-
vati chehannoaperto lepor-
te deiloro palazzi e dei loro
cortili. Un plauso va agli ol-
tre 400 studenti, adeguata-
mente preparatidailoro in-
segnanti, chesonostati pre-
cisi e puntualiQ OO LOO UDU
ai visitatori i cennistorici e
le peculiaritàartistiche dei
50 siti. Tutto èandatoper il
meglio, anchegrazie DOO LP -
pegno delle forze G OO RUGL -
ne. Bitonto si conferma al-
l altezza delle SL importanti
città G , DOLD dimostrando di
poter reggereil confronto
con altre regioni. D ULR
èchequestarisorsaequesto
inestimabile patrimonio ar-
tistico venganovalorizzati
sempredi SL non solo at-
traverso Cortili S U L ma
ancheconlenecessarieope-
re di conservazione».
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BITONTO

Cortili aperti
Un successo

U n successosenza
precedentiperO R D -
va edizione di Cor-

tili S U L aBitonto checon
i suoitesori, le bellezze sto-
riche e artisticheha incan-
tato migliaia di visitatori.
Q DIIO Q D darecordnelle

duegiornatein programma,
che ha superatole 40 mila
presenzeG OO O LPD edizio-
ne del2019primadella pan-
demia. Il fascino elabellezza
dei 50 siti proposti, oltre al
Torrione angioino, hanno
estasiatononsoloi bitontini
ma anchei turisti chehanno
ammirato con grandeinte-
resse i palazzi antichi, ledi-
more storiche, monumenti e

giardini. Tanti i visitatori
provenienti da ogni parte
della Puglia, numerosi an-
che i turisti di altre regioni.
Ma, ha colpito nel segnola
presenzadi molti stranieri
tracui inglesi, tedeschi,spa-
gnoli, e persinodi duesi-
gnori israelianioltre ad un
gruppodi monaci buddisti.

La manifestazione, orga-
nizzata da Adsi Puglia pre-
sieduta da Piero Consiglio,
in collaborazione con il Co-
mune diBitonto, erainserita
nella Giornata Nazionale
delO R LD LRQ Dimore
StoricheItalianechedaanni
promuove con Q L ntensa
attività culturalela conser-
vazione, la valorizzazione e
la correttagestionedelle di-
more storiche.« stata
Q GL LRQ straordinaria

che hasuperatoogni SL ro-
sea previsione in termini di
presenzee di partecipazio-
ne sottolinea Piero Con-
siglio, presidenteG OO G L
Puglia -. Abbiamo raccolto

conentusiasmolasfida dopo
la pausaforzataacausadella
pandemia. Ringrazio O RU D-
nizzazione che in tempi ri-
stretti hamessoapunto ogni
dettaglio G O Q R e il Co-
mune di Bitonto che non ha
fatto mancareil suoprezioso
sostegno. LQL LD L D èstata
resapossibile in LU della
grandedisponibilità dei pri-
vati chehannoaperto lepor-
te deiloro palazzi e dei loro
cortili. Un plauso va agli ol-
tre 400 studenti, adeguata-
mente preparatidailoro in-
segnanti, chesonostati pre-
cisi e puntualiQ OO LOO UDU
ai visitatori i cennistorici e
le peculiaritàartistiche dei
50 siti. Tutto èandatoper il
meglio, anchegrazie DOO LP -
pegno delle forze G OO RUGL -
ne. Bitonto si conferma al-
O DO D delle SL importanti
città G , DOLD dimostrando di
poter reggereil confronto
con altre regioni. D ULR
èchequestarisorsaequesto
inestimabile patrimonio ar-
tistico venganovalorizzati
sempredi SL non solo at-
traverso Cortili S U L ma
ancheconlenecessarieope-
re di conservazione».
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BITONTO

Cortili aperti
Un successo

U n successosenza
precedentiperO R D -
va edizione di Cor-

tili S U L aBitonto checon
i suoitesori, le bellezze sto-
riche e artisticheha incan-
tato migliaia di visitatori.
Q DIIO Q D darecordnelle

duegiornatein programma,
che ha superatole 40 mila
presenzeG OO O LPD edizio-
ne del2019primadella pan-
demia. Il fascino elabellezza
dei 50 siti proposti, oltre al
Torrione angioino, hanno
estasiatononsoloi bitontini
ma anchei turisti chehanno
ammirato con grandeinte-
resse i palazzi antichi, ledi-
more storiche, monumenti e

giardini. Tanti i visitatori
provenienti da ogni parte
della Puglia, numerosi an-
che i turisti di altre regioni.
Ma, ha colpito nel segnola
presenzadi molti stranieri
tracui inglesi, tedeschi,spa-
gnoli, e persinodi duesi-
gnori israelianioltre ad un
gruppodi monaci buddisti.

La manifestazione, orga-
nizzata da Adsi Puglia pre-
sieduta da Piero Consiglio,
in collaborazione con il Co-
mune diBitonto, erainserita
nella Giornata Nazionale
delO R LD LRQ Dimore
StoricheItalianechedaanni
promuove con Q L ntensa
attività culturalela conser-
vazione, la valorizzazione e
la correttagestionedelle di-
more storiche.« stata
Q GL LRQ straordinaria

che hasuperatoogni SL ro-
sea previsione in termini di
presenzee di partecipazio-
ne sottolinea Piero Con-
siglio, presidenteG OO G L
Puglia -. Abbiamo raccolto

conentusiasmolasfida dopo
la pausaforzataacausadella
pandemia. Ringrazio O RU D-
nizzazione che in tempi ri-
stretti hamessoapunto ogni
dettaglio G O Q R e il Co-
mune di Bitonto che non ha
fatto mancareil suoprezioso
sostegno. LQL LD L D èstata
resapossibile in LU della
grandedisponibilità dei pri-
vati chehannoaperto lepor-
te deiloro palazzi e dei loro
cortili. Un plauso va agli ol-
tre 400 studenti, adeguata-
mente preparatidailoro in-
segnanti, chesonostati pre-
cisi e puntualiQ OO LOO UDU
ai visitatori i cennistorici e
le peculiaritàartistiche dei
50 siti. Tutto èandatoper il
meglio, anchegrazie DOO LP -
pegno delle forze G OO RUGL -
ne. Bitonto si conferma al-
l altezza delle SL importanti
città G , DOLD dimostrando di
poter reggereil confronto
con altre regioni. D ULR
èchequestarisorsaequesto
inestimabile patrimonio ar-
tistico venganovalorizzati
sempredi SL non solo at-
traverso Cortili S U L ma
ancheconlenecessarieope-
re di conservazione».
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QUARANTASITI VISITABILI NEL LAZIO

Le dimorestorichefannoil boomdipresenze
Boom di adesioniieri alla Giornata

Nazionale dell'AssociazioneDimore
Storiche Italianealla sua XII edizione. Le
SL belle e importanti residenzestori-
che, ville e giardini hannoaperto al
pubblico che ha potuto goderedel SL
grandeMuseo diffuso del nostro Paese.
Circa quarantale dimore storiche nel
Lazio, fra questePalazzo Martini in

Provincia di Rieti, che insieme al Museo
Civico Archeologico di Fara in Sabina ha
aperto le sue porte con visite guidate
realizzate dai proprietari. Palazzo Marti-
ni, visitabile gratuitamente,dimora del
XV secolo si trova tra i vicoli del centro
storico del borgo medievale di Fara in
Sabina. Famoso sin dal medioevo per
essere luogo di villeggiatura per nobili

ed ecclesiastici, il Palazzetto nolo come
«Conventino» si collocava tra i possedi-
menti monasticidell'Abbazia di Farfa
per essereadibito a foresteriadel Mona-
stero delle Clarisse Eremite di Fara. A

Roma, tra gli altri siti, ha aperto le sue
porte anchePalazzo Massimo Lancellot-
ti a piazzaNavona (nella foto).
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DOMENICA 22 MAGGIO

A Manduriasi celebra
la LRU DWDnazionale
delledimore WRULF
MANDURIA - Domenica, 22 maggio, PalazzoDonnaElisabetta(Pa-
lazzo Schiavoni - nel Centrostorico) aderiscealla Giornata nazionale
G OO D RFLD LR dimore storicheLWDOLD cheriunisce neivalori G OO D
more per il bello, per la storiaeper lacultura, i proprietari di dimoresto-
riche diffuse sututto il territorio nazionale.Conlo stessospirito Palazzo
Donna Elisabetta riapre ancora una volta i suoi maestosicancelli per
guidareogni ospite attraversoi racconti della stessasignoraElisabetta
verso la consapevolezzadellavalenzastorica del Palazzo,costruito nel
1881.Saràoccasioneperammirare gli affreschi neoclassicinelle stanze
finementedecoratee gli arredi chefanno daponte tra O D WLFD storia fa-
miliare ela sapienzaorientale del Fengshui.
Il finale del racconto sarànel vasto giardino romanticoDOO L O che
presentaun naturale cerchiomagico che la natura ha delineato senza
alcunaforzatura G OO RPR sino a cedereil passoa un fresco boschetto
di querce.
Le visite guidate gratuite mattutine si svolgerannoa partire dalle ore
10:00(con prenotazionesul sito ADSI) mentrequellepomeridianea par-
tire dalle 14:30sino alle 18:30 con intervalli di RUD circa tra una e
O DOWUD (sempresu prenotazionesul sito ADSI).
Lo spettacoloSL immersivo si svolgeràin dueparticolari momentidel-
la giornata: alle ore 11:00oppurealle ore 17:30quando alcunesale del
Palazzosaranno allestite comeun circolo di F OW UD del passatoper
sorseggiareun memorabile Tè 2WWRF W FR servito e condiviso con
splendidefigure in abito storico.Perquestoparticolare servizio aggiun-
tivo (Tè 2WWRF W FR il contributo richiesto èdi 20.00 a personae
i posti sonolimitati.
Gli abiti e O DSSDU FF LDWDsarannoacura de Lo Specchiodelle Arti, di
AssuntaFanuli Atelier.
Perinformazioni chiamarei seguentinumeri:3516070593e3403381203.
Web:www.donna-elisabetta. com/it.
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Domenica22maggiosi celebraancheaManduria la Giornata
nazionaleG D D dimorestoriche D D
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di AngeloArcobelli

Cortili Aperti:tantissimigli eventiinprogramma
Appuntamentonel Salento
conCortili Aperti,la rassegna
giunta allasuaventisettesi-
ma edizione(ladodicesima
allestitanelSalentodall'as-
sociazione DimoreStoriche
Italiane,cheorganizzal' ap-
puntamento in tuttaItalia).
Domenica22maggiodalle
10alle 13edalle16,30alle
20,30èpossibileapprezzare
dal vivoalcuni tragli edifici
SL affascinanti,coni loro
cortili egiardini segreti.La
rassegnacoinvolge anche
altricomuni salentini,dove
ancheiproprietarideipalaz-

zihannoaderitoallamanife-
stazione aprendoi loro pa-
lazzi insieme ai beni
comunali:Alessano,Botru-
gno, Cavallino,Capraricadi
Lecce,Melpignano,Sternar-

tiaeRuffano,dovesonostate
allestitedellevisiteneisiti SL
belli dei vari comprenso-
ri.L'elencoèpiuttostonutrito:
aLeccesonocoinvoltiPalaz-
zoPersonèePalazzoAdorno,
la casaacortedi viaVittorio
DeiPrioli,PalazzoBozzi Cor-
so, La Fiermontina,il Mama
Family Museum, Palazzo
Apostolico Orsini,Dimora

Muratore,PalazzoGorgoni,
PalazzoGuido,laChiesadel-
la NativitàdellaVerginedet-
ta D1R D PalazzodelSe-

minario, Palazzo Spada,
PalazzoCarrelliPalombi,Pa-
lazzo Brunetti, PalazzoBer-
nardini, PalazzoSambiasi,
PalazzoRollo,l'Accademia
diBelleArti, PalazzoLecciso,
PalazzoGrassi,l'Istituto di
culturaelingue Marcelline,
PalazzoMaresgallo,laChie-
sa diSanGiovannidiDio(ex
Istituto Margherita),Palaz-
zetto Palmieri,Palazzodei
Perroni,PalazzoMartirano,il
giardinodiPalazzoGiaconia,
PalazzoPalmieri, Palazzo
TamborinoCezzi.Ruffano,
domenica22maggio,mette
in mostraalcunedellesue
grazieartistico- architettoni-
che: il giardinodiPalazzoVil-

lani, laChiesadiSanFrance-

scodaPaola,il CastelloBran-

caccio, laChiesadellaNatività
della BeataMariaVergine,
PalazzoPio,PalazzoCastriota
Scanderbeg,PalazzoRiccar-

do, il frantoioipogeodivia
Monsignord'Urso, Casa
Giangrecoeil relativo fran-
toio, lacasaacorteelachiesa
dell'Annunziatadivia Gian-
greco, CasaBortone,il palaz-

zoottocentescodicorsoUm-
berto I, i palazziLicci-Ferrari
e Viva, il frantoioipogeodi
corsoUmbertoI, lacasaFer-
rari dei duchidi Parabita.A
Caprarica,invece,èvisitabile
il Castellobaronale,cosìco-

me adAlessanoilPalazzodu-
cale eaCavallinola galleria
delPalazzoducaledei Ca-
stromediano. A Botrugno il

Palazzomarchesale,aMelpi-
gnano il Palazzomarchesale
eaSternatiapalazzoGrana-
fei. Ilriccoprogrammaèstato
allestitograzieal grandela-

voro svoltodalladelegazione
salentinadell' Adsi.Tutti gli
edifici, comediconsueto,of-
friranno momentiartistici,
letterariemusicali;lamanife-
stazione èinfattiorganizzata
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conil supportodei Comuni
interessati,dellaProvincia,
delConservatorioTito Schi-
pa, dell'ArcidiocesidiLecce,
G OO FFDG PLDGLBelle Arti,
G OO , L di culturaelingue
Marcellinedi Lecce,delliceo
PietroSicilianidi Lecce,del
liceoartisticoeCoreuticoCi-
rado PellegrinodiLecce,del
liceo classicomusicaleGiu-
seppe PalmieridiLecce,della
scuolaSecondarioAscanio
Grandi di Leccee G OO ,
AdrianoOlivettidiLecce.Da
venerdì 20 adomenica 22
maggiolachiesadi SanFran-

cesco dellaScarpaa Lecce
ospita anchela mostra-
mercato Artigianatod' Eccel-

lenza. Di altissimolivello, co-
me diconsueto,gliospitidel-
la rassegna,natadaun'idea
di MarialuciaSeraccaGuer-
rieri. Confermatalacollabo-
razione traAdsi Pugliaconil

conservatorioTitoSchipadi
Leccecongli studentiG OO
istitutomusicalechealliete-

ranno i visitatoricon le loro
accurateesecuzioni.Glistu-
denti deiCorsiaccademiciin
diverseformazioni,propor-
ranno repertori molto vari

offrendo cosìai numerosi
visitatorilapossibilitàdiam-
mirare lebellezzearchitetto-

niche dellacittà ascoltando
musicadi altissimaqualità.Il
programmamattutino pre-
vede: a PalazzoPalmierile
ScuolediPianoforteelamu-
sica dacamera;al Seminario
ArcivescovilelaBrassBand;
aPalazzoDe'Perroniil quar-
tetto disaxofoni;alPalazzet-

to Palmieriil triodi fiatiAnam
trio;aPalazzoLeccisounduo
euntriodi violini; nelgiardi-
no dell'Istituto Marcellineil

quartettodiflauti. Nelpome-
riggio èprevistainvecel'esi-

bizione delleScuolediJazz
pressoil giardinodelCircolo
cittadino.Lagiornataneipa-
lazzi diLeccevieneanimata
anchedaglistudentidelliceo
classicomusicaleGiuseppe

Palmieridi Lecceedaquelli
dellaScuolasecondariadi
PrimogradoAscanioGrandi
di Lecce.Sonoaffidati agli
allieviG OO istituto lingue e
culturaMarcellinediLeccei
percorsiculturalichesisno-
deranno nelleviedellacittà,
siain italianoche in lingua
inglese.Saràcompito,inve-

ce, degliallievidelliceoPietro
Siciliani diLecce,accogliere
i visitatorineipalazziraccon-

tando lebellezzearchitetto-

niche diogni singolastruttu-
ra. Gli studentidel liceo
artisticoe coreuticoCiardo
Pellegrinoproporrannouna
performancedi danza OO
atrio di PalazzoCarrelliPa-
lombi G DO D F LFDdi
disegno OO D L diPalazzo
Spada. , Olivettiin colla-

borazione conlasezionelec-

cese di Italia Nostrapropone
laletturastoricoartisticadella
chiesadi SantaMariadella
Nova.Gli studentiG OO Acca-

demia di Belle Arti propor-
ranno delleattivitàlaborato-

riali di restauro. Per
conoscereO O F completo
deglieventiallestitinelleva-
rie dimore:www.asdi.it
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L'inizlliva. Il tour nelle Ire ville storiche

Le dimore antiche
svelanoi loro segreti
«Luoghidi memoria»

Una prima volta da ricorda-
re per tanti, una piacevole
sorpresa per alcuni, per
tutti la promessa di torna-
re: la dodicesima edizione
della Giornata Nazionale
delle Dimore Storiche Ita-
liane, ieri, hacoinvolto cen-
tinaia di cagliaritani in giro
per la città allascoperta del-
le tre antiche abitazioni
aperteal pubblico per l'oc-
casione: Villa Vivaldi Pa-
squa nel vico XII San Gio-
vanni, la fattoria Sa Illetta
con la laguna di SantaGilla
a fareda sfondo e Villa Car-
boni in via San Michele.

Prima tappa per molti è

stata Villa Vivaldi, nel cuo-
re di Villanova, accompa-
gnati dalle proprietarie Ro-
sabianca Cao e Marzia Cil-
loccu, la sola rimasta tra le
ville sub urbane realizzate
a Cagliari alla finedel Sette-
cento.

Un gioiello architettoni-
co contraddistinto da un
giardino profumatoe cura-
to nei dettagli, con all'in-
gresso la Gloriette da cin-
que arcate a tutto sesto, col-
legato da una scalinata a

doppia rampa agli orti. «Ne
ho sempre sentito parlare
e ho deciso di visitarla, so-
no molto contenta » , com-
menta Maria Luisa Seu, 80
anni. «Una visita godibilis-
sima in un luogo stupen-

do » .

Ottima affluenza anche
nella fattoria SaIlletta, co-
struita dal notaio PedroSa-
baternel Cinquecento, do-
ve spicca un'antica sala ori-
ginaria con volte a crocie-
ra, usata inizialmente per
le derrate, e la Chiesa di
San Simone trasformata
da Gustavo Balletto da chie-
sa campestrea cappella
gentilizia, in cui emerge un
dipinto di Felice Melis Ma-
rini del 1919. raffigurante
angeli adoranticon richia-
mi alla laguna.

TerzaLappa a Villa Carbo-
ni, in via San Michele, un
convento seicentesco edifi-
cato sui resti di una domus
romana, trasformatoa me-
tà dell'Ottocento in una
azienda agricola dalla nobi-
le famiglia Carboni che an-
cora la abita. Dall'ampio e
maestoso giardino, agli in-
terni raffinati ed evocativi
la villa ha rappresentato
mia delle mete SL amate.

« Visitare le dimore stori-
che significa coltivare la
memoria » , ha concluso Mi-
chele Carboni, presidente
della ADSI Sardegna. «So-
no uno strumento di cono-
scenza perstimolare la pro-
pria curiosità e cogliere
nuovi spunti» .

Mattia Lasia
RIPRODUZIONE RISERVATA

MM
CICERONE

MicheleCar-
boni (a de-
stra in primo
piano) accom-
pagna i visita-
tori all'inter-
no della sua
villa storica
inviaSan Mi-
chele (mat.
Las.)
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Grandinumeriperlagiornatadelledimorestoriche.Soini: «Intanti nonleconoscono»

Svelatii gioielli nascostidel centro
ALA - "Uno scrigno che contiene tantissimi
gioielli eche pian piano,graziead Adsi "Asso-
ciazione dimore storiche italiane", stiamoriu-
scendo asvelare ai pubblico». E il commento
del sindaco ClaudioSoini che ieri, in occasio-
ne della XII giornatanazionaledell'associazio-
ne dimore storicheitaliane, ha visto la sua
Ala protagonista con ìsuoi giardini e palazzi.
La giornata è cominciata a Palazzo Taddei
(nella foto), con il saluto del sindaco e la pre-
sentazione del programmada partedel presi-
dente Adsi Wolfgang von Klebelsberg: «Gli

immobili storici privati vincolati sonounare-
te unica di beni culturali di grandissimovalo-
re sociale, culturale ed economico e che i
proprietari si impegnanoquotidianamente a
custodire ea mantenere.Costituiscono infat-
ti non solo un patrimonio storico- architetto-
nico- artistico di rara bellezza,ma rappresen-
tano anche il perno di una economia circola-
re per i nostri borghi su cui si trovano. 11 54%

dì tali immobili si ubica,infatti, in pìccoli Co-
muni con una popolazione inferiore a 20.000
abitanti e, nel 29% dei casi, addirittura sottoì

5.000.il Trentino, per la sua storia, per il suo
valore culturale eperlo stretto legamecon il

territoriodi riferimento, sul fronte dei piccoli
borghi è un vero e proprio scrigno di questi
tesori».

Sonoseguite le visite, con partenzada piazza
San Giovanni,ai giardini eai cortili dei palazzi
barocchi, condotte dall'architettoFrancesca
Bertamini edall'associazioneculturale vellu-
ta! città di Ala. PalazzoTaddei ha fatto da
quinta anche alla degustazionedivini del ter-
ritorio promossi dall'associazione Euposia
Billy Wìne Club,
« Partecipiamo- ha specificato Soini - a questa
giornata con piacere ormai per il terzo anno.
Dentro questedimore magnifiche, abbiamo
altrettanti giardini magnifici che molti non
conoscono. Per noi, poi, è molto importante

cogliere l'opportunità di valorizzare ancheil
nostro centro storico. E pure in questo Adsi,
che si pone l'obiettivo di rilancio anche dei
borghi, ci èd'aiuto. Ala ha un centro storico
ritenutouno dei SL belli per Trentino».
Molto apprezzato èstatoil Museo del piano-
forte antico, gioiello collocato nelle eleganti
sale di Palazzode Pizzini. «A noi, oltre a tutti i

nobili signori che sonostati ospiti della fami-
glia de Pizzini che fondò i due palazzi di Ala

alla fine del IfiOO - racconta Temenuschka
Vesselinova,pianista etitolare della
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Cortilisvelati, presenzedarecord
E ancheil turismotornaafiorire
`Ieri il ritorno Q R dopodueannidi Covid
A Lecce30 palazzistorici hannoapertole porte

`Migliaia di visitatorihannoaffollato la città
E nellecoortimusicaeartigianato Q

LedaCESARI

Tornare a respirare,avivere,
ad assaporarei lati piacevoli
della vita, in un weekenddi
primavera che somiglia deci-
samente dopotrop-
pe rinunce;einsiemefareuna
prova generaledella stagione
turistica chesarà- che già è -
per trarne i migliori auspici
per il futuro.

Questoci hadato ieri, met-
tendo finea dueanni di amaro
in bocca,il weekendSL bello

di Lecce,quellodi Cortili aper-
ti e Artigianato Q a
eriempire le stradedel centro
storico finalmente rinate al
passeggiodi leccesiallacaccia
di novità e turisti in cerca di
bellezza.Chedi bellezza,biso-
gna ammetterlo, hanno fatto
indigestione,tra lemetefiori-
te rivelatedi Cortili aperti,i bi-
joux ultrafashion di Artigiana-
to Q la sorpresadi
unasalita mozzafiatoversoil
cielo della città con il nuovo
ascensore panoramico del

PienoneaLecce.I commercianti:SL eventi

Cortili aperti,presenzedarecord
Eper Q R orarioby night

Cesariallepagg.10e11
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campaniledelDuomo,giàget-
tonatissimo peri prossimime-
si estivi.E tanti, tanti idiomi di-
versi dicui catturaresfumatu-
re e indicazionigeografichea
passeggiosul corso. Ventiset-
tesima edizione per Cortili
DS U L dopoquellasaltatadel
2020equellaridotta del2021.

Quattroi percorsiindividua-
ti T DQQRdalla sezionesa-
lentina G OO RFLD LRQ Di-
more StoricheItaliane,realiz-
zatrice della manifestazione:
in visione il fascinoantico e
nuovissimo degli edifici del
percorso Porta GLD (Ac-

cademia diBelle Arti, Palazzo
ApostolicoOrsini, Palazzodel
Seminario,PalazzoSpada,Pa-
lazzo Rollo, PalazzoCarrelli
Palombi,ex Conventodei Ge-
suiti, PalazzoPalmieri,Chiesa
SanGiovannidi Dio- ex Istitu-
to Margherita, Dimora Mura-
tore); del percorso PortaNa-

poli (ChiesadellaNativitàdel-
la Verginedetta La 1R D Pa-
lazzo Guido,PalazzoGorgoni,
PalazzoAdorno,PalazzoBoz-
zi Corso,PalazzoPersonè);del
percorso ConventoAgostinia-
ni (ex Conventodegli Agosti-
niani, Giardinodi PalazzoGia-
conia, La Fiermontina,
M.A.M.A. FamilyMuseum,Ca-
sa a corte di via Vittorio dei
Prioli); del percorso Porta
San%LD LR (Istituto di cultura
e lingue Marcelline, Palazzo
Grassi,PalazzoG Perroni,Pa-
lazzetto Palmieri,PalazzoLec-
ciso, PalazzoMaresgallo, Pa-
lazzo Brunetti, PalazzoSam-

biasi, PalazzoBernardini, Pa-
lazzo Tamborino Cezzi).
Q DSR R Ldi bellezzacui an-

che il Comuneha volutodare
il proprio contributo,metten-
do a disposizioneil Convento
degli Agostiniani, il chiostro
dei Teatini, il chiostro nord
delMust, il giardino di palaz-

zo Giaconìa, la chiesetta di
SanGiovannidi Dio (ex Mar-
gherita). Come la Provincia,
che hapartecipatoDOO LQL LD L
va conPalazzoAdorno e O
Conventodei Gesuiti,ovvero
O Circolocittadino di Lecce.

In ogni edificio,per la gioia
dei visitatori, di tutto un SR
Musica,letteratura,artein tut-
te le sue forme, garantita da
buonapartedella città cheha
voluto contribuire DOO LQL LD L
vaG OO G L PalazzoCarafa,la
Provincia,il ConservatorioTi-
to 6F LSD il Liceo classico
Palmieri, la scuolasecondaria
Ascanio UDQGL O UFLGLRF

si di Lecce,O , L R Marcelli-
ne eil 6LFLOLDQL di Lecce,epoi
O FFDG PLDdi Belle Arti, il Li-
ceo artistico ecoreutico Ciar-
do OO ULQR gli allievi
G OO , Adriano 2OL L
Tutti aspassonel centrostori-
co di Lecce, tra fiori vivi e di
pietra, conunapuntataobbli-
gatoria daArtigianatoG FF O
lenza, mostra- mercato ideata
da Marialucia SeraccaGuer-
rieri alla suaundicesimaedi-
zione. Unagioiaperchi amale
cosebelle e G D RU con ri-
svolti solidali di decisaimpor-
tanza: raccoltafondiDOO LQ U
so per Progetto Itaca e per
O Q di Lecce,centoalberi da
piantare nel Salentoper Fon-
dazione Sylva graziealla ven-
dita di un quadro G OO DU L D
Roberto di Alicudi, in esposi-
zione a San Francescodella
Scarpa.E lasensazione- o me-
glio, la speranza- che tutto,
ma proprio tutto (non solo la
stagioneturistica) possadefi-
nitivamente volgerealbello.

Magraziea un contagiovir-
tuoso - stavolta - la manifesta-
zione, daqualcheanno,haat-
tecchito anchenelrestodelSa-
lento: Ruffano, Caprarica,
Alessano,Cavallinosi sonoag-
giunti DOO O QFRdei luoghiche
hannosvelatolepropriemera-
viglie aivisitatori. E anchenel
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restodel Salentograndeparte-
cipazione di pubblico per
O Q Rchedifatto segnaO LQL
zio della stagione turistica
nonsoloaLeccemain tuttala
provincia.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Tuor organizzati
anchenegli altri
Comuni:
successo
di pubblico
in tutto il Salento

Quattro
i percorsi
individuati
GDOO DVVR LD LRQ
dimorestoriche
italiane

Grande
successo
di pubblico
per
O LQL LD L D
chein città
mancava
ormaidal
2020acausa
della
pandemia

LadomenicadifestaNegliedificiaderentiDOO LQL LD L DG OO VGQRQDQsologiardiniemeravigliearchitettoni-hecmamusica,letturaturaartetutteinlesueforme
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AGESCI BOLOGNA 7. Il GruppoAGESCI
Bologna 7, fondato nel 1922 con sede
nella Parrocchia del Sacro Cuoredi

Rita
7

Bologna, dove si trovatuttora (via
Jacopo della Quercia 1), inizia domani
alle 21 i festeggiamentiper il centenario
dalla fondazione,con la proiezione del
film «Futura» al cinema Galliera (via
Matteotti 27), seguitoda dibattito.
Sabato28 alle 16 apertura degli stand,
alle 17.30alzabandieraetornei, alle
19.30 cenaespettacolomusicaledella
tradizione scout,alle 22 grandefuoco
di bivacco. Domenica 29 alle 10 Messa
in cortile con rinnovo della promessa,
alle 11.15 esibizionedegli Sbandieratoti
Petroniani e conclusionealle 13 con il
pranzo comunitario. Per prenotazioni:
centenariobo7@gmail. com
ASSOCIAZIONEDIMORE STORICHE
ITALIANE. In occasione della Giornata
NazionaleADSI - giunta alla
dodicesimaedizione - che vuole
sensibilizzarela società civile e le
Istituzioni sul ruolo che le dimore
storichericoprono nel tessutosocio-
economico del Paese,l'associazione
offre oggi la possibilità di visitare
cinque edifici: PalazzoBevilacqua
Ariosti, Palazzo Boncompagnie
PalazzoZani a Bologna, mentreRocca
Isolani e Torre di Gazone
rispettivamentenelle località di
Minerbio e Monteveglio.E' necessario
prenotare la propria visita gratuita per
recarsialla dimora presceltaal sito
www.adsi.it/ giornatanazionale
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CI SARANNO ANCHECONCERTI TENUTI DAGLI STUDENTI DEL LICEO«PALMIERI»

Torna«LecceCortiliAperti »
Oggi levisite ai palazzidellacittà cheprofumanodistoriaedi bellezza

lOggi unagiornatadavvero
specialepercittadini e turisti
che avrannomododi visitare
alcuni dei palazzistorici SL
importanti ebelli dellacittà.

Tra gli altri, anchePalazzo
Adornoe O H ConventodeiGe-
suiti (Circolo cittadino),beni
dellaProvinciadi Lecce,fanno
parte dei 30 luoghi che apri-
ranno i loroportoni al pubbli-
co.

Torna,dunque,dopoduean-
ni di stop,«LecceCortili Aper-
ti », lamanifestazioneorganiz-
zata GDOO VVRFLD LR H Dimore
StoricheItaliane (Adsi) - Pu-
glia, in occasionedellaXII edi-
zione dellaGiornataNazionale
Adsi.

H H R giunto alla sua
XXVII edizione, permetteO DF -

cesso adalcunideipalazziSL
bellidelcapoluogo,perrendere
«patrimonio comune» i loro
splendidicortili egiardini,con
iniziative varieemusicaadal-
lietare i visitatori. I luoghisa-
ranno visitabili (10- 13 e
16.30- 20.30) seguendogli itine-

rari suggeritidallecartinedi-
stribuite nelcorsodella mani-
festazione.

Soddisfattoil consigliereal
Patrimonioe Patrimoniocul-
turale dellaProvinciadi Lecce
Antonio De Matteis.«Riparte
LecceCortili apertiedopodue
anni di distanziamentosociale
questoeventoriporta il centro
dell'attenzionenelle corti di
Lecce- dice - Anche la Provin-
cia apreal pubblico gli spazi

DOO DSHU Rdi duedeisuoibeni
SL prestigiosi,aggiungendo,
rispetto agli anni precedenti,

O H ConventodeiGesuiti(Cir-
colo Cittadino).Uno spazioche
dasempreéstato puntodi ri-
ferimento perlavitasocialedel
nostroterritorioecheriaprein
questaoccasione,ancheseper
unasoladomenica,con la vo-
lontà di riproporloconulterio-
ri eventiecon O RELH L R di re-
stituire all'usoquotidianoque-

sti storici eprestigiosispazi».
Anchealtri treluoghimagici

nel cuore della città barocca
apronole portee regalanoun
percorsosuggestivonel nome
GHOO DU He dellastoria roman-
zescadellafamigliaFiermonte,
chepartedallaPugliaagliinizi
del 900, raggiungeRoma, Pa-
rigi, Hollywood, Rabat,perpoi
tornaredovetutto èiniziato.

Le tre dimoreleccesi, nasco-
ste neivicoli delBarocco,sono
contenitori G DU H e luoghi di
soggiorniindimenticabili,che
partonodallamemoriae dalla
bellezza per costruire nuove
storie.

Gli studentidel corsomusi-
cale delLiceo«Palmieri»,conil
supportodel Dipartimentodi
Discipline musicali,allieteran-
noconrepertoriarticolatieva-
ri diversi contesti: Palazzo
Sambiasi,viaM.Basseo,31;Pa-
lazzo BozziCorso,viaUmberto
I, 38; Fiermontinaresort,Piaz-
zetta DeSummaScipione 4;Ac-
cademia Belle Arti,via Umber-
to I.
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SPETTACOLI ARCHITETTONICI Oggi in centroa Lecce
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santamargherita

Dimorestorichein passerella:
allascopertadiVilla Durazzo
Aperturastraordinariaconvisite aimuseidi CamilloSbarbaroeVittorio G.Rossi
SimoneRosellini

SANTAMARGHERITA

Villa Durazzoè trai siticom-
presi, oggi, nella Giornata
nazionaleGHOO GVL Associa-
zione DimoreStoricheItalia-
ne: unabellaconfermadella
collaborazionetra lasocietà
ProgettoSantaMargherita,
che gestiscela strutturadi
proprietàcomunale,eO DVVR
ciazione deiproprietarididi-
more storicheitaliane,dalla
quale,di recente,èarrivato
il finanziamentoper il re-
stauro del pozzochecam-
peggia al centrodel cortile
DOO LQ UHVVRlatomonte.Que-
sta volta,sitrattadiun even-
to che propone aperture
straordinarie,e chesi tiene
in collaborazioneconO VVR
ciazione NazionaleCasedel-
la MemoriaeFedermatrimo-
ni edEventiPrivati (Feder-
mep). q il patrociniodella
CommissioneNazionaleIta-
liana perO 8QHVFR delmini-
stero dellaCultura,delmini-
stero delTurismoedi Enit

Agenzia NazionaledelTuri-
smo. Villa Durazzoèedificio
del 1678,untempodimora
di famiglienobili,oraaperta
alle visite; contiene, oltre
agli arredi, una quadreria
delSeicentogenovese(Qua-
dri del Piola,Borzone,Pag-
gi, DeFerrari,Vaymer), ècir-
condata daun parcostorico
di 3ettari.Negli ultimi anni,
però,il complessosi èarric-

chito di due musei.Quello
dedicatoa CamilloSbarba-
ro, denominato Scampoli
P O LPHGLDOL R Lpotràes-

sere visitatocon bigliettori-
dotto (4 euro): DOO LQ HUQR
schermidigitali,filmati e au-
diovisivi puntanoafavorire
l'approccioindividualeeav-
vicinare all'operadi Sbarba-
ro unpubblicoil SL possibi-
le ampio.Il MuseoVittorio
G. Rossi,cosìcomegli ap-
partamenti del pianonobi-
le si potrannovisitaregra-
tuitamente. Il museoripro-
duce lostudiodelloscrittore
e raccogliei suoilibri, i pre-
mi letterari, le fotografiee
molti ricordi e souvenirdi

viaggio. Nel complesso,
quelladi oggiè dunqueuna
occasioneper accederein
maniera particolarmente
vantaggiosaad esposizioni
edambienti di grandeinte-
resse. / RUDULR di apertura
delcomplessodi VillaDuraz-
zo sarà10 13e14.30 18.

necessariala prenotazio-
ne al numero telefonico
0185472637oppure attra-
verso il sito Adsi al link:
www.adsi.it/giornatanazio-
nale. Continuano,così,leini-
ziative specialilegateaVilla

Durazzoedaisuoimusei.In
vista ci sonoanche novità
perquantoriguardagli albe-
ri DOO LQ HUQRdel Parco.Nei
giorni scorsi,comeavvenu-
to nellavicinaRapallo,sono

infattiarrivati incittà esem-
plari giunti da Euroflora,
che,neiprossimigiorni,tro-
veranno postoproprioDOO LQ
terno del parcodi Villa Du-
razzo. Da ricordare,proprio
acuraGHOO GVL il recupero
delpozzoedellestatueades-
so vicine.Comeraccontato
daAlberto Clavarino,presi-
dente GHOO DVVRFLD LRQHper
laLiguria,«ledimore stori-
che sonobeniculturalidi ri-
levante interessestorico-ar-
tistico, VR H La LQFROR
equindi tutelatidalloStato,
chenedevefavorirelacon-
servazione, esonoaffidati al-
laresponsabilitàdeiproprie-
tari. / D LRQHGHOO DVVRFLD LR
ne èmolteplice:F qla consu-
lenza aisoci,maancheattivi-
tà versoleistituzioni,lescuo-
le e O RSLQLRQH pubblica,in
chiavedivulgativa». In tem-

po per la ricorrenzadel 22
maggio,«abbiamovolutofi-
nanziare ilrecuperodi Q R
pera pubblica,comunquele-
gata a ville nobili, e conla
dottoressaCabelladellaSo-
vrintendenza abbiamoindi-
viduato VillaDurazzo. Q L
dea natacon la precedente
presidente,Teresa' OEHU
tis, purtropposcomparsa,e
conGianGiacomoChiavari,
discendentedel primopro-
prietario dellaVilla, il Doge
GianLucaChiavari».
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/ HGLILFLR del1678
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ècircondato
daungrandeparco
storicodi treettari
La quadreriadel 600
genoveseoffre opere
di Piola,Borzone,
Paggi,DeFerrari

/ 33817 0 172
OGGI, dalle10alle13edalle14.30alle 18,Villa Durazzo:
giornatanazionaleG OO GVL Associazionedimorestoricheitaliane;
visitegratuiteaipianinobiliealmuseodi Vittorio G.Rossi;il museo
"Scampolimultimediali"dedicatoa CamilloSbarbarosaràvisitabile
a 4euro;necessariala prenotazioneal numero0185-472637 oppure
suwww.adsi.it/giornatanazionale

LA VILLA fu edificatanel1678come
residenzaestivadellafamigliaDurazzo
e nel 1821fucedutaai principiCenturione.
Nel1919la proprietàfuacquisita
daAlfredoChierichetti,cuisi deve
la sistemazionedelparco.Nel1973
i suoieredicedetteroil complesso
al ComunediSantaMargherita

8Q LPPD LQ G OSDUFRV RULFRdiVilla DurazzoaSantaMargherita
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I,'evento.Treville anticheapertein città Noli/ ic in breve

Oggiil tour gratuito
nelledimorestoriche
Il SL grande museodiffuso
d'Italia riapre le porte. Oggi
torna la Giornata nazionale
dell'Associazione Dimore
Storiche Italiane, giunta
quest'annoalla XII edizio-
ne. In città sarannovisitabi-
li gratuitamentetre luoghi
esclusivi: Fattoria SaMetta,
nell'omonima località vici-
no alaistatale195,Villa Car-
boni invia SanMichele 60,e
Villa Vivaldi Pasquain Vico
XIIS. Giovanni.

L'iniziativa, in collabora-
zione con l'Associazione Na-
zionale Casedella Memoria
e Federmatrimoni ed even-
ti privati ( Federmep), ha ri-
cevuto il patrocinio della
Commissione nazionale Ita-
liana per l'Unesco, del Mini-
stero della Cultura, del Mini-
stero del Turismo edi ENIT
- Agenzia Nazionale del Tu-
rismo. Da quest'anno Me-
dia Partnerdell'evento sarà
ilTGFL

Degno di particolare nota,
tra le dimore cagliaritane
che aprono al pubblico, è
Villa Carboni, un convento
seicentesco edificato sui re-
sti di una domus romana e
trasformato nel 1800in resi-
denza di campagna della no-
bile famiglia Carboni che an-

cora laabita.Torna anche il
concorso fotografico in col-
labo razionecon Photolux ri-
volto agli utenti di lnsta-
gram. Per visitare le tre di-
more storicheè necessario
prenotarsi al link www. ad-
si. it/ giornatanazionale.

La Giornata nazionale AD-
Sl è anche un'occasione per
sensibilizzare la società civi-
le e le istituzioni sul ruolo
che le dimore storiche rico-
prono per il tessuto so-
cio-economico del Paese. Il
loro indotto, infatti, genera
un impatto positivo sumol-
tissime filiere. Molte poi so-
no le figure professionali
chegravitano intorno a una
dimora, mestieri dal sapere
antico - artigiani, restaura-
tori, maestri vetrai - sem-
pre SL difficili da reperire.

R1PROCUZEONERISERVATA

Villa Carboni
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SANTA MARGHERITALIGURE

VGiilolarnDautaradzezloleadpirmeoarlepsutbobrilcichoe:

¦ Si svolgeoggia SantaMargherita Ligurela
«Giornata Nazionale GH DVVRFLD LRQHdelle
Dimore StoricheItaliane». VillaDurazzo par-
tecipa alla giornata con DSHU UD straordi-
naria gratuitadel MuseoMultimediale di Ca-
millo Sbarbaroelavisita con biglietto ridot-
to 4,00)agli «Appartamenti del PianoNo-
bile»e al Museodi Vittorio G. Rossi.Si tratta
di Q RFFDVLRQHspeciale per visitare tutto il
polo musealedelcomplesso.Il museo«Scam-
poli Multimediali »dedicato a Sbarbaroè un
esempiodi organizzazione musealechefa
usodelle SL modernetecnologie (schermi

digitali, filmati e audiovisivi), QH LQ HQ R di
favorire DSSURFFLR individuale e avvicinare
D RSHUDdi Sbarbarounpubblico il SL pos-
sibile ampio. Villa Durazzoè edificio del
1678,un tempo dimora di famiglie nobili,
oraapertaalle visite; contieneoltre agli ar-
redi una quadreriadel Seicentogenovese
(Quadridel Piola, Borzone, Paggi, De Fer-
rari, Vaymer). Villa Durazzo e i museisa-
ranno aperti dalle 10alle 13edalle 14:30al-
le 18. necessarialaprenotazionealn. 0185
472637oppuresul sito ADSIal link: www.ad-
si.it/giornatanazionale.
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Castagneto,il castello
apreai visitatori

CastagnetoIl SL grande
museodiffuso G , D LD riapre
le porte oggi domenica22
maggio con la XII edizione
della Giornata nazionale
G VVR LD LRQ Dimore
Storiche Italiane (Adsi). In
Italia oltre 400luoghiesclusi-
vi comecastelli, rocche,ville,
parchiegiardini sarannovisi-
tabili gratuitamente, in
Q LPP VLRQ nella storia

che rendeancora oggi il no-
stro Paeseidentificabile nel
mondoechepotrebbecosti-
tuire pernodellosviluppo so-
stenibile alungotermine. An-
che T V DQQRlaregioneTo-

scana detiene il record di
aperture:ben120dimore pri-
vate di cui bentre nel Livor-
nese. EdueaCastagneto,do-
ve apreal pubblico il Castel-
lo dellaGherardesca,il conte
Gaddo è delegato europeo
G GVL ela Casadi Giosuè
Carducci inviaCarducci 1, a
CastagnetoCarducci.Later-
za dimoraèVilla Graziani,in
viaper Rosignano13,aVada,
nel comunedi Rosignano
Marittimo. Chivuole parteci-
pare allevisite può prenotar-
si (i postisonolimitati) attra-
verso il sito G DVVR LD LR
ne Dimorestoriche. l

Tutti i diritti riservati
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SANTARCANGELO

Un tuffo nellastoria
Roccaaperta
perle visiteguidate

Saràuntuffo nella storia.
La Rocca malatestiana di
Santarcangeloapregratui-
tamente le porteal pubbli-
co oggi, in occasionedella
giornata nazionale G OO
sociazione dimore stori-
che italiane (Adsi). In pro-
gramma visite guidate
OO LQ UQR del castello.

«Quella delle dimore stori-
che dice BeatriceFontai-
ne, presidentessaG OO
sdi Emilia Romagna è
unareteunica, dal grande
valoresociale, culturale ed
economicochei proprieta-
ri si impegnanoquotidiana-
mente a custodire eavalo-
rizzare».La giornata nazio-
nale di Adsi è Q LQL L L
giunta alladodicesima edi-
zione.
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CI SARANNO ANCHECONCERTI TENUTI DAGLI STUDENTI DEL LICEO«PALMIERI»

Torna«LecceCortiliAperti »
Oggi levisite ai palazzidellacittà cheprofumanodistoriaedi bellezza

lOggi unagiornatadavvero
specialepercittadini e turisti
che avrannomododi visitare
alcuni dei palazzistorici SL
importanti ebelli dellacittà.

Tra gli altri, anchePalazzo
Adornoe O H ConventodeiGe-
suiti (Circolo cittadino),beni
dellaProvinciadi Lecce,fanno
parte dei 30 luoghi che apri-
ranno i loroportoni al pubbli-
co.

Torna,dunque,dopoduean-
ni di stop,«LecceCortili Aper-
ti », lamanifestazioneorganiz-
zata GDOO VVRFLD LR H Dimore
StoricheItaliane (Adsi) - Pu-
glia, in occasionedellaXII edi-
zione dellaGiornataNazionale
Adsi.

H H R giunto alla sua
XXVII edizione, permetteO DF -

cesso adalcunideipalazziSL
bellidelcapoluogo,perrendere
«patrimonio comune» i loro
splendidicortili egiardini,con
iniziative varieemusicaadal-
lietare i visitatori. I luoghisa-
ranno visitabili (10- 13 e
16.30- 20.30) seguendogli itine-

rari suggeritidallecartinedi-
stribuite nelcorsodella mani-
festazione.

Soddisfattoil consigliereal
Patrimonioe Patrimoniocul-
turale dellaProvinciadi Lecce
Antonio De Matteis.«Riparte
LecceCortili apertiedopodue
anni di distanziamentosociale
questoeventoriporta il centro
dell'attenzionenelle corti di
Lecce- dice - Anche la Provin-
cia apreal pubblico gli spazi

DOO DSHU Rdi duedeisuoibeni
SL prestigiosi,aggiungendo,
rispetto agli anni precedenti,

O H ConventodeiGesuiti(Cir-
colo Cittadino).Uno spazioche
dasempreéstato puntodi ri-
ferimento perlavitasocialedel
nostroterritorioecheriaprein
questaoccasione,ancheseper
unasoladomenica,con la vo-
lontà di riproporloconulterio-
ri eventiecon O RELH L R di re-
stituire all'usoquotidianoque-

sti storici eprestigiosispazi».
Anchealtri treluoghimagici

nel cuore della città barocca
apronole portee regalanoun
percorsosuggestivonel nome
GHOO DU He dellastoria roman-
zescadellafamigliaFiermonte,
chepartedallaPugliaagliinizi
del 900, raggiungeRoma, Pa-
rigi, Hollywood, Rabat,perpoi
tornaredovetutto èiniziato.

Le tre dimoreleccesi, nasco-
ste neivicoli delBarocco,sono
contenitori G DU H e luoghi di
soggiorniindimenticabili,che
partonodallamemoriae dalla
bellezza per costruire nuove
storie.

Gli studentidel corsomusi-
cale delLiceo«Palmieri»,conil
supportodel Dipartimentodi
Discipline musicali,allieteran-
noconrepertoriarticolatieva-
ri diversi contesti: Palazzo
Sambiasi,viaM.Basseo,31;Pa-
lazzo BozziCorso,viaUmberto
I, 38; Fiermontinaresort,Piaz-
zetta DeSummaScipione 4;Ac-
cademia Belle Arti,via Umber-
to I.
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SPETTACOLI ARCHITETTONICI Oggi in centroa Lecce
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PROSEGUE OGGI «CORTILI APERTI» A BITONTO

Visite all'anticoTorrione Angioino

� Secondoappuntamentodell'ottava edizione
di «Cortili Aperti» aBitonto, in occasione
della GiornataNazionale dell'Associazione
Dimore StoricheItaliane. Sipotrà visitare
ancheil Torrione angioino tra i 50 palazzi
antichi, chiesee monumenti inseriti nei 4
percorsi organizzati da A.D. S.I. Puglia pre-
sieduta da Piero Consiglio, in collaborazione
con il Comunedi Bitonto. Duegli orari pre-
visti: dalle LO alle L3 e dalle L6.30alle 22.
Turisti e visitatori potranno ricevere qual-
siasi tipo di informazione rivolgendosi
all'Info Point installato vicino Porta Bare-
sana adiacenteil Torrione angioino che si
affacciasu piazzaCavour.L'ingresso èli-
bero. Il Torrione angioino èdi origine quat-
trocentesca fu innalzato sulfinire del XIV
secolo.Uno dei tanti luoghi davisitare nel
ricco territorio bitontino.
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APPUNTAMENTI

OGGI DOMENICA

AssociazioneDimoreStoricheItaliane
Tornala GiornataNazionaledell'AssociazioneDimoreStoriche

Italiane,giuntaquest'annoallaXIIedizione Oltre cento luoghi
esclusivipugliesisarannovisitabili gratuitamente,per immergersiin

unpatrimonio pernodellosvilupposostenibilealungotermine del
Paese.L'iniziativa,in collaborazioneconl'Associazione Nazionale
Casedella MemoriaeFedermatrimoni ed EventiPrivati(Federmep),

haricevutoil patrocinio dellaCommissioneNazionaleItalianaper
l'Unesco,del Ministero della Cultura,del MinisterodelTurismoedi

ENIT-Agenzia NazionaledelTurismo.Tante ledimore pugliesiche

apronoalpubblico,l'elenco èdisponibile sulsitoADSI dovesi deve
necessariamenteprenotarsi perlevisite. Info

www.adsi.it/gnpuglia/

Conversano,SocietàAstronomicaPugliese
A Conversano,nellaexchiesadi SanGiuseppe,la Società
AstronomicaPugliese organizzaunplanetario astronomico
nell'ambitodel programma «Borgoin fiore»promossodalcomune
di Conversano.Ingressogratuito.Perpartecipareèobbligatoria la

prenotazionea info@astropuglia.it o al 3392929524

«BariMed Marathon», ultimagiornata
«Barimed marathon», workshop,attivitàsportive e competizioni,
dedicatiaMediterraneo, turismosportivo eaziendein piazza
PrefetturaaBari.Partealle9: il BariMed Marathon21 km
competitiva; FactoryRun10 km competitivae non competitiva

apertaatutti macon uno sguardo particolareallesquadreaziendali

essendolaprima garain Italiacheha comeobiettivoquellodi
spingere leaziendeapromuovere al lorointernol'attività sportiva
dei dipendenti comeformediwelfare.

Bari, incontroconGhaliall'AncheCinema
«SensazioneUltra»èil nuovoalbumdi Ghali.Per l'occasione,

l'artistasaràalle16, all'AncheCinemaperuneventoefirmacopie
imperdibile! infowww.lafeltrinelli. it.

Barieprovincia,gli itinerari di «PugliArte»
itinerariPugliArte.Alle10, appuntamentocon PugliaArcheo-

Trekking -Tra mareeipogei (costadi Polignano).Punto d'incontro:

Torre Incina.Alle10.15 appuntamentoconl'itinerario «Bari
Rinascimentale». Puntod'incontro: piazzaPrefettura.Alle 17.30
appuntamentocon «BariSotto la Città». Puntod'incontro: piazza
Odegitriac/o Cattedrale.Alle17.30 appuntamentocon«Puglia

Archeo-Trekking - Torre di Castiglione». Puntod'incontro: Torredi
Castiglione.Alle 17.30appuntamentocon «Moffettatra storiae
leggende»(Moffetta Rinascimentale).Punto d'incontro:corso

DanteAlighieri .Info340/339.47.08oserivendoainfo@pugliarte.it.

Bari,FestadeiPopolinelGiardinoPrincigalli
Nel GiardinoPrincigalliinvia IgnazioLoiacono3,a Bari,laFestadei
Popolichecelebral'incontro tra popoliecultureconmusichee
danzedal mondo. RealizzatadalCentrointerculturaleAbusuan edai
MissionariComboniani.La giornata iniziaconunagrandefesta
dedicataalleband giovanili,chesialternerannosulpalcodalle 10
alleore 18.Salgonoi gruppi Meschino,il progettoPierdi

PierfrancescoTraviso,Gasbi,nome d'artedi RoccoAmati, AlVerde,

MariachiaraGianfelice,inarteMarea,e,ancora, i Guatemala,

Alessandro Porcellie Cedro.Dalle18in programmala fase
conclusivadellaFestadeiPopoli2022coniconcertidi
Radiodervish,EricaMou, DarioMaltesecanta FabrizioDeAndrèe
BandeRumoraseedanzedelgruppo Artidea.

Bari,visitaAcli Dalfino nellaCittà Vecchia
Acura delcircoloAcli Dalfinovisitaguidatacon itinerariodel vi noe
dellecantinestorichedellaCittàVecchia.Lapartenzaè previstaper

leore 10.30dapiazzaOdegitriacattedralePerprenotazioni

rivolgersi allo080/521.03.55
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nelpomeriggio

Visiteguidate
aPalazzo
La Marmora

In occasionedellaXII «Gior-
nata nazionale G GVL»,
oggiPalazzoLaMarmoraal
Piazzopropone,dalle14,30
alle19,30,visiteguidategra-
tuite algiardinostorico.Du-
rante questo specialeap-
puntamento saràaccessibi-
le alpubblicoanchelaparte
SL antica.Contestualmen-
te D LQL LD L D promossa
GD VVR LD LRQ dimore
storicheitaliane,sipotràvi-
sitare anchelaCasaMuseo
al primo piano,in compa-
gnia del proprietario (co-
sto: 15euro).In alternativa
sipossonovisitaresolole sa-
le delpianoterraesaliresul-
la TorreRettangolareal co-
sto di5euro.PalazzoLaMar-
mora, ein particolarela Sa-
la Galliari,ospita in questi
giorni ancheunadellemo-
stre di«Selvatica», accessibi-
le conrelativobiglietto.
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Castagneto,il castello
apreai visitatori

CastagnetoIl SL grande
museodiffuso G , D LD riapre
le porte oggi domenica22
maggio con la XII edizione
della Giornata nazionale
G VVR LD LRQ Dimore
Storiche Italiane (Adsi). In
Italia oltre 400luoghiesclusi-
vi comecastelli, rocche,ville,
parchiegiardini sarannovisi-
tabili gratuitamente, in
XQ LPP VLRQ nella storia
che rendeancora oggi il no-
stro Paeseidentificabile nel
mondoechepotrebbecosti-
tuire pernodellosviluppo so-
stenibile alungotermine. An-
che TX V DQQRlaregioneTo-

scana detiene il record di
aperture:ben120dimore pri-
vate di cui bentre nel Livor-
nese. EdueaCastagneto,do-
ve apreal pubblico il Castel-
lo dellaGherardesca,il conte
Gaddo è delegato europeo
G GVL ela Casadi Giosuè
Carducci inviaCarducci 1, a
CastagnetoCarducci.Later-
za dimoraèVilla Graziani,in
viaper Rosignano13,aVada,
nel comunedi Rosignano
Marittimo. Chivuole parteci-
pare allevisite può prenotar-
si (i postisonolimitati) attra-
verso il sito dell associazio-
ne Dimorestoriche. .
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CASTELLODI MUROLUCANOE PALAZZO DUCALE

La Giornatadelledimorestoriche
n Oggi tornalaGiornatanazionaleG OO D R LD LR

dimorestoricheItaliane, giuntaTX D RDOODXII
edizione.Oltre dieciluoghiesclusivicomecastelli,
rocche,ville, parchiegiardini lucani sarannovi-
sitabili gratuitamente,per immergersiinunpatri-
monio chedevecostituireil pernodello sviluppo.
Tra i luoghiin Basilicatail castellodi Muro Lucano
eil PalazzoducalePipponzidi Pietragalla.
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di riscat
Lecollinelaborato
incerca

Il terroredegliannidi piomboaleggiaancorasuviaFracchia,masullecreuzediOregina sirespiraenergiapositiva
Il Lagaccioèunvulcanodi ideechepatiscela distanzadalcuore.E aCastellettovolontaricuranole anticheserre

CARLOPIANO

Si respiraunaquieteim-
mobile e surreale, in
via Umberto Fracchia.
Il nomenonhanulla a

che fare, meglio precisarlo,
conil personaggiodiPaoloVil-
laggio. Fuuno stranoscrittore
incantato dalla campagnadi
CasarzaLigure. Cinguettano
gli uccellinineigiardinettiGio-
vanni BattistaSpotorno,criti-
co letterario savonese,dove
unaghiandaiascalailpinoma-
rittimo, saltandodaunramo
DOO DO Q D muoverele ali.
La brezzaaccarezzale alture
diOregina, smorzandoO DIDdi
una primavera che già s in-
fiamma G D La campana
delsantuariodiNostraSigno-
ra di Loretorintocca O QD del
pomeriggio.Dooon.

LA MEMORIADI GUIDO

Nel centro G OO DL OD sbuca,
tra O EDF andrebbefalcia-
ta, il cippo che ricorda dove
venneassassinatoil sindacali-
sta G OO , DO LG LG Rossa.
Una coronaG DOO seccoin-
cornicia la data:24 gennaio
1979. Un mercoledìorribile,
non soloperlapioggia. Unri-

IL FUTURO DIGENOVA /10
CARLOPIANO

Nelleserrein collina
crescelasolidarietà
SullecollinediCastellettoedelLa-
gaccio cresconogli esempidi ag-
gregazione. Le serredi SanNico-
la, rinateconil volontariato,sono
unsimbolo. / 57, 2/2 /PAGINE24E25

toorio
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gurgitodi memoriascalal eso-
fago comeunfiotto acido. la
fotografia cheritrae il corpo
sulsediledellaFiat850,conla
testareclinatasulvolanteco-
me stessedormendo. Il com-
mando chedoveva«solo»gam-
bizzarlo finì per spaccargliil
cuoreconunapallottola cali-
bro 7,65.Difficile credereche
siasuccessoinquestaviuzzaa
sensounico così soleggiata,
placidaesilenziosa,dovesto-
nerebbe ancheil tric- trac diun
mortaretto.Il maredavantia
noisimiscelaconla nebbioli-
nadacaluraei bastimentisem-
brano ormeggiati così vicini

chebastaallungare il braccio
per toccarli.Dietro smagliail
verdedelmontePeralto,coro-
nato dagli austeribastioni di
ForteSperoneedairuderidel-
le polveriere. DQQRsuccessi-
vo, a centometri di distanza
dalteatroGHOO D XD R DOcivi-
co 12einterno 1dellamedesi-
ma viaFracchia,lamortemise
inscenaunaltroabominevole
spettacolo.I carabinierifece-
ro irruzioneDOO DOEDGL HQHUGu
28marzo1980.Nellapalazzi-
na color ocra,dove il bucato
sventoladallefinestreeil sole
bussacontrole persianesoc-

chiuse, vennerocrivellati dai
reparti speciali del generale
CarloAlbertoDallaChiesatre
brigatistie conessilaproprie-
taria GHOO DSSDU DPHQ R l in-
sospettabile fiancheggiatrice
AnnamariaLudmann.Uno di
loro, RiccardoDura nomedi
battagliaRoberto,eralo spie-
tato capodellacolonna geno-
vese ecolui cheinferse,super-
sonale iniziativa, il colpo di
graziaaRossa.Nonavevanep-
pure UHQ DQQL LPPD LQH
inbiancoenerodellafiladi ca-
daveri, seminudie stesia fac-
cia in L lungo il corridoio,è
unsoffiogelidocheassiderail

pensiero.Le pozzedi sangue
hannoil colore grigio scuro
GHOO LQFKLR URGLrotativa.

Dalportone in vetro,allora
pubblicatosututti i giornali e
che appare immutato, esce
unaragazzachebattibeccaal
cellulare:«E laprossimavolta
DUUDQ LD L », concludesbuf-
fando. Sibila XQ DX R ibrida
sbucandodalgaragecondomi-
niale. Ci domandiamoseesi-
sta unamalvagità dei luoghi.
SeF q una persistenza fisica

delmale doveè statocompiu-
to, oppuresesiasolosuggestio-
ne. Lastoriadegliannidipiom-
bo, gravatadabrutalità arbi-
traria e incongruenzeindeci-
frabili, è passatacome uno
schiacciasassisuquestotenta-
colo di cittàchesi appigliaalla
montagna.

IL6 5 72 ,112DI MAMELI

Sicoglie ancheenergiapositi-

va arrancandolungolacreuza
disalita Oregina,in mattonel-
lerossealcentroeciottoli ton-
di ailati, chesi inerpicafinoal
belvederedellaRiunda.Lafor-
za èpalpabile.Davantial san-
tuario il parrocoStefanoOliva-
stri, in abitotalarechenonsfi-
gurerebbe sulle passerelledi
moda,chiacchieraconigenito-
ri degliscout.Laripidascalina-
ta checonducealsagrato,om-
breggiato da ippocastaniseco-
lari, è statachiamata«Canto
degliitaliani»perchéquiperla
primavolta la Filarmonicase-
strese suonò, il 10 dicembre
1847,O LQQR nazionalescritto
daGoffredoMamelie musica-
to daMicheleNovaro.Miglia-
ia di patrioti assistetteroap-
plaudendo esubitodopoven-
ne messoalbandodallapoli-
ziasabauda.

Questoè il passatosepolto
negliarchivi eneimeandridel
ciberspazio,maqualesaràilfu-

turo? Proviamoaimmaginar-
lo nella piazzaG DUPL GHOO H
casermaCarlo Gavoglio,alle
spalledellastazionePrincipee
annidatanellevisceredel La-
gaccio. Siamo in unquartiere
chehaXQDGHQ L jSL chedop-
pia rispetto a quella di Hong

Kong:14.500abitantiperchi-
lometro quadrato contro i
6.700dellabrulicantemegalo-
poli asiatica.

IL ROMBOIDETELECOME ; 6 50

comeseil satanassodell ur-
banistica avessegettatoipalaz-
zi a casaccionella vallata la-
sciandoli rotolare comedadi.
Sono affastellati uno sull al-
tro, aggrappatiascarpatesco-
scese e in bilico sul canalone
che si stringe serpeggiando
verso il romboide giallo e
sghembodella sedeTelecom.
Dietro quelle finestre lo spec-
chio diinfinitevite vissute.

Sul piazzaledellaGavoglio
untriodimusicanti, cheindos-
sano maschere da gorilla,
strimpellaallachitarraelettri-
ca. Supponiamostianoosan-
do O D RORdi«StairwaytoHea-
ven »deiLedZeppelin.Lama-
nifestazione si chiama Scim-
mia dachitarra. Tra il pubbli-
co presente furoreggiano i
Ray-Bana specchio,labirretta
in manoe i gilet smanicatidi
jeans,oltre ai tatuaggid ordi-
nanza. Sottoi ramidellamae-
stosa magnoliafischiafastidio-
samente O DPSOLILFD RUH Mar-
shall. Un banchettovendepe-

daliere, distorsori, tracolleco-
lorate e unaIbanezargentata
asettecentoeuro.Bellacome
quelladeiRockets.

La malconcia casermada
sessantamilametri quadratisi
stalentamentetrasformando
inunacaleidoscopicafabbrica
di idee, riassumibili in poche
parole:unluogopubblicodo-
ve si celebrala condivisione.
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Sorgeràunparco urbano che
saràprontoafineagosto(ritar-
do dei lavori permettendo)e
O D LORBirulòtraslocherànell a-
la GHOO HGLILFLRDIIDFFLDWDsulla
chiesadi SanGiuseppe(pre-
vio drasticorestauro).Sipen-
sa anchea unbed& breakfast
di cui sarannolocandieri ra-
gazzi affetti dasindromeDo-
wn. Uncartello accoglieall in-
gresso citando il poetaWil-
liam Yeats:«Qui non ci sono
estranei, solo amici che non
haiancoraincontrato».

HQWH«Casanelparco» riu-
nisce una trentina di associa-
zioni e gestiscegli spazi,tra
cuilabibliotecaperi piccolilet-
tori e O RIILFLQDdi quartieredo-
ve sipuòaggiustareunasedia
o ridipingere O DUPDGLR della
nonna.Lasorridentepresiden-
te LuciaTringali innaffia i vasi

con le pianticelleereditateda
Euroflora: «& q unacosache
chiedoachisaràsindaco:ria-
prire all'istanteO IILFLR parte-
cipazione e dialogoconi citta-
dini cheèstatosoppresso.Non
sappiamoSL dovebussaree
con chi confrontarci, eraun
punto riferimento. Nonsiamo
sudditi mainterlocutori. E a
questo propositoF q una mi-
naccia dasventare:il delirante
progettodella funiviachepas-
serà sopralenostreteste».

Sipreparaallebarricatel ag-
guerrito comitato«Conipiedi
per terra»,schieratocontrola
telefericachedovrebbecolle-
gare attraversoil cielo la Sta-
zione marittimaaForteBega-
to, caricandocroceristie affi-
ni. Spaventanoi pilonialti set-
tanta metri conficcatiin mez-
zo allecaseonelnascentepar-
co ei residenti,proprioinocca-
sione del primo anniversario
della tragedia delMottarone,
mettonoin guardiasul rischio
G LQFLGHQWLLQ Q DUHDpopolo-
sissima esferzatadaventi im-

petuosi.

FOCACCIAIN OMAGGIO

Lafamigliadi AdrianoGiorgi-
ni, natonellatoscanaAullama

giunto qui cheerain fasce,da
SL GLFLQT DQW DQQL haaperto
O «Oasigastronomica» che,al
martedìegiovedìpomeriggio,
omaggiadi focacciai clienti:
«Invececheescogitarebische-
rate comela funivia che non
portauneuro di guadagnoal
Lagaccio,chisiederàaTursisi
preoccupipiuttostodi allarga-
re lastradacheè unbudello».
Due operai,appenasmontati
dalleimpalcaturedelcentodie-
ci-per-cento, domandano se
possonomangiarei paninisal-
dando il contoafine giornatae
lui, annuendo silenzioso, si
metteadaffettareil salamepic-
cante. HelgaGrisot,presiden-
te della«Fratellanzaartigiana
genovese» di vico Chiusodei
cinquesanti, ci mostra prima
unafotoseppiataeautografa-
ta daGiuseppeGaribaldi,van-
to etesorodellastoricaassocia-
zione, epoiunacartinageogra-
fica, spiegandocicheperporta-
re i turisti alparcodellemura
basterebbepotenziarela funi-
colare Zecca- Righi, il trenino
di Casellae casomaiallungare
lacremaglierachesi arrampi-
ca comeunacaprafino aGra-
narolo: «Siamounpresidiosul
territorio controO L RODPHQWR
Unavolta alla settimanamet-
tiamo adisposizioneunapsico-
loga, inoltre ci preoccupiamo
di tenerein ordine, apriree
chiuderei giardinetti Giovan-
ni LoGiudicediviaSapri.Uni-
co polmoneverde.Cosavorrei
dachi saràsindaco?Cherico-
nosca uncontributoaivolonta-
ri, disoccupati,chesi impegna-
no perlacollettività sopperen-
do DLFRPSLWLFRP QDOL .

Sottoilfrescopergolatodivi-

te, la terrazzadella Fratellan-
za è la tolda di unanaveche
fendeil mareribollentedicon-
trasti delLagaccio.& qchigio-
ca ascoponedavantiaungot-
to dibianco,mentrealtri sialle-
nano peril torneodi triathlon:
quindicicoppiesisfiderannoa
freccette, biliardino e ping-
pong in occasionedella Festa
dellaRepubblica.EnricoTesti-
no, fondatoredelgruppo«Pro-
gettare lacittà»ed«espertodi

animazionesociale», è stato
tra i paladini del recupero
GHOO H caserma.Sostiene,for-
sescherzando,chepercambia-
re Genovaandrebberoallonta-
nati (almenomomentanea-
mente) i genovesi:«Sognoun
primocittadinocheabbiachia-
ra intestaunalistadi prioritàe
tra questeci devonoessereil
centrostoricoeil Lagaccio,po-
sto energicoe vitale. Bisogna
superareO DQWLQRPLDF HOR ve-
de topograficamentecongiun-
to alcentromaallostessotem-

po psicologicamentelontanis-
simo. Smettiamola,tantoper
iniziare,conlanarrazionean-
nichilente dellasfiga».
BULLETTIEARCIGAY

Daunannettolasededell Arci-
gaysiè trasferitainvia delLa-
gaccio e,tuttosommato,èsta-
ta accolta benedalla gente,
che per tradizione marinara
nonchiudemaiil portoesi re-
laziona contutti. Il presidente
FedericoOrecchiatracciaun
primo bilancio:«Qualchebul-
letto hafatto i dispetti,masa-
rebbe successoovunque.Stia-
mo collaborandobenecon le
altreassociazionidel territo-
rio. In questigiorni abbiamo

inauguratounosportellocon-
tro lediscriminazionisessuali,
riconosciutodalministerode-
gli Interni, acui si puòrivolge-
re chiunque.Ogniannosoloa
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Una coronaG DOORUR
seccoincorniciala
dataGHOO DVVDVVLQLRdi
Rossa:24gennaio1979

Genovariceviamoalmenocen-
tocinquanta richieste. Cosa
vorreidachigovernerà?Meno
freddezzaistituzionaleechesi
instauri un dialogo positivo
conazioniconcretedi inclusio-
ne sia nel mondo dellavoro
chein quelli dellascuolaedei
servizi». Il presidentedel Mu-
nicipio I, Andrea DUUD ha
un cruccio che lo tormenta,
quellodellamanutenzionedel
verde che, parolesue,«latita
da UHQ DQQL o forsequaran-
ta »evaripensata:«Nonmolle-
rò. Ho cinqueparchistoricida
rimettereinsesto,perfarlo ser-
ve unasquadradi giardinieri
alledirettedipendenzedelmu-
nicipio senzapassaggiburo-
cratici: levillePiaggio,Gruber
e Di Negroa Castellettoepoi
O FT DVRODeVillaCroceaCari-
gnano. Sonogioiellicheappar-
tengono allacomunità».Intan-
to O DVVRFLD LRQH©6HUUHdi San
Nicola» harecuperatolaconca
terrazzatadietro DOO OEHU R
deipoveri,doveF HUDil vivaio
comunale poi abbandonato.

Unlavorolungo efaticosoper-
ché il terrenoerainvasodaro-
vi irti di spinee sterpi alti tre
metri.StellaBoj,coordinatore
delverde,ci mostraorgoglio-
sa il giardinomediterraneodo-
ve, accantoallesalviedafiore
e allesplendidepiantesuccu-
lente, F q O D U PH Rconuna
rarissimasapompiasardaeun
aranciobizzarria che fa due
frutti diversi: Q DUDQFLDama-
ra eunlimonecedrato.«Sipen-
sava fosse scomparsoinvece
unesemplareèstatoritrovato
nellavilla mediceadi Castello
aFirenzeedeccoloqui,eguar-
di il miracolodi questocala-
mondino variegato,ibrido tra
mandarinoekumquat»ci rac-

conta, sprizzandodagli occhi
amore vegetale.Lungole fa-
sce incontriamo laserradelle
orchidee,quelladelle talee,le

inquietanti carnivore,laserra
delle felci...In questomomen-
to unascolarescastaammiran-
do i muretti a seccodoveèri-
prodotta la macchia ligure.
«Vengonoanchemolti ragazzi
disabili chetraggono giova-
mento dalcontattoconlanatu-
ra ». Il presidenteDomenico
Villani ha però un sassolino
nellascarpa:«Siamocircadue-
cento sociein cinquantaope-
rativi chenonguadagnanoun
centesimo,anzi.Chiedoal fu-
turo sindacocheci tolga dalla
condizionediabusività,lacon-
venzione èscadutacinquean-
ni faeancoranonèstatarinno-
vata acausadi unaseriedi ca-
villi. Cifannotanticomplimen-
ti, mai fatti?Epoi èessenziale
chevenganomesseinsicurez-
za leringhiere,i camminamen-
ti, cosìcomealcuneserreperi-
colanti. Il nostrosognoèdipo-
ter lasciareapertoatutti il can-
cello sucorsoFirenze,daiche
insiemeSRVVLDPRIDUFHOD«».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Abbiamo inaugurato
unosportellocontro
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Unascolarescainvisita
alleserrediSanNicola,
aCastelletto

LecasedelLagaccio FOTOSERVIZIOMARCOBALOSTRO
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Lavoriin corsonelpiazzaleantistante casermaGavoglio,al Lagaccio
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Il belvederediSpianataCastelletto

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;24;25

SUPERFICIE : 126 %

2 4 Q

AUTORE : Carlo Piano

22 maggio 2022

3���



Palazzieparchi
apronole porte
conunanewentry

Dimore storiche

Sedivarie
dalle9alle19

Riapreoggi le porteinoccasione
delladodicesima"Giornata
Nazionaledell'Adsi",organizzata
dall'Associazionedimorestoriche
italiane,il SL grandemuseodiffuso
d'Italia compostodaquattrocento
luoghi esclusivi,testimonidi artee
storiaacavallodei secoli.
Castelli, rocche,ville, parchistorici
egiardini segretisarannovisitabili
gratuitamente.Nelterritoriodella

CittàMetropolitanadi Torinosono
ottolesedicheaprirannoleporte ai
visitatori: daVilla Malfattidi San
GiorgioCanavese,chepartecipa
all'eventoper laprimavolta,a Casa
Lajolo diPiossasco(nellafoto) dove
il giornalistae divulgatoreFabio
Marzanopresentail volume"I
raccontidellepiante"(Edt),e
ancoraalparcodi Sansalvàa
Santena.- g.cr.
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Alla scopertadi palazzi,parchiecastelli
Porteaperteoggiperscoprirei tesoridelledimorestoricheSUL D In Lunigianaunpatrimoniounico:ben25indirizzi

LUNIGIANA

I segretidi castelli,palazzi, chie-
se, parchiegiardinidella Lunigia-
na vengonosvelati per la 12essi-
ma edizionedella Giornatanazio-
nale G OO VVRFLD LRQ Dimore Sto-

riche Italianecheoggi aprelepor-
te adalle bellezzestoricheeartisti-
che. DSS Q DP Q Rèperdome-
nica 22 maggio,giorno in cui da
PontremoliaSiena 120dimoresto-
riche privateaccoglierannoi visi-
tatori perraccontare la ricca sto-
ria di unpatrimoniounicoal mon-
do. In Lunigianasi contano25indi-
rizzi di palazziemanierichesvele-

ranno ipropri parchi,cortio giardi-
ni.
Eccola mappadelle visite: l Aba-
zia eil Museo di SanCaprasio,la
FortezzadellaBrunella e il Castel-
lo di Pallerone(Aulla); PalazzoFan-
toni Bononi con il Museo della
Stampa,laChiesadellaMisericor-
dia, la Biblioteca civica Abate
«Emanuele Gerini«, il Museo di
San Giovanni, O 2UD RULR di San
Carlo (Fivizzano);i castelliMalaspi-
na di Terrarossa,di Bastia e Mala-

spina di Monti (Licciana Nardi),
MuseoCasadiDantee PalazzoMa-

laspina (Mulazzo); Villa Pavesi Ne-
gri - Baldini aScorano,il Castello
del Piagnaro,Palazzo Negri Dosi,
Villa La Cartiera,Antico Mulino la
Serra Belmesseri(Pontremoli); il
CastelloMalaspina (Tresana);Ca-
stello di Malnido, il Museo Etnogra-
fico, Castello diMalgrate, Castello
di Virgoletta (Villafranca).
Q LPS UGLELO occasioneperam-

mirare e conoscerelo splendore
di architetturee paesaggi,e per
comprenderecome O D L L dei
proprietari,attenti tutori di questi
beni,mantengaintegreevive le te-
stimonianze dellastoriaattraverso

unacostantee sapientemanuten-
zione. Anchese il compitodiventa

sempreSL difficile. La giornata
G OO GVL mostrandoi «tesori» vuo-

le anchesottolineare chela con-
servazione diquesto patrimonioè
problematicaa causadel regime
fiscale a cui queste categoriedi
immobili sono sottoposte.Rivalu-
tazione delle rendite catastalie
balzelli sulle case incidono sulla
possibilitàdellasalvaguardiacon
gravi rischi per la tuteladei beni
storici privati che tuttaviaper lo
Statoassumonouninteressepub-
blico. Ci sonoproprietaricheper
pagare O ,P sonocostretti a ri-

sparmiare sui lavori conservativi
delloropatrimonioarrivandoaddi-
rittura achiuderli al pubblico.Men-

tre lo splendore di architetture,
cortili egiardini diventanole trac-

ce daseguireperconosceresino
in fondo lebellezzedellaLunigia-
na nelmomentomagicodelle fio-

riture chesottolineanoancoradi
SL la sontuositàdegli edifici. Una
vera e propria fabbricadel pae-
saggio dasfogliarecomeunlibro
di storiaG OO DU

V DQQR torna ancheil con-
corso fotografico promosso da
Adsi e Photolux,in collaborazione
con InstagramersItalia ETS,e ri-
volto a tutti gli utenti di Insta-
gram. Lemigliori foto delledimo-
re caricatesuInstagramconl ha-
shtag #challengeadsi2022saran-
no oggettodi unamostravirtuale
accessibilesui siti webdi Adsi e
PhotoluxFestival. Il vincitoreasso-
luto avrà poi diritto aduna visita
specialededicata in una dimora
storicadella propria città di resi-
denza.

Natalino Benacci
© RIPRODUZIONERISERVATA
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LA GIORNATA

LP UGL LO
occasioneper
ammiraree conoscere
lo splendore
di architetture
e paesaggi

Pontremoli:il Castellodel Piagnaroe,adestra,il giardinodel palazzoNegriDosi
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SANTARCANGELO

Un tuffo nellastoria
Roccaaperta
perle visiteguidate

Saràuntuffo nella storia.
La Rocca malatestiana di
Santarcangeloapregratui-
tamente le porteal pubbli-
co oggi, in occasionedella
giornata nazionale G OO
sociazione dimore stori-
che italiane (Adsi). In pro-
gramma visite guidate
OO LQ UQR del castello.

«Quella delle dimore stori-
che dice BeatriceFontai-
ne, presidentessaG OO
sdi Emilia Romagna è
unareteunica, dal grande
valoresociale, culturale ed
economicochei proprieta-
ri si impegnanoquotidiana-
mente a custodire eavalo-
rizzare».La giornata nazio-
nale di Adsi è Q LQL L L
giunta alladodicesima edi-
zione.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 24

SUPERFICIE : 9 %

AUTORE : 1�'��

22 maggio 2022 - Edizione Cesena

3���



Le dimore storiche
si svelano ai visitatori
Daoggi e per le prossimesettimanele stanzeSL segretedi numerosiedifici
sarannoapertegratuitamenteal pubblico in tutta la provincia
VALSAMOGGIA

Torri, ville e palazzi privati si
aprono alle visite del pubblico,
da oggi eper le prossime setti-
mane su iniziativa G OO VVRFLD
zione dimore storiche italiane
(Adsi) e G OO VVRFLD LRQ ville
storiche bolognesi. Oggi, in
coincidenza con la giornatana-
zionale, traBologna, Valsamog-
gia e Minerbio, si aprono gratui-
tamente le porte a cinque gli
edifici chepotrannoesserevisi-
tati: PalazzoBevilacqua Ariosti,
PalazzoBoncompagnie Palazzo
Zaniin città, oltre allaRoccaIso-
lani e allaTorredi Gazone (nella
foto) rispettivamente a Miner-
bio e Monteveglio. Peraccede-
re è necessariala prenotazione
(www.adsi.it/ giornatanaziona-
le), e si cogliecosì O RFFDVLRQ
diammirarelecameredove sog-

giornò durante le sue campa-
gne in Italia Carlo V G VEXUJR
oppurela stanza dove nacque
Papa Gregorio XIII, inventore
delcalendariogregoriano, adot-
tato da tutto il mondo occiden-
tale; ma ancheO RFFDVLRQ per
ammirare alcune delle operedi
maggior prestigiorealizzate da
artisti del calibro di Guido Reni
e di JacopoBarozzi, dettoIl Vi-
gnola.
«Quelladelle dimorestoricheè
unareteunica, GDOO LPP QVRva-
lore sociale, culturale edecono-
mico chei proprietari si impe-
gnano quotidianamente acusto-
dire e a valorizzare - afferma
BeatriceFontaine, presidentes-

sa Adsi-Emilia Romagna- Oltre
a essereun patrimonio storico-
architettonico di rara bellezza,
questi edifici sonoancheil per-
no perlo sviluppo di unaecono-
mia circolare per i borghiin cui
si trovano. Il 54%di tali immobili
è infatti ubicatoin piccoli comu-
ni conuna popolazione inferio-
re a20.000abitanti e, nel 29%
dei casi,addirittura sottoi 5mila
residenti, come nel casodi Mi-
nerbio eMonteveglio».
Da segnalareil casodel piccolo
centro di Valsamoggiadove la
famiglia Candi ha recentemen-
te portatoatermine unrestauro
che si è giovato degli studi di
Vittorio Lenzi, e che hanno ri-
guardato la Torre diGazone,dal
nome della famiglia cheO D abi-

tata per quasi trecentoanni. La
cui storia è collegata alle diver-
se lotte tra Longobardie Bizanti-
ni, tra le città di Modena eBolo-
gna nonchétra il Papato e O ,P
pero. Ed è iniziato da ieri dalla
villa Magnani alle Tombedi Zo-
la, il cartellone delle passeggia-
te di primavera G OO DVVRFLD LR
ne ville storichebolognesi, che

vedeMauroCarboni,DanielePa-
scale, RomoloDodi eAchille Lo-
dovisi guidare le visite prossime
alla Rocca di Vignola (28 mag-
gio), la Chiusadi Casalecchio(4
giugno), Villa BeatriceadArgela-
to (11 giugno) e la Rocca di Doz-
za (18 giugno), Prenotazioni sul
sito www.villebolognesi.it.

GabrieleMignardi

LA PRESIDENTE ADSI

«Unpatrimonio
di rarabellezza
cheaiuta lo sviluppo
dei borghi»
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Il manieroe O DQ LFDdimoradi Cuneooggiapronole porteai visitatori

Frai cimelidi Villa OldofrediTadini
parcoescuderiadelcastellodi Sanfrè

Due «Dimore stori-
che » della Granda
partecipanooggial-
la dodicesimaGior-

nata Nazionale ADSI, a cui
aderiscono400 residenzedi
tutta Italia. SonoVilla Oldo-
fredi Tadini, aCuneo eil Ca-
stello di Sanfré.
4X V DQQRO LQL LD L D che

aprele portedi castelli, par-
chi, giardini eville, haavuto il
patrociniodella Commissio-
ne nazionaleitaliana perl U-
nesco, ministero della Cultu-
ra e quello del Turismo e di
Ent- Agenzia nazionaledelTu-
rismo: realtà che dimostra
quantosiaimportantelavalo-
rizzazione deibeni,anchepri-
vati, delterritorio.

Villa Oldofredi Tadini, a
MadonnaG OO 2OPR raccon-
ta unanticolegamecon il ca-
poluogo dellaGrandaeconla
storia nazionale:per questo,
in occasionedel radunodei
bersaglieri, ha aggiunto alle
collezionidifamiglia chesiin-
contrano nel percorsodi visi-
ta dellesale,unapiccolamo-

L EVENTO/2

stradicappelli storici delcor-
po in collaborazione con un
collezionistacittadino: quan-
do i visitatori sosterannoda-
vanti ai copricapipiumati,la
narrazionedellaguida-il pro-
prietario Domenico Sanino,
appassionatocultoredellasto-
ria d famiglia- racconterà che
ladecisionedi intervenirealla
guerradiCrimea,doveiBersa-
glieri mostraronoil loro valo-
re, chefu presadaCamilloCa-

vour con il ministro della
Guerra,Lamarmora, proprio

nel giardino dellavilla, sotto
unalberosecolare.Il percorso
condurràpoi alla Cappella,
che conservala reliquia del
beatoAngeloCarletti, patro-
no di Cuneo: XQ XUQDcon il
suosaioquattrocentesco.Un
ritrattomostraO IIL delcon-
te Mocchia,chevennedecapi-
tato daifrancesinel1799,in
quantoloro fierooppositore.
Il suofantasmaparecontinui
a vagarenella dimora. Visite
su prenotazione (tel.
3355640248),ingresso8eu-

ro, gratuitoperi bambini,ac-
cesso libero al parco dalle
10- 13 e14,30-18,30.

Il Castellodi Sanfréapreal
pubblico il parcoe lascuderia
(gratuiti)elesaledellasecola-
re costruzionecheapparten-
ne dalXIII al XVIII secoloalla
dinastiadegli Isnardi De Ca-
stello, una famiglia di ban-
chieri astigiani. Entratia far
partea metàdel 1500 della
corte sabauda,i proprietari
trasformaronola struttura
medievale in unacomplesso
degnodi accoglierei regnan-
ti: ciòavvenne1630 conMa-
dama Realeedil suoseguito.
Il castello passòpoi ad altri
proprietari,fra cui anchele
suoreMissionarie dellaCon-
solata chevi apportaronoal-
tre modifiche.Levisiteallesa-
le interne(contributo8 eu-
ro) sirinnovanoogni 30 mi-
nuti, pergruppidi 15 perso-
ne, trale10ele16,30.Preno-
tazione obbligatoriacastello-
sanfre@ hotmail.com o al

3386413535.
Viaoggiagli appuntamenti

dal titolo «A cena con i Fre-
scanti ». Nel fitto calendario
dieventie opendaypromos-
si suiSentieridei Frescanti -
il percorsotra siti affrescati,
castelli, chiese e cappelle
campestrinelle colline del
Roero-,oggi dalle10alle18
levisite guidatesarannoagli
affreschi dellaCappella San
ServasioconO DS UL L R orga-
nizzato nelleCantineMarsa-
glia eMarchisio Family aCa-
stellinaldo (dalle 10alle12
edalle16alle18).V.P.
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VillaOldofrediTadiniaCuneoesottoilcastellodiSanfrècircondatodaglialberidelparco
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Le dimore storiche
si svelano ai visitatori
Daoggi e per le prossimesettimanele stanzeSL segretedi numerosiedifici
sarannoapertegratuitamenteal pubblico in tutta la provincia
VALSAMOGGIA

Torri, ville e palazzi privati si
aprono alle visite del pubblico,
da oggi eper le prossime setti-
mane su iniziativa G OO VVRFLD
zione dimore storiche italiane
(Adsi) e G OO VVRFLD LRQ ville
storiche bolognesi. Oggi, in
coincidenza con la giornatana-
zionale, traBologna, Valsamog-
gia e Minerbio, si aprono gratui-
tamente le porte a cinque gli
edifici chepotrannoesserevisi-
tati: PalazzoBevilacqua Ariosti,
PalazzoBoncompagnie Palazzo
Zaniin città, oltre allaRoccaIso-
lani e allaTorredi Gazone (nella
foto) rispettivamente a Miner-
bio e Monteveglio. Peraccede-
re è necessariala prenotazione
(www.adsi.it/ giornatanaziona-
le), e si cogliecosì O RFFDVLRQ
diammirarelecameredove sog-

giornò durante le sue campa-
gne in Italia Carlo V G VEXUJR
oppurela stanza dove nacque
Papa Gregorio XIII, inventore
delcalendariogregoriano, adot-
tato da tutto il mondo occiden-
tale; ma ancheO RFFDVLRQ per
ammirare alcune delle operedi
maggior prestigiorealizzate da
artisti del calibro di Guido Reni
e di JacopoBarozzi, dettoIl Vi-
gnola.
«Quelladelle dimorestoricheè
unareteunica, GDOO LPP QVRva-
lore sociale, culturale edecono-
mico chei proprietari si impe-
gnano quotidianamente acusto-
dire e a valorizzare - afferma

Beatrice Fontaine, presidentes-
sa Adsi-Emilia Romagna- Oltre
a essereun patrimonio storico-
architettonico di rara bellezza,
questi edifici sonoancheil per-
no perlo sviluppo di unaecono-
mia circolare per i borghiin cui
si trovano. Il 54%di tali immobili
è infatti ubicatoin piccoli comu-
ni conuna popolazione inferio-
re a20.000abitanti e, nel 29%
dei casi,addirittura sottoi 5mila
residenti, come nel casodi Mi-
nerbio eMonteveglio».
Da segnalareil casodel piccolo
centro di Valsamoggiadove la
famiglia Candi ha recentemen-
te portatoatermine unrestauro
che si è giovato degli studi di
Vittorio Lenzi, e che hanno ri-
guardato la Torre diGazone,dal
nome della famiglia cheO D abi-

tata per quasi trecentoanni. La
cui storia è collegata alle diver-
se lotte tra Longobardie Bizanti-
ni, tra le città di Modena eBolo-
gna nonchétra il Papato e O ,P
pero. Ed è iniziato da ieri dalla
villa Magnani alle Tombedi Zo-
la, il cartellone delle passeggia-
te di primavera G OO DVVRFLD LR
ne ville storichebolognesi, che

vedeMauroCarboni,DanielePa-
scale, RomoloDodi eAchille Lo-
dovisi guidare le visite prossime
alla Rocca di Vignola (28 mag-
gio), la Chiusadi Casalecchio(4
giugno), Villa BeatriceadArgela-
to (11 giugno) e la Rocca di Doz-
za (18 giugno), Prenotazioni sul
sito www.villebolognesi.it.

GabrieleMignardi
LA PRESIDENTE ADSI

«Unpatrimonio
di rarabellezza
cheaiuta lo sviluppo
dei borghi»
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Cortili aperti

Ledimorestoriche
traconcerti

eautoG SRFD
O DQ PalazzoGreppi realiz-

zato dalPiermarini apochi passidal-
la D Granda,per il banchiere, im-
prenditore e diplomatico milanese
Antonio Greppi e PalazzoTrivul-
zio, lussuosadimora in cui nacque
Cristina Trivulzio di Belgiojoso. So-
no duedei nove cortili DS U L oggi
dalle 10 alle18, in occasioneG OO R
monima iniziativa organizzata
GDOO VVRFLD LRQ Dimore Storiche
Italiane. Gli spazi sono accessibili
gratuitamente, ma chi volessefare
unavisita guidata di 90 minuti può
prenotarsisulsitodi Milano Guida:i
tour partonoogniquartoG RUD dal-
le 10alle 16,30,GDOO LQIRSRLQ di Pa-
lazzo Annoni, in Corsodi PortaRo-
mana 6(12-18 euro).

Oltre a PalazzoGreppi e Trivul-
zio, sipotrà vedereilcortiledi Palaz-
zo Annoni, uno dei capolavori

G OO DUF L R FrancescoMaria Ri-
chini, edificato apartiredal1631per
il riccomercantedisetePaoloAnno-
ni. Poi il Collegio di 6DQ O VVDQ
dro, un temposededelle SuoreAr-
cimbolde, dalle eleganti forme tar-

dobarocche disegnatedalbarnabita
Lorenzo Binago,giàautoredella li-
mitrofa chiesa.I visitatori potranno
infine scoprire il cortile cinquecen-
tesco di PalazzoRecalcatieilcortile
degli Spiriti Magni della Pinacoteca
Ambrosiana. Nel cortile di Palazzo
StampaSoncinoedi viaCarducci38
saranno esposteauto G SRFDdel
Club MilaneseAutomotoveicoli G (
poca. Mentre nel cortile di Palazzo
Annoni si potranno ascoltarecon-
certi di unpianoacodaResonance,
il primo pianoforte chesuona sen-
za le FRUG maconla timbrica del
suonotradizionale, graziealla tavo-
la armonicainabetediFiemme(il fa-

moso legnodei violini di Stradivari).
A Q RII U D minima di 5 eurosi

potranno acquistareguide illustrati-
ve con O L LQ UDULR consigliato e la
storiadi tutti i palazzivisitabili: il ri-
cavato andràafinanziare il restauro
di un raro volume della Biblioteca
Ambrosiana.

NicolaBaroni
© RIPRODUZIONERISERVATA
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La visita

Palazzie cortili,
le dimorestoriche
svelanosegreti
L'EVENTO

Torri, palazzi, cortili. Sono SL
edifici ad aprire le loro porte,og-
gi, a Roma, in occasionedellado-
dicesima edizionedella Giornata
nazionaledelle Dimore Storiche,
cherendegratuitamentevisitabi-
li luoghi e spazi con l'intento di
svelaretesorinascostie raccon-
tare storiedi SL famiglie,che, di
fatto,sono anchestorie di città e
Paese.

LA SEDE
Le Scuderiedi PalazzoRuspoli,
in viaFontanellaBorghese, sono
sede della FondazioneMemmo,
istituita da RobertoMemmo nel
1990 comespaziodi promozione
dell'arte e, dal2012,consacrataal
Contemporaneo.Alla visita di
Scuderie e cortile, si accompa-
gna la mostraQuasi dell'argenti-
na Amalia Pica, che, nelle sue
sculture,gioca con oggetti di uso

quotidiano in accostamenti inu-
sitati, per riflettere su linguaggio
e comunicazione.A PalazzoAt-
tolico, in via di Parione, l'atten-
zione è per il cortile: lo "sfondo"
curvo è decoratocon lesene,co-
lonne evasi. Il cortile si fa meta
purea PalazzoGrazioli e invita a
riscoprire il passatodella zona.
Qui, nel Cinquecento,gli Ercola-
ni costruirono un palazzetto,nel
Seicento i Gottifredi rinnovaro-
no la dimora e, nell'Ottocento,i
Grazioli affidarono ad Antonio
Sarti un restauroradicale.Visita-
bile ancheil CasaleSant'Eusebio,

con alta torre, alle porte dell'Ur-
be, in prossimità di via Tiburti-
na. Tra le molte destinazionivici-
ne, Castello Odescalchia Braccia-
no, nonché,a Frascati,tenuta di
Pietra Porzia e Villa Mergè, " Pa-

lazzetto", con uliveto storico.
GiornataNazionaledelle Dimore

Storiche, SL sedi.Ingresso gratuito.

Valeria Arnaldi
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Villa Caproniaperta
al pubblico,D L R
unamostra fotografica

BARGA

La possibilitàdi visitare la Fon-
dazione Ricci di Barga, ovvero
Villa Caproni, in occasionedella
GiornataNazionaleG VVRFLD
zione Dimore Storiche Italiane,
per oggi, darà la possibilità di
scoprire unacollezione di ritrat-
ti fotografici femminili degli an-
ni Venti delNovecento dal titolo
« Il TempoG D D Memo-
rie fotografiche dagli archivipri-
vati ». VSRVL LR vede prota-
gonista la giovane Elda Capro-
ni, pupilla della famiglia cheha
edificato il prezioso edificio in
stile liberty nella zona del Pian-
grande a Barga. un viaggio
nei ruggenti anni 20con le foto
cheritraggono Eldainsiemealle
sue amiche. VSRVL LR è il
frutto della recente donazione
alla FondazioneRicci ETSdi una
grandeparteG D F L LR priva-
to appartenenteallefamiglie Ca-
proni-Giorgetti, consistentein
lettere,fotografie cartoline e li-
bri. La sededella Fondazione
Ricci saràapertadalle 10alle 13
e dalle 14,30 alle18.
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TornaCortili Aperti
Cacciaallebellezze
(quelleSL nascoste)
` D FFDG PLDai Teatini:
30 edifici aLecce,24in provincia

`Musicae laboratoridi riciclo
Apertura:10- 13 e 16.30- 20.30
GiuseppeANDRIANI

ScoprireoriscoprireLecce,lebel-
lezze nascoste,queipostichenon
sempresonoapertiatutti.Laven-
tisettesima edizione di Cortili
Aperti,periodopandemicoapar-
te èormaiunappuntamentofis-
so per VVRFLD LR LPRU 6 R
riche Italiane, vedela partecipa-
zione di trentaedifici nel capo-
luogo, edialtri24inprovincia(16
nellasolaRuffano).Insottofondo
lamusicadeglistudentidelCon-
servatorio Tito 6F LSD delLi-
ceo classicomusicalePalmieri,e
G RUF V UDdellascuolasecon-
daria UD GL Laboratori,visite
guidate,tutto ovviamentegratis.
Aperturadalle 10 alle 13e dalle
16.30alle20.30.

Iniziative nei trentacortili di
Lecce,nonsolo musica,anchei
laboratoriatema riciclo eDU
organizzatiGD FFDG PLD di
BelleArti, lacui sederientraper
altrotraquellevisitabili. Gli stu-
denti presenterannoalcuni lavo-
ri di restaurodiaffreschiquattro-
centeschi, eseguiti nelle scorse

settimaneproprio in sede,nei
pressidi PortaRudiae.Unagior-
nata, quelladi oggi, chevedràla
partecipazionesu vasta scalae
condiversemodalità,degliistitu-
tisimbolodelmondoculturaledi
Lecce.Gli studentidelliceo Pie-
tro 6LFL LD L accoglierannoi visi-
tatori, facendodaguida,anchein
inglese,tedescoespagnolo,peri
turisti stranieri.Previsto anche
un laboratoriodidattico a cura
delle professoresseMaria Anto-
nietta Albanese e Manuela

D nei pressi del parco

delle Mura urbiche (ex Carlo
Pranzo),su Viale Calasso.Gli al-
lievi G ,V L Rdi CulturaeLin-
gue Marcelline, invece, hanno
preparatounaseriedi percorsi,
con orari diversi: in tutto sono
cinque,conlacollaborazionedei
docentiDanielaMusiari, Patrizia
PerroneeGianniFioreeil coordi-
namento dellaprofessoressaLo-
redanaMarulli.

Leccediventa RUP corti-
le aperto,un rincorrersidi mo-
stre perscopriregliangoli nasco-
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sti di una città bellissima di per
sé, ma capace di svelarsi in ma-
niera ancor SL dirompente in
questadomenicadimaggio, coni
primicaldi e il ritorno, prepoten-
te, di turisti stranieri e scolare-

sche in gita (sempre SL frequen-
tinelcorsodella settimana).

O RFFDVLR per riscoprire
quei luoghidavanti ai quali i resi-
denti passano, quasi distratta-
mente, ogni giorno, e i turisti si
meravigliano, altrettanto quoti-
dianamente. Tra leiniziative O O
timo progettodel corso di foto-
grafia Vandart, visioni urbane,
isolare dettagli dal contesto e
una produzione, con coreografie
e danza classica e contempora-
nea,a cura delLiceoartistico e co-
reutico Ciardo Pellegrino .I ra-
gazzi G OO Olivetti ,Itesdella cit-
tà, saranno invece alla Chiesa del-
la natività, la nova .

Trale novità di questa edizio-
ne O L L LD L D del M.A.M.A Mu-

seum, un viaggio onirico ,come
lo ha definito O RUJD L D LR
Dalle 11.30 alle 13 e poi nelpome-
riggio dalle 17.30 alle 20 (con in-
gresso ogni P RUD la perfor-
mancesonora e visiva Any- Body,
dedicata al corpo di Antonia
Fiermonte, che coinvolge anche
il compositore,polistrumentista
e cantanteAndrea Senatore, che
fa sperimentazione sonora e ri-
cercamultimediale, ha DOO D L R
trealbum e prestigiosecollabora-
zioni, come quelle con Franco
Battiato, GiovanniSollimae Ra-
diodervish e lebravissimedanza-
trici- attrici Benedetta Pati, Jul-
chen Piccinni e Antonella Sabet-
ta, che sarannosculture in movi-
mentoe condurrannolo spettato-
reattraverso il percorso.

La Provincia mette a disposi-
zioneanche O ConventodeiGe-
suiti (Circolo Cittadino), per la
prima volta. «Uno spazio - ha
commentato Antonio De Mat-
teis, consigliere al Patrimonio
culturale -che da sempre é stato
punto di riferimento per la vita
socialedel nostro territorio e che

riapreinquestaoccasione,anche
se per una sola domenica, conla
volontà diriproporlocon ulterio-
ri eventi ». una sorta di esperi-
mento generale, se O REL L R è
quello di rendere anche questo
luogo fruibile quanto SL a lungo
nel corso G OO D R un SR la
missione diCortili Aperti,scopri-
re edifici bellissimi, far sì che la
gente se ne innamori e sperare,
almenoinalcunicasi, cherestino
aperti, appunto,ancheneglialtri
364giorni G OO D R
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Cavallino

Galleria del Palazzo ducale dei Castromediano

Sternatia

Palazzo Granafei

Tricase

CastellodiTutino
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DOMANI

Aperturaal pubblico
di Palazzo
LaMarmora
BIELLA (ces)Anchequest'annoPalaz-
zo La Marmoraaprele porte alpub-
blico in occasionedellaXII Giornata
Nazionaledell'AssociazioneDimore
StoricheItaliane in programmado-
mani, domenica22 maggio.

Visita gratuitaal Giardino
Dalle 14.30 alle 19.30 si potràvi-

sitare gratuitamenteil giardinosto-
rico. Perquestoevento, saràacces-
sibile anchela parteSL antica,da
pocodisponibileal pubblico.

Visite conbiglietto alla CasaMu-
seo

Sempredalle 14.30 alle 19.30 si
potrà inoltre visitarelaCasaMuseo
conla guidadelproprietario.I grup-
pi vengonoorganizzatisul posto,a
orari cadenzati,e il costo del bi-
glietto èdi 15euro.

Sono possibili anchevisite singole
delle saleal piano terreno e salire
sulla Torre Rettangolare,il bigliettoè
di 5 euroapersona.

Per informazioni sulla Giornata
NazionaleADSI èpossibilevisitareil
sito ufficiale. Sono 400 le dimore
storicheapertein tutt'Italia.
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MANDURIA

Duedimore
storiche
aperte

seguea pagina 25

( (1 2SONOI PALAZZI IMPERIALI- FILOTICOEDONNA ELISABETTADELXVIII EXIX SECOLO

Duedimorestoriche
aperteaManduria
perlagiornataAdsi
Saranno i palazzi

manduriani Impe-
riali- Fi lotico e

Donna Elisabetta a rap-
presentare domani lapro-
vincia di Taranto nella
dodicesima giornata na-
zionale OO DVVRFLD LRQ
dimore storiche italiane
(Adsi), che ogni annoin
tutta Italia apre al pub-
blico le maestose porte
del patri-
monio ar-
chitettonico
signoril e,

ospit ando
anche di-
verse ini-
ziative.

L niziati-
va gode dei

pa tr oc ini
della commissionenazio-
nale italiana per O Q VFR
del ministero della Cul-
tura, del ministero del
Turismo e OO D enzia
nazionaledel turismo dal
momentochesi riconosce
alle dimore storiche la
capacità di esserepro-

pulsori di vitalità cultu-
rale ed economica, so-
prattutto nei piccoli cen-
tri.

Ubicato nella piazza
centrale di Manduria, il
settecentescopalazzo Im-
periali-Filotico accoglierà
gli avventori negli am-
bienti per i quali i pro-
prietari hanno dato di-
sponibilità alla visita. Sa-
rà quindi
p oss ib i l e
godere del-
la vista del-
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la pregevole
sc al in ata
interna di
gusto van-
v it el li an o,
oltre che
degli ele-

menti scultoreidecorativi.
Poco distante dal maniero
che fu di Michele III
Imperiali, anche palazzo
Donna Elisabetta aprirà i
cancelli del suo impo-
nente complesso.

Ad accompagnare i vi-
sitatori sarà la stessa pa-

drona di casa, che ha
voluto ribattezzare con il
suo nome questa dimora
storica datata 1881.

La giornata Adsi rap-
presenterà la giusta oc-
casione per ammirare gli
affreschi neoclassici che
decorano le stanze della
struttura e per godere del

gusto eclettico degli ar-
redi, tra mobili d epoca e
feng shui. Bellissima an-
che la passeggiata nel
giardino romantico all in-
glese, che lascia il passo a
un boschetto di querce.
Al Donna Elisabetta le
visite guidate saranno
possibili dalle 10 in mat-

tinata e dalle
14:30 nel pome-
riggio. Pagando

un apposito ticket, inoltre,
alle 11 e alle 17: 30 si potrà
partecipare a un tè ot-
tocentesco ,in compagnia
di figuranti in abito sto-
rico e fruendo di un ap-
parecchiatura in stile, il
tutto organizzato dai rie-
vocatori di Lo specchio
delle arti e da Assunta

Fanuli Atelier. A livello
nazionale,la giornata Ad-
si è abbinata a un con-
corso fotografico su In-

stagram. Le migliori fo-
tografie dei cortili, dei
giardini e degli esterni
delle dimore saranno og-
getto di una mostra vir-
tuale che sarà pubblicata
sui siti web di Adsi e
Photolux Festival.

Giuseppe P. Dimagli

Sarà possibile

anche prendere

il tè con figuranti
in abiti mobiliari

dell Ottocento
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Unmuseodiffuso
perturisti evisitatori
Tra Medioevo,Rinascimento,BaroccoeOttocento
STEFANIA DI MITRIO

M edioevo, Rinascimento,
Barocco e Ottocento.
Ben quattro percorsiri-

salenti a questi periodiricchi di
storia e arte fanno parte del-
l ottava edizione di Cortil i
SHU L a Bitonto.
Staserae domani QHOO DPEL R

della Giornata Nazionale del-
l Associazione Dimore Storiche
Italianesaràpossibile ammirare
50siti trapalazziantichi, chiese,
monumenti, cortili e anche il
Torrione angioino con la sua
meravigliosaterrazza, in attesa
GHOO O LPD LRQH dei lavori di ri-
qualificazione.

La manifestazione,organizza-
ta da A.D.S.I. Pugliapresieduta
da Piero Consiglio, in collabo-
razione con il Comune di Bi-
tonto, ha O RELH L R di promuo-
vere la conservazionee la va-
lorizzazione delle dimore stori-
che. Un museo diffuso spesso
chiusoal pubblico.

Nel dettaglio il percorso me-
dievale comprendela Cattedrale

cripta succorpo paleocri-
stiano della Cattedrale; cortile
San Nicola; chiesa San Leucio
vecchia; chiesaSanFrancesco
G VVLVL chiostro giardini

pensili; Torrione angioino.
Nel percorsorinascimentaleinvece si

potranno visitare Palazzo de Ferraris
Regna PalazzoSylos Calò;PalazzoBove;
PalazzoBove - Planelli Termite.

Nel percorsobaroccosi potranno am-

mirare Palazzo Sylos Sersale;Palazzo
Barone Gentile Sisto; Palazzo Al-

buquerque; Cappella dei Misteri San
Domenico.

Infine nel percorso ottocen-
tesco sono compresi il Teatro
Traetta;PalazzoPannone Fer-
rara; PalazzoGentile.

« R D D edizione di Cortili
SHU L fortemente voluta per

proseguirenella realizzazionedi
progetti già avviati epurtroppo
bloccati da due anni di pan-
demia, è Q HGL LRQH che po-
tremmo definire straordinaria
poichérealizzatain menodi due
mesi, a tempo di record rispetto
agli standard precedenti sot-
tolinea Lucia Achille, organiz-
zatrice GHOO H HQ R -. RELH L R
primario è portare i giovani ad
apprezzarela propria città e le
bellezze che essa contiene, al
fine di radicare in loro senti-
menti di appartenenzae di af-
fettuoso rispetto. Apriamo le
porte ai bitontini e a tutte le
personeche verranno da fuori
perscopriree conoscerei nostri
tesori».

I ciceroni di questamanife-
stazione sarannooltre 400 stu-
denti che accoglierannoi visi-
tatori di Cortili SHU L tra le
affascinanti bellezzestoriche e
artistiche della città. Un patri-
monio vasto ed eterogeneoricco
di storiae di cultura.

OO LQL LD L D non mancheran-

no anche alcuni momenti mu-
sicali.

DSS Q DPHQ Rè oggi, dalle 18alle22, e
domanidalle10alle 13edalle 16.30alle 22.
LQ UHVVR è libero. Info. www. bitonto-

cortiliaperti. it.
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( (172SONOI PALAZZI IMPERIALI- FILOTICOEDONNA ELISABETTADELXVIII EXIX SECOLO

Duedimorestoriche
aperteaManduria
perlagiornataAdsi
Saranno i palazzi

manduriani Impe-
riali- Fi lotico e

Donna Elisabetta a rap-
presentare domani lapro-
vincia di Taranto nella
dodicesima giornata na-
zionale G OO DVVRFLD LRQ
dimore storiche italiane
(Adsi), che ogni anno in
tutta Italia apre al pub-
blico le maestose porte
del patri-
monio ar-
chitettonico
signoril e,
ospit ando
anche di-
verse ini-
ziative.

L niziati-
va gode dei
pat r o c in i

della commissionenazio-
nale italiana per O 8Q VFR
del ministero della Cul-
tura, del ministero del
Turismo e G OO D enzia
nazionaledel turismo dal
momentochesi riconosce
alle dimore storiche la
capacità di esserepro-

pulsori di vitalità cultu-
rale ed economica, so-
prattutto nei piccoli cen-
tri.

Ubicato nella piazza
centrale di Manduria, il
settecentescopalazzoIm-

periali-Filotico accoglierà
gli avventori negli am-
bienti per i quali i pro-
prietari hanno dato di-
sponibilità alla visita. Sa-

rà quindi
p o ssib i l e
godere del-
la vista del-
la pregevole
scal in ata
interna di
gusto van-
v it elli ano,
oltre che
degli ele-

menti scultoreidecorativi.
Pocodistantedalmaniero
che fu di Michele III
Imperiali, anche palazzo
Donna Elisabettaaprirài
cancelli del suo impo-
nente complesso.

Ad accompagnarei vi-
sitatori saràla stessapa-

drona di casa, che ha
voluto ribattezzare con il
suo nome questadimora
storica datata1881.

La giornata Adsi rap-
presenterà la giusta oc-
casione per ammirare gli
affreschi neoclassici che
decorano le stanze della
strutturae per goderedel

gusto eclettico degli ar-

redi, tra mobili G SRFDe
feng shui. Bellissima an-
che la passeggiata nel
giardino romantico DOO LQ -
glese, chelascia il passoa
un boschetto di querce.
Al Donna Elisabetta le
visite guidate saranno
possibili dalle 10 in mat-

tinata e dalle
14:30 nel pome-
riggio. Pagando
unappositoticket, inoltre,
alle 11e alle 17:30 si potrà
partecipare a un tè ot-
tocentesco ,in compagnia
di figuranti in abito sto-
rico e fruendo di XQ DS-
parecchiatura in stile, il
tutto organizzato dai rie-
vocatori di Lo specchio
delle DU L e da Assunta
Fanuli Atelier. A livello
nazionale,la giornataAd-
si è abbinata a un con-
corso fotografico su In-
stagram. Le migliori fo-
tografie dei cortili, dei
giardini e degli esterni
delle dimore saranno og-
getto di una mostra vir-
tuale che saràpubblicata
sui siti web di Adsi e
PhotoluxFestival.

GiuseppeP. Dimagli
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Saràpossibile
ancheprendere
il tèconfiguranti
in abiti mobiliari

OO 2 Q
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Arriva Cortili DS U L
Visitabileil Torrione

Sarà possibile visitare
anche il Torrione
angioino con la sua

meravigliosa terrazza, in
attesa G OO O LPD LRQ dei
lavori di riqualificazione,
tra i 50 palazzi antichi,
chiese,monumenticheim-
preziosiranno O R D D edi-
zione di Cortili S U L in
programmaoggi e domani
a Bitonto. La manifestazio-
ne, organizzatadaAdsi Pu-
glia presieduta da Piero
Consiglio, in collaborazio-
ne con il Comune di Bi-
tonto, è inserita nellaGior-
nata Nazionale G OO DVVR-
ciazione Dimore Storiche
Italiane che da anni pro-
muove con un'intensa at-
tività culturale la conser-
vazione, lavalorizzazionee
la corretta gestionedelle
dimore storiche.Un museo
a cielo apertoricco distoria
e di arte che offre la pos-
sibilità di visitare gratui-

tamente cortili, palazzi, vil-
le e giardini di antiche di-
more, solitamentechiusi al
pubblico. Sono previsti 4
percorsi: medievale, rina-
scimentale, barocco e ot-
tocentesco.
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Arriva Cortili DS U L
Visitabileil Torrione

Sarà possibile visitare
anche il Torrione
angioino con la sua

meravigliosa terrazza, in
attesa G OO O LPD LRQ dei
lavori di riqualificazione,
tra i 50 palazzi antichi,
chiese,monumenticheim-
preziosiranno O R D D edi-
zione di Cortili S U L in
programmaoggi e domani
a Bitonto. La manifestazio-
ne, organizzatadaAdsi Pu-
glia presieduta da Piero
Consiglio, in collaborazio-
ne con il Comune di Bi-
tonto, è inserita nellaGior-
nata Nazionale G OO DVVR-
ciazione Dimore Storiche
Italiane che da anni pro-
muove con un'intensa at-
tività culturale la conser-
vazione, lavalorizzazionee
la corretta gestionedelle
dimore storiche.Un museo
a cielo apertoricco distoria
e di arte che offre la pos-
sibilità di visitare gratui-

tamente cortili, palazzi, vil-
le e giardini di antiche di-
more, solitamentechiusi al
pubblico. Sono previsti 4
percorsi: medievale, rina-
scimentale, barocco e ot-
tocentesco.
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KERMESSEAL VIA OGGILA MANIFESTAZIONE

«Cortili Aperti»
viaggiotrapalazzi
chieseegiardini

l Riflettori sulla manifestazioneCortili Aperti
oggidalle 10alle13e dalle16.30alle 20.30,or-
ganizzato dall'AssociazioneDimoreStoricheItalia-
ne in collaborazionecon il Comunedi Lecce.

Trenta fra le dimoreSL suggestive,eccezio-
nalmente, si aprirannoa unpubblicosempreat-
tento einteressatoche nel corsodegli anni, con la
suacostantepartecipazione,ha mostratodi ap-
prezzare gli eventiculturali e le propostemusicali
chehannoanimatogli atri deipalazzistorici. Il
ConservatorioMusicale Tito 6FKLSD il Liceo
ClassicoMusicalePalmieri, O R FK VW DdellaScuola
Secondaria Ascanio D GL proporrannoreper-
tori molto vari eoffriranno cosìai numerosivi-
sitatori O DVFROWRdi musica sempredi altissimo
livello.
/ FFDG PLDdi Belle Arti di Leccesaràla sede

di laboratoriG D W a tema riciclo eD W epre-
senterà i lavori di restaurodegli affreschiquat-
trocenteschi situati nella loro sede.Intrattenimento
eperformanceartistichedi pregio,dunque,a cura
deglistudenti.Lamappainterattiva deipercorsiè
su https://bit.ly/3MlYaW1; la paginaweb di ri-
ferimento è www.adsi.it/ giornatanazionale.
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BITONTO OGGI E DOMANI L'OTTAVA EDIZIONE DI "CORTILIAPERTI" TRA PALAZZI ANTICHI,CHIESE E MONUMENTI

Un museodiffuso
perturisti e visitatori
Tra Medioevo,Ri nascimento,BaroccoeOttocento
STEFANIA DI MITRIO

edioevo, Rinascimento,Barocco e Ottocento.
Benquattro percorsi ri-

salenti a questiperiodi ricchi di
storia e arte fanno parte del-
l'ottava edizione di " Cortili
Aperti" a Bitonto.

Staserae domani nell'ambito
della Giornata Nazionale del-
l'Associazione Dimore Storiche
Italiane saràpossibileammirare
50 siti tra palazziantichi, chiese,
monumenti, cortili e anche il
Torrione angioino con la sua
meravigliosaterrazza, in attesa
dell'ultimazionedei lavori di ri-
qualificazione.

La manifestazione,organizza-
ta da A.D.S.I. Puglia presieduta
da Piero Consiglio, in collabo-
razione con il Comune di Bi-
tonto, ha l'obiettivo di promuo-
vere la conservazionee la va-
lorizzazione delle dimore stori-
che. Un museodiffuso spesso
chiusoal pubblico.

Nel dettaglio il percorso me-
dievale comprendela Cattedrale
- cripta - succorpo paleocri-
stiano della Cattedrale; cortile
SanNicola; chiesa San Leucio
vecchia; chiesa San Francesco
d'Assisi - chiostro - giardini
pensili;Torrione angioino.

Nel percorso rinascimentaleinvece si
potranno visitare Palazzode Ferraris -
Regna PalazzoSylos - Calò; PalazzoBove;
PalazzoBove - Planelli - Termite.

Nel percorsobarocco si potranno am-

mirare PalazzoSylos - Sersale; PalazzoBarone - Gentile - Sisto; Palazzo Al-

bnmiermie- Cannella dei Misteri - SanDuquerque,Cappelladei Misteri ban
Domemca

Infine nel percorso ottocen-
tesco sono compresi il Teatro
Traetta;PalazzoPannone- Fer-
rara; PalazzoGentile.

«L'ottava edizionedi "Cortili
Aperti", fortementevoluta per
proseguirenellarealizzazionedi
progetti già avviati e purtroppo
bloccati da due anni di pan-
demia, è un'edizione che po-
tremmo definire straordinaria
poiché realizzatain menodi due
mesi, a tempo di record rispetto
agli standardprecedenti - sot-
tolinea Lucia Achille, organiz-
zatrice dell'evento-. L'obiettivo
primario è portare i giovani ad
apprezzarela propria città e le
bellezze che essa contiene, al
fine di radicare in loro senti-
menti di appartenenzae di af-
fettuoso rispetto. Apriamo le
porte ai bitontini e a tutte le
persone che verranno da fuori
per scoprire e conoscerei nostri
tesori».

I ciceroni di questa manife-
stazione sarannooltre 400 stu-
denti che accoglierannoi visi-
tatori di "Cortili Aperti" tra le
affascinanti bellezzestoriche e
artistiche della città. Un patri-
monio vasto edeterogeneoricco
di storia e di cultura.

All'iniziativa non mancheran-
no anche alcuni momenti mu-

sicali
t'armiintamentnèrare- idalle 18 alle 22 e

, f i li Renili too
domanidalle 10 alle 13 e dalle16.30alle 22.
Uingresso è libero Info www.bitonto-
cortiliaperti. it.
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BITONTO OGGIEDOMANI 2 9 EDIZIONE DI 25 , , 3 5 , TRAPALAZZIANTICHI, CHIESEEMONUMENTI

Unmuseodiffuso
perturisti evisitatori
Tra Medioevo,Rinascimento,BaroccoeOttocento
STEFANIA DI MITRIO

M edioevo, Rinascimento,
Barocco e Ottocento.
Ben quattro percorsiri-

salenti a questi periodiricchi di
storia e arte fanno parte del-
l ottava edizione di Cortil i
SHU L a Bitonto.
Staserae domani QHOO DPEL R

della Giornata Nazionale del-
l Associazione Dimore Storiche
Italianesaràpossibile ammirare
50siti trapalazziantichi, chiese,
monumenti, cortili e anche il
Torrione angioino con la sua
meravigliosaterrazza, in attesa
GHOO O LPD LRQH dei lavori di ri-
qualificazione.

La manifestazione,organizza-
ta da A.D.S.I. Pugliapresieduta
da Piero Consiglio, in collabo-
razione con il Comune di Bi-
tonto, ha O RELH L R di promuo-
vere la conservazionee la va-
lorizzazione delle dimore stori-
che. Un museo diffuso spesso
chiusoal pubblico.

Nel dettaglio il percorso me-
dievale comprendela Cattedrale

cripta succorpo paleocri-
stiano della Cattedrale; cortile
San Nicola; chiesa San Leucio
vecchia; chiesaSanFrancesco
G VVLVL chiostro giardini

pensili; Torrione angioino.
Nel percorsorinascimentaleinvece si

potranno visitare Palazzo de Ferraris
Regna PalazzoSylos Calò;PalazzoBove;
PalazzoBove - Planelli Termite.

Nel percorsobaroccosi potranno am-

mirare Palazzo Sylos Sersale;Palazzo
Barone Gentile Sisto; Palazzo Al-

buquerque; Cappella dei Misteri San
Domenico.

Infine nel percorso ottocen-
tesco sono compresi il Teatro
Traetta;PalazzoPannone Fer-
rara; PalazzoGentile.

« R D D edizione di Cortili
SHU L fortemente voluta per

proseguirenella realizzazionedi
progetti già avviati epurtroppo
bloccati da due anni di pan-
demia, è Q HGL LRQH che po-
tremmo definire straordinaria
poichérealizzatain menodi due
mesi, a tempo di record rispetto
agli standard precedenti sot-
tolinea Lucia Achille, organiz-
zatrice GHOO H HQ R -. RELH L R
primario è portare i giovani ad
apprezzarela propria città e le
bellezze che essa contiene, al
fine di radicare in loro senti-
menti di appartenenzae di af-
fettuoso rispetto. Apriamo le
porte ai bitontini e a tutte le
personeche verranno da fuori
perscopriree conoscerei nostri
tesori».

I ciceroni di questamanife-
stazione sarannooltre 400 stu-
denti che accoglierannoi visi-
tatori di Cortili SHU L tra le
affascinanti bellezzestoriche e
artistiche della città. Un patri-
monio vasto ed eterogeneoricco
di storiae di cultura.

OO LQL LD L D non mancheran-

no anche alcuni momenti mu-
sicali.

DSS Q DPHQ Rè oggi, dalle 18alle22, e
domanidalle10alle 13edalle 16.30alle 22.
LQ UHVVR è libero. Info. www. bitonto-

cortiliaperti. it.
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L'EVENTOSONO I PALAZZI IMPERIALI- FILOTICO E DONNAELISABETTADELXVIII E XIX SECOLO

Due dimorestoriche
apertea Manduria
per la giornataAdsi
Saranno

i palazzimanduriani Impe-
riali- Filotico e

Donna Elisabetta a rap-
presentare domani la pro-
vincia di Taranto nella
dodicesima giornata na-
zionale dell'associazione
dimore storiche italiane
(Adsi), cheogni anno in
tutta Italia apre al pub-
blico le maestose porte

del patri-monio ar-
chitettonico
signorile,
ospitando
anche di-
verse ini-
ziative.

L'iniziati-
va gode dei
patrocini
pulsori di vitalità cultu-
rale ed economica, so-
prattutto nei piccoli cen-
tri.

Ubicato nella piazza
centrale di Manduria, il
settecentescopalazzo Im-
periali-Filotico accoglierà

li avventori negli am-
ienti per i quali i pro-

prietari hanno dato di-
sponibilità alla visita Sa-

Sarà possibile
ancheprendere

il tè con figuranti
in abiti mobiliari
dell'Ottocento

rà quindipossibile
godere del-
la vista del-
la pregevole
scalinata
interna di
gusto van-
vitelliano,
oltre che
degli ele-

della commissione nazio-
nale italianaper l'Unesco,
del ministero della Cul-
tura, del ministero del
Turismo e dell'agenzia
nazionaledel turismo dal
momentoche si riconosce
alle dimore storiche la
capacitàdi essere pro-

menti scultorei decorativi.Pocodistantedal maniero
che fu di Michele III
Imperiali, anche pàlazzo
Donna Elisabetta aprirài

cancelli del suo impo-
nente complesso.

Ad accompagnarei vi-
sitatori sarà la stessapa-

drona di casa, che ha
voluto ribattezzarecon il
suonome questa dimora
storica datata1881.

La giornataAdsi rap-
presenterà la giusta oc-
casione per ammiraregli
affreschi neoclassici che
decoranole stanze della
strutturae pergoderedel

gusto eclettico degli ar-
redi, tra mobili d'epocae
feng shui. Bellissima an-
che la passeggiata nel
giardino romantico all'in-
glese, chelascia il passoa
un boschetto di querce.
AI Donna Elisabetta le
visite guidate saranno
possibili dalle 10 in mat-
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tinata e dalle14:30 nel pome-
riggio. Pagando

un apposito ticket, inoltre,
alle 11 e alle 17:30 si potrà
partecipare a un "tè ot-
tocentesco", in compagnia
di figuranti in abito sto-
rico e fruendo di un'ap-
parecchiatura in stile, il
tutto organizzato dai rie-
vocatori di "Lo specchio
delle arti" e da Assunta

Fanuli Atelier. A livellonazionale,la giornata Ad-
si è abbinata a un con-
corso fotografico su In-
stagram. Le migliori fo-
tografie dei cortili, dei
giardini e degli esterni
delle dimore saranno og-
getto di una mostra vir-
tuale che sarà pubblicata
sui siti web di Adsi e
Photolux Festival.

Giuseppe P. Dimagli

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 25

SUPERFICIE : 35 %

2 4 LGLDQ

AUTORE : 1�'��

21 maggio 2022 - Edizione Brindisi

3���



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 25

SUPERFICIE : 35 %

2 Q

AUTORE : 1�'��

21 maggio 2022 - Edizione Brindisi

3���



BITONTOOGGIEDOMANI 2 9 EDIZIONE DI 25 , , 3 5 , TRA PALAZZIANTICHI, CHIESEEMONUMENTI

Un museodiffuso
perturisti evisitatori
Tra Medioevo,Rinascimento,BaroccoeOttocento
STEFANIADI MITRIO

M edioevo, Rinascimento,
Barocco e Ottocento.
Benquattro percorsi ri-

salenti a questi periodiricchi di
storia e arte fanno parte del-
O R D D edizione di Cortil i
SHU L a Bitonto.
Staserae domani QHOO DPEL R

della Giornata Nazionale del-
O VVRFLD LRQH Dimore Storiche
Italianesarà possibile ammirare
50siti trapalazziantichi, chiese,
monumenti, cortili e anche il
Torrione angioino con la sua
meravigliosaterrazza, in attesa
GHOO O LPD LRQH dei lavori di ri-
qualificazione.

La manifestazione,organizza-
ta da A.D.S.I. Pugliapresieduta
da Piero Consiglio, in collabo-
razione con il Comune di Bi-
tonto, ha O RELH L R di promuo-
vere la conservazionee la va-
lorizzazione delle dimore stori-
che. Un museo diffuso spesso
chiusoal pubblico.

Nel dettaglio il percorsome-
dievale comprendela Cattedrale

cripta succorpo paleocri-
stiano della Cattedrale;cortile
San Nicola; chiesaSan Leucio
vecchia; chiesaSan Francesco
G VVLVL chiostro giardini

pensili; Torrioneangioino.
Nel percorsorinascimentaleinvece si

potranno visitare Palazzo de Ferraris
RegnaPalazzoSylos Calò;Palazzo Bove;
PalazzoBove - Planelli Termite.

Nel percorso baroccosi potranno am-

mirare Palazzo Sylos Sersale;Palazzo
Barone Gentile Sisto; Palazzo Al-

buquerque; Cappella dei Misteri San
Domenico.

Infine nel percorso ottocen-
tesco sono compresi il Teatro
Traetta;PalazzoPannone Fer-
rara; PalazzoGentile.

« R D D edizione di Cortili
SHU L fortementevoluta per

proseguirenella realizzazionedi
progetti già avviati epurtroppo
bloccati da due anni di pan-
demia, è Q HGL LRQH che po-
tremmo definire straordinaria
poichérealizzatain menodi due
mesi, a tempo di record rispetto
agli standardprecedenti sot-
tolinea Lucia Achille, organiz-
zatrice GHOO H HQ R -. RELH L R
primario è portare i giovani ad
apprezzarela propria città e le
bellezze che essa contiene, al
fine di radicare in loro senti-
menti di appartenenzae di af-
fettuoso rispetto. Apriamo le
porte ai bitontini e a tutte le
personeche verranno da fuori
perscopriree conoscerei nostri
tesori».

I ciceroni di questamanife-
stazione sarannooltre 400 stu-
denti che accoglierannoi visi-
tatori di Cortili SHU L tra le
affascinanti bellezzestoriche e
artistiche della città. Un patri-
monio vasto edeterogeneoricco
di storiae di cultura.

OO LQL LD L D nonmancheran-

no anche alcuni momenti mu-
sicali.

DSS Q DPHQ Rè oggi, dalle 18alle 22,e
domanidalle10alle 13edalle 16.30alle 22.
LQ UHVVR è libero. Info. www. bitonto-

cortiliaperti. it.
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Arriva Cortili DS U L
Visitabileil Torrione

Sarà possibile visitare
anche il Torrione
angioino con la sua

meravigliosa terrazza, in
attesa G OO O LPD LRQ dei
lavori di riqualificazione,
tra i 50 palazzi antichi,
chiese,monumenticheim-
preziosiranno O R D D edi-
zione di Cortili S U L in
programmaoggi e domani
a Bitonto. La manifestazio-
ne, organizzatadaAdsi Pu-
glia presieduta da Piero
Consiglio, in collaborazio-
ne con il Comune di Bi-
tonto, è inserita nellaGior-
nata Nazionale G OO DVVR-
ciazione Dimore Storiche
Italiane che da anni pro-
muove con un'intensa at-
tività culturale la conser-
vazione, lavalorizzazionee
la corretta gestionedelle
dimore storiche.Un museo
a cielo apertoricco distoria
e di arte che offre la pos-
sibilità di visitare gratui-

tamente cortili, palazzi, vil-
le e giardini di antiche di-
more, solitamentechiusi al
pubblico. Sono previsti 4
percorsi: medievale, rina-
scimentale, barocco e ot-
tocentesco.
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Dimorestoriche

Andarperville
traQuarrata
BuggianoeCelle

PistoiaIl SL grandemuseo
diffuso G , DOLD riapre leporte
domaniconladodicesimaedi-
zione dellaGiornatanaziona-
le G OO VVRFLD LRQ dimore
storiche italiane. Nel nostro
Paeseoltre400luoghiesclusi-
vi comecastelli, rocche,ville,
parchi egiardini sarannovisi-
tabili gratuitamente,inun im-
mersione nellastoriacheren-
deancoraoggi O , DOLD identifi-
cabile nelmondoechepotreb-
be costituire un perno dello
sviluppo sostenibilea lungo
termine.

AncheT V DQQRla Tosca-
na detieneil recorddi apertu-
re: ben 120dimore privatedi-
stribuite in tutte le province,
di cuitre nel territoriopistoie-
se. Si tratta di Villa Amalia in
corsoIndipendenzaaBorgoa
Buggiano(visitabile dalle10al-
le 13e dalle14,30alle 18),del
parco di Villa La Costagliain
viaVecchiaFiorentinaaQuar-
rata (10-13, 14,30- 18) e della
FattoriadiCelledi viaMontale-
se aSantomato(10-13).

Quelladegliimmobili stori-
ci è una rete unica, dall im-
menso valoresociale,cultura-
le edeconomicochei proprie-

tari siimpegnanoquotidiana-
mente acustodiree avaloriz-
zare. Ledimorestoriche,infat-
ti, costituiscononon solo un
immensopatrimoniocultura-

le, ma sonoancheil fulcro di
una economiacircolareper il
territoriodiriferimento.

Villa Amalia(così chiamata
dal 1992, anno di morte di
Amalia Arrigoni Franchini)è
unedificiosignorileaBorgoa
Buggianolacui costruzioneri-
sale allametàdeldiciottesimo
secolo. D DO assettodella
villa sideveDOO LQ U Q Rdel-
la famigliaFranchini,laquale
la volle comepropriaresiden-
za principale, anche in con-
trapposizione ai baroniKanz-
ler della vicinavilla di Bellavi-
sta.

Costruitaagliinizi deldicias-
settesimo secolodalla fami-
glia Lenzoni,Villa Costagliaè
una tipica dimora di campa-
gna con pianta a 8 che ab-
braccia il grandeparcoall in-
glese, DOO LQ UQR del quale si
trovanoanchela fattoria,una
limonaia e unacappellaneo-
classica.

LaFattoriadi Cellesaràinfi-
ne visitabiletramiteuna cam-

minata di 2 oree mezzo.Mal-
grado le fondamenta risalga-
no acirca O DQQRMille, la villa
diCelleela cappellaadiacente
sono staterealizzatealla fine
del 600,quandoeranodi pro-
prietàdi CarloAgostinoFabro-
ni. Dal 1970 GiulianoGoriha
realizzatoqui lasededellasua
collezionediarteambientale.

LaGiornatanazionaleAdsi
èO RFFDVLRQ persensibilizza-
re lasocietàcivile eleistituzio-
nisulruolocheledimorestori-
che ricopronoper il tessutoso-
cio-economico delPaese.Il lo-
ro indotto generaunimpatto
positivosu moltissimefiliere:
GDOO DU L LDQD Ral turismo,al-
le produzioni agricoleevitivi-

nicole. anche dai lavori di
ammodernamentoeristruttu-
razione chederivala qualità
dei luoghinei quali le dimore
insistono.Perprenotarelevisi-
te (entrole15di oggi):associa-
zionedimorestoricheitalia-
ne. it. .

DavidMeccoli
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VillaLa CostagliaaQuarrata:saràvisitabiledomanisiaalmattinocheal pomeriggio(fotoGori)
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BITONTO OGGIEDOMANI 2 9 EDIZIONE DI 25 , , 3 5 , TRAPALAZZIANTICHI, CHIESEEMONUMENTI

Unmuseodiffuso
perturisti evisitatori
Tra Medioevo,Rinascimento,BaroccoeOttocento
STEFANIA DI MITRIO

M edioevo, Rinascimento,
Barocco e Ottocento.
Ben quattro percorsiri-

salenti a questi periodiricchi di
storia e arte fanno parte del-
l ottava edizione di Cortil i
SHU L a Bitonto.
Staserae domani QHOO DPEL R

della Giornata Nazionale del-
l Associazione Dimore Storiche
Italianesaràpossibile ammirare
50siti trapalazziantichi, chiese,
monumenti, cortili e anche il
Torrione angioino con la sua
meravigliosaterrazza, in attesa
GHOO O LPD LRQH dei lavori di ri-
qualificazione.

La manifestazione,organizza-
ta da A.D.S.I. Pugliapresieduta
da Piero Consiglio, in collabo-
razione con il Comune di Bi-
tonto, ha O RELH L R di promuo-
vere la conservazionee la va-
lorizzazione delle dimore stori-
che. Un museo diffuso spesso
chiusoal pubblico.

Nel dettaglio il percorso me-
dievale comprendela Cattedrale

cripta succorpo paleocri-
stiano della Cattedrale; cortile
San Nicola; chiesa San Leucio
vecchia; chiesaSanFrancesco
G VVLVL chiostro giardini

pensili; Torrione angioino.
Nel percorsorinascimentaleinvece si

potranno visitare Palazzo de Ferraris
Regna PalazzoSylos Calò;PalazzoBove;
PalazzoBove - Planelli Termite.

Nel percorsobaroccosi potranno am-

mirare Palazzo Sylos Sersale;Palazzo
Barone Gentile Sisto; Palazzo Al-

buquerque; Cappella dei Misteri San
Domenico.

Infine nel percorso ottocen-
tesco sono compresi il Teatro
Traetta;PalazzoPannone Fer-
rara; PalazzoGentile.

« R D D edizione di Cortili
SHU L fortemente voluta per

proseguirenella realizzazionedi
progetti già avviati epurtroppo
bloccati da due anni di pan-
demia, è Q HGL LRQH che po-
tremmo definire straordinaria
poichérealizzatain menodi due
mesi, a tempo di record rispetto
agli standard precedenti sot-
tolinea Lucia Achille, organiz-
zatrice GHOO H HQ R -. RELH L R
primario è portare i giovani ad
apprezzarela propria città e le
bellezze che essa contiene, al
fine di radicare in loro senti-
menti di appartenenzae di af-
fettuoso rispetto. Apriamo le
porte ai bitontini e a tutte le
personeche verranno da fuori
perscopriree conoscerei nostri
tesori».

I ciceroni di questamanife-
stazione sarannooltre 400 stu-
denti che accoglierannoi visi-
tatori di Cortili SHU L tra le
affascinanti bellezzestoriche e
artistiche della città. Un patri-
monio vasto ed eterogeneoricco
di storiae di cultura.

OO LQL LD L D non mancheran-

no anche alcuni momenti mu-
sicali.

DSS Q DPHQ Rè oggi, dalle 18alle22, e
domanidalle10alle 13edalle 16.30alle 22.
LQ UHVVR è libero. Info. www. bitonto-

cortiliaperti. it.
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Arriva Cortili DS U L
Visitabileil Torrione

Sarà possibile visitare
anche il Torrione
angioino con la sua

meravigliosa terrazza, in
attesa G OO O LPD LRQ dei
lavori di riqualificazione,
tra i 50 palazzi antichi,
chiese,monumenticheim-
preziosiranno O R D D edi-
zione di Cortili S U L in
programmaoggi e domani
a Bitonto. La manifestazio-
ne, organizzatadaAdsi Pu-
glia presieduta da Piero
Consiglio, in collaborazio-
ne con il Comune di Bi-
tonto, è inserita nellaGior-
nata Nazionale G OO DVVR-
ciazione Dimore Storiche
Italiane che da anni pro-
muove con un'intensa at-
tività culturale la conser-
vazione, lavalorizzazionee
la corretta gestionedelle
dimore storiche.Un museo
a cielo apertoricco distoria
e di arte che offre la pos-
sibilità di visitare gratui-

tamente cortili, palazzi, vil-
le e giardini di antiche di-
more, solitamentechiusi al
pubblico. Sono previsti 4
percorsi: medievale, rina-
scimentale, barocco e ot-
tocentesco.
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BITONTO OGGIEDOMANI 2 9 EDIZIONE DI 25 , , 3 5 , TRAPALAZZIANTICHI, CHIESEEMONUMENTI

Unmuseodiffuso
perturisti evisitatori
Tra Medioevo,Rinascimento,BaroccoeOttocento
STEFANIA DI MITRIO

M edioevo, Rinascimento,
Barocco e Ottocento.
Ben quattro percorsiri-

salenti a questi periodiricchi di
storia e arte fanno parte del-
l ottava edizione di Cortil i
SHU L a Bitonto.
Staserae domani QHOO DPEL R

della Giornata Nazionale del-
l Associazione Dimore Storiche
Italianesaràpossibile ammirare
50siti trapalazziantichi, chiese,
monumenti, cortili e anche il
Torrione angioino con la sua
meravigliosaterrazza, in attesa
GHOO O LPD LRQH dei lavori di ri-
qualificazione.

La manifestazione,organizza-
ta da A.D.S.I. Pugliapresieduta
da Piero Consiglio, in collabo-
razione con il Comune di Bi-
tonto, ha O RELH L R di promuo-
vere la conservazionee la va-
lorizzazione delle dimore stori-
che. Un museo diffuso spesso
chiusoal pubblico.

Nel dettaglio il percorso me-
dievale comprendela Cattedrale

cripta succorpo paleocri-
stiano della Cattedrale; cortile
San Nicola; chiesa San Leucio
vecchia; chiesaSanFrancesco
G VVLVL chiostro giardini

pensili; Torrione angioino.
Nel percorsorinascimentaleinvece si

potranno visitare Palazzo de Ferraris
Regna PalazzoSylos Calò;PalazzoBove;
PalazzoBove - Planelli Termite.

Nel percorsobaroccosi potranno am-

mirare Palazzo Sylos Sersale;Palazzo
Barone Gentile Sisto; Palazzo Al-

buquerque; Cappella dei Misteri San
Domenico.

Infine nel percorso ottocen-
tesco sono compresi il Teatro
Traetta;PalazzoPannone Fer-
rara; PalazzoGentile.

« R D D edizione di Cortili
SHU L fortemente voluta per

proseguirenella realizzazionedi
progetti già avviati epurtroppo
bloccati da due anni di pan-
demia, è Q HGL LRQH che po-
tremmo definire straordinaria
poichérealizzatain menodi due
mesi, a tempo di record rispetto
agli standard precedenti sot-
tolinea Lucia Achille, organiz-
zatrice GHOO H HQ R -. RELH L R
primario è portare i giovani ad
apprezzarela propria città e le
bellezze che essa contiene, al
fine di radicare in loro senti-
menti di appartenenzae di af-
fettuoso rispetto. Apriamo le
porte ai bitontini e a tutte le
personeche verranno da fuori
perscopriree conoscerei nostri
tesori».

I ciceroni di questamanife-
stazione sarannooltre 400 stu-
denti che accoglierannoi visi-
tatori di Cortili SHU L tra le
affascinanti bellezzestoriche e
artistiche della città. Un patri-
monio vasto ed eterogeneoricco
di storiae di cultura.

OO LQL LD L D non mancheran-

no anche alcuni momenti mu-
sicali.

DSS Q DPHQ Rè oggi, dalle 18alle22, e
domanidalle10alle 13edalle 16.30alle 22.
LQ UHVVR è libero. Info. www. bitonto-

cortiliaperti. it.
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BITONTO OGGIEDOMANI 2 9 EDIZIONE DI 25 , , 3 5 , TRAPALAZZIANTICHI, CHIESEEMONUMENTI

Unmuseodiffuso
perturisti evisitatori
Tra Medioevo,Rinascimento,BaroccoeOttocento
STEFANIA DI MITRIO

M edioevo, Rinascimento,
Barocco e Ottocento.
Ben quattro percorsiri-

salenti a questi periodiricchi di
storia e arte fanno parte del-
O R D D edizione di Cortil i
SHU L a Bitonto.
Staserae domani QHOO DPEL R

della Giornata Nazionale del-
O VVRFLD LRQH Dimore Storiche
Italianesaràpossibile ammirare
50siti trapalazziantichi, chiese,
monumenti, cortili e anche il
Torrione angioino con la sua
meravigliosaterrazza, in attesa
GHOO O LPD LRQH dei lavori di ri-
qualificazione.

La manifestazione,organizza-
ta da A.D.S.I. Pugliapresieduta
da Piero Consiglio, in collabo-
razione con il Comune di Bi-
tonto, ha O RELH L R di promuo-
vere la conservazionee la va-
lorizzazione delle dimore stori-
che. Un museo diffuso spesso
chiusoal pubblico.

Nel dettaglio il percorso me-
dievale comprendela Cattedrale

cripta succorpo paleocri-
stiano della Cattedrale; cortile
San Nicola; chiesa San Leucio
vecchia; chiesaSanFrancesco
G VVLVL chiostro giardini

pensili; Torrione angioino.
Nel percorsorinascimentaleinvece si

potranno visitare Palazzo de Ferraris
Regna PalazzoSylos Calò;PalazzoBove;
PalazzoBove - Planelli Termite.

Nel percorsobaroccosi potranno am-

mirare Palazzo Sylos Sersale;Palazzo
Barone Gentile Sisto; Palazzo Al-

buquerque; Cappella dei Misteri San
Domenico.

Infine nel percorso ottocen-
tesco sono compresi il Teatro
Traetta;PalazzoPannone Fer-
rara; PalazzoGentile.

« R D D edizione di Cortili
SHU L fortemente voluta per

proseguirenella realizzazionedi
progetti già avviati epurtroppo
bloccati da due anni di pan-
demia, è Q HGL LRQH che po-
tremmo definire straordinaria
poichérealizzatain menodi due
mesi, a tempo di record rispetto
agli standard precedenti sot-
tolinea Lucia Achille, organiz-
zatrice GHOO H HQ R -. RELH L R
primario è portare i giovani ad
apprezzarela propria città e le
bellezze che essa contiene, al
fine di radicare in loro senti-
menti di appartenenzae di af-
fettuoso rispetto. Apriamo le
porte ai bitontini e a tutte le
personeche verranno da fuori
perscopriree conoscerei nostri
tesori».

I ciceroni di questamanife-
stazione sarannooltre 400 stu-
denti che accoglierannoi visi-
tatori di Cortili SHU L tra le
affascinanti bellezzestoriche e
artistiche della città. Un patri-
monio vasto ed eterogeneoricco
di storiae di cultura.

OO LQL LD L D non mancheran-

no anche alcuni momenti mu-
sicali.

DSS Q DPHQ Rè oggi, dalle 18alle22, e
domanidalle10alle 13edalle 16.30alle 22.
LQ UHVVR è libero. Info. www. bitonto-

cortiliaperti. it.
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L'evento.Iniziative alla fattoria SaIlietta, a villa Carboni ea villa Vivaldi Pasqua

Le dimore storiche
aprono ai visitatori:
domanitour guidati
Fattoria Sa Ilietta, Villa
CarbonieVilla Vivaldi Pa-
squa. Sono le tre dimore
storiche cittadine visita-
bili domani durante la
" Giornata nazionale
dell'associazione dimore
storiche Italiane, giunta
quest'annoalla XII edizio-
ne.
L'iniziativa, in collabo-

razione con l'Associazio-
ne nazionale case della
mMemoria e Federmatri-
moni ed Eventi Privati
( Federmep),ha ricevuto
il patrocinio della Com-
missione Nazionale Italia-
na per l'Unesco, del Mini-
stero della Cultura, del
Ministero del Turismo e
di Enit - Agenzia naziona-
le del turismo.

Piti rimonto tur ittico
Quella degli immobili

storici è una rete unica,
di grande valore sociale,
culturale ed economico
che i proprietari si impe-
gnano quotidianamente
a custodire e a valorizza-
re. Le dimorestoriche, in-
fatti, costituiscono non
solo un patrimonio turi-

stico di rara bellezza ma
anche il perno di una eco-
nomia circolare per i bor-
ghi su cui si trovano. Il
54%di tali immobili si tro-
va in piccoli comuni con
una popolazione inferio-
re a 20.000abitanti e, nel
29% dei casi, addirittura
sotto i 5.000 residenti.

Mestieri uiiliclii
La Giornata Nazionale è

quindi anche un'occasio-
ne persensibilizz are la so-
cìetà civile e le istituzioni
sul ruolo che le dimore
storiche ricoprono per il
tessuto socio- economico
del Paese.Il loro indotto,
infatti, genera un impat-
to positivo su moltissime
filiere. Molte poi sono le fi-
gure professionali che
gravitano intorno ad una
dimora,mestieridal sape-
re antico - artigiani, re-
stauratori, maestri vetrai
- sempre SL difficili da
reperire. Un patrimonio
- quello delle dimore - tra-
mandato a noi attraverso
i secoli anche grazie ad
opere di restauro e man-
tenimento, icui costi gra-

vanounicamentesui pro-
prietari ma dai quali deri-
va la qualità dei centri nei
quali tali beni insistono.

I, e iniziative
Numerose le iniziative

promossedai proprietari
per la Giornata Naziona-
le: da mostrea concerti e
spettacoli teatrali, per in-
tercettare le esigenzedel
pubblico di ogni fascia

d'età. Quest'anno torna
anche ilconcorso fotogra-
fico in collaborazione
con Photolux rivolto agli
utenti di Instagram: mag-
giori informazioni saran-
no dettagliate in successi-
ve comunicazioni.

Per partecipare è neces-
sario prenotarsi al link:
www.adsi.it/giornatana-
zionale.
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Villa Carbo-
ni, un con-
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sti di una do-
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Musei

Unagiornata
pervisitare
antichedimore
w diDavidMeccoli

PratoIl SL grandemuseo
diffusoG , DOLD riaprele porte
domaniconladodicesimaedi-
zione dellaGiornatanaziona-
le G OO VVRFLD LRQ dimore
storiche italiane. Nel nostro
Paeseoltre400luoghiesclusi-
vi comecastelli,rocche,ville,
parchie giardinisarannovisi-
tabili gratuitamente,in Q LP
mersione nellastoriacheren-
deancoraoggi O , DOLD identifi-
cabile nelmondoechepotreb-
be costituireun perno dello
sviluppo sostenibile a lungo
termine.

AncheT V DQQRlaTosca-
na detieneil recorddi apertu-
re: ben120dimoreprivate di-
stribuite in tutte le province,
di cui 4 nel territorio cheab-
braccia Prato e O (PSRO
se-Valdelsa. Si trattadellaCa-
sa studiodi Quinto Martini a
Seano(visitabiledalle 10 alle
13edalle14,30alle18),delMu-
seo dellaBadiaeCasaAgnolo
Firenzuoladi Vaiano(10- 12 e
16-19), delCastelloSonninoa
Montespertoli (11-16,30) e
delCentrostudi musicaliFer-
ruccio Busoni di Empoli

(15- 17,30). Quelladegliimmo-
bili storici è una rete unica,
GDOO LPP QVR valore sociale,
culturaleed economicochei
proprietarisiimpegnanoquo-
tidianamente a custodiree a
valorizzare.

Le dimore storiche,infatti,
costituisconononsoloun im-
menso patrimonio culturale,
masonoancheil fulcrodiuna
economiacircolareperil terri-
torio di riferimento. La Casa
studioQuinto Martini è stata
acquisitadalComunedi Car-
mignano nel2009,mentrenel
2016sonostatedonatele ope-
re daglierediG OO DU LV Deora
lacasaèdiventataciòcheMar-
tini volevachefosse:unluogo
apertoeinclusivo,fruito dalla
cittadinanza. Il Museodella
Badia di Vaiano si trova
Q OO DEED LDdi SanSalvatore,
fondatatra O R D Re il nono
secolosulla destradel fiume
Bisenziodaimonacibenedet-
tini lungo la Stradadi Lom-
bardia ,unadiramazionedel-
la via Cassiastrategicaper la
viabilitàmedievale.

In occasionedellaGiornata
nazionaleAdsi sarannoinol-
tre visitabili gratuitamentela

cantina storica,la vinsanta-
ia eil cortilediCastelloSonni-
no a Montespertoli, compo-
sto daunpalazzodelsedicesi-
mo secolocontorre risalente
al tredicesimo e DOO LQ UQR
O DUF L LR storico del politico
SidneySonnino.Infine il mu-
seo DVD% VRQL nato negli
anni 60aopera delComune

di Empoli, raccoglie docu-
menti ematerialidi grandein-
teresse storico e musicale,

quali manoscrittirari, libretti
originali,lettereautografe,fo-
to G SRFD
8Q RFFDVLRQ dunque per

sensibilizzarela societàcivile
e le istituzioni sulruolo chele
dimore storiche ricoprono

per il tessutosocio-economi-
co delPaese.Il loro indottoge-
nera un impatto positivo su
moltissimefiliere:GDOO DU L LD
nato alturismo,alleproduzio-
ni agricolee vitivinicole. Per
prenotarelevisite(entrole15
dioggi):associazionedimore-
storicheitaliane. it. l
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UnavedutadiCastelloSonninoaMontespertoli,traledimorestoricheapertedomaniaingressolibero(fotoSestini)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 21

SUPERFICIE : 31 %

2 DQ

AUTORE : Davidmeccoli

21 maggio 2022 - Edizione Prato Empoli

3����



LA GIORNATA NAZIONALE

Dimorestoriche:quantabellezza
dascoprireevisitare
Domaniin tutta l'Emilia- Romagna si apriranno
le portedi numerosisiti di solito chiusi al pubblico
BOLOGNA
MARCELLOTOSI
Gioielli a portatadi mano,anzi
di weekend,nelSL grandemu-
seo diffusod'Italia.Tornainfatti
il 22 maggioanchein Emilia- Ro-
magna la Giornatanazionale
"Bellezzedascoprire"dell'Adis,
Associazionedimorestorichei-
taliane, giuntaalla 12a edizione,
in collaborazioneconl'Associa-
zione nazionaleCasedellame-
moria. Oltre400luoghiesclusivi
comecastelli, rocche,ville, par-
chi e giardini, aperti gratuita-
mente allevisite, accompagnate
anchedainiziative,mostre, con-
certi e spettacoliteatrali (infor-

mazioni e prenotazionisul sito
dell'Adsi).

Riaprirannole loro portemolti
siti unici, carichi di suggestione,
in cui la storia si mescolaconil
presente,acui puòfare da utile
guidail volumeCaseestudidelle
personeillustri dell'Emilia- Ro-
magna, acuradi CristinaAmbro-
sini eClaudiaCollina, recente-
mente edito daBolognaUniver-
sity Press.In essosonostati rac-

colti gli esiti del censimentore-

gionale grazieacui, sulterritorio
cheva daPiacenzaaRimini, so-
no statiindividuati oltre 90 mu-
sei, dimore,abitazioni,studi e

archivi di artisti, letterati,musi-
cisti, cineasti,scienziati, inven-
tori, collezionisti, personaggi
storiciefamiglie illustri, risalenti
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in prevalenzaagli ultimi due se-
coli, descrittiin dettaglioanche
dalle schedecurateda Isabella
Giacomettie Giuditta Lughi,
funzionanedelSettorePatrimo-
nio culturaledella Regione,con
riferimentipuntualiai«paesaggi
culturali» in cui sonoinseriti. Il
tuttoallalucedellaLegge regio-

nale del10 febbraioscorso,per il

riconoscimentoe la
valorizzazionedi que-
ste "casedellamemo-
ria".

In Emilia si potran-
no visitaredimore di
grandefascinostori-
co- artistico, comei Pa-

lazzi Bevilacquae Boncompagni
aBologna,le splendideville par-

mensi Meli- Lupi e Paveri- Fonta-
na, o la casanataledi Lazzaro
SpallanzaniaReggioEmilia.

Ricchissimalapossibilitàdi vi-
sitare lecasemuseodi romagno-
li illustri, comequelladello stu-

dioso Raffaele Bendandi aFaen-
za equelladelsacerdotegaribal-
dino GiovanniVerità aModiglia-
na. Doppia la possibilitàofferta
da Forlimpopoli cheoltrea Casa
Artusi, padredella cucina italia-
na, aprirài battentiallevisitean-
che la casastudio d'arteedocu-
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mentazione dove è vissuto e ha
operato fino all'età di 92 anni
l'artista Mario Bertozzi con la
presentazione di numerose ope-
re tra le SL belle da lui realizza-
te.

Visite guidate in programma
anche alla Casa dell'Upupa ov-
vero la Casa studio Ilario Fiora-
vanti a Sorrivoli diRoncofreddo,

dove si celebraquest'anno il cen-
tenario della nascita dell'artista
architetto cesenate. Un evento

culturale è in programmanel po-
meriggio.

Tra le case museo che aderi-
scono alla giornata, anche la set-
tecentesca Villa Silvia Carducci a

Lizzano di Cesena, ove è sito il
Museo Carducciano, con la ca-
mera del Carducci e il salotto
della contessa, alla scoperta del-
la storia del territorio e del lega-

me intercorsofra la contessa Sil-

via e il poeta, che tra-
scorse ben undici e-

stati ospitedella fami-
glia Pasolini- Zanelli.

Porte aperte a Savi-
gnano al Museo Ca-

sadei a Savignano.
Nello studio dell'abi-
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tazione in cui il " papà del liscio"
ha vissuto dal 1957 al 1971, si
possono ammirare strumenti
musicali, spartiti, immagini e di-
schi d'epoca, riconoscimenti, di-
vise e ricordi di una carriera lun-
ga decenni.

Altri luoghi carichi di poesia il
Museo Casa Pascoli di San Mau-
ro Pascoli e il " Il nido dei passe-

ri", casa studio del pittore Giulio

Turci a Santarcangelo.

Di grande fascino paesistico
infine la possibilità di seguire a
Tredozio levisite guidate agli in-
terni e il giardinodi Villa La Col-
lina e i magnifici giardini di Pa-
lazzo Fantini. VillaLa Collina, re-

centemente restaurata, presen-
ta un impianto tipicamente fio-
rentino dovuto al fatto che la sua
antica collocazione era in terri-
torio toscano. Nel prospetto
principale si apre il portale d'ac-

cesso in arenaria a tutto sesto, af-
fiancato alla sua sinistra dallo

stemma della famiglia Vespi-
gnani, che reca la data 1575. Un
grande parco naturale, compo-
sto di essenze autoctone, circon-
da la dimora.

La vista al giardino di Palazzo

Fantini, le corti e il Museo della
civiltà contadina, sarà accompa-

gnata alle 16.30 da un concerto
della Scuola comunale di musica

Giuseppe Sarti di Faenza. Il Pa-

lazzoFantini è lo splendidorisul-

tato di una serie di costruzioni
stratificate attraverso i secoli.
Parco e giardino all'italiana sono

un gioiello di notevole fascino:
oltre a lecci, ippocastani, tigli,
pioppi bianchi, agrifogli, fanno
bella mostra di sé conifere e

maestosi cedri. Suquesto sfondo
grandioso spiccano in primave-
ra i prati, le vasche di ninfee, le

aiuole di rose antiche.

associazionedimorestoricheitaliane.it

UNA GUIDA
UTILISSIMA

Ci si può affidare
al volumedi Cristina
Ambrosini e Claudia

Collina con le schede

di Isabella Giacometti

e Giuditta Lughi

OLTRE 400
TRA CASTELLI

ROCCHE
VILLE, PARCHI

E GIARDINI
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Palazzo Fantini a Tredozio
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Dall'alto: la Casa dell'Upupa di Ilario Fioravanti a Sorrivoli, la Casa Museo

di Secondo Casadei a Savignano e la Casa di GiovanniVerità a Modigliana
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Le immaginiG OO DUF L LRCaproni

Gli anniruggentiin mostra
allaFondazioneRicci di Barga

I Ruggenti anni Venti nel
bookIR R UDILFR dellagiova-

neEldaCaproniedellesueami-
che. Alla FondazioneRicci di
Barga,apertaalpubblicoevisi-
tabile gratuitamentein occa-
sione dellaGiornatanazionale
G OO VVRFLD LRQ dimorestori-
che italianedomanisaràespo-
sta unacollezione di ritratti fo-
tografici femminili degli anni
Ventidel Novecentodal titolo
Il Tempo G OO O DQ D Me-

morie fotografichedagliarchi-
vi SUL D L VSRVL LRQ vede
protagonistala giovaneElda
Caproni,pupilladellafamiglia

chehaedificatoil preziosoedi-
ficio in stile liberty nellazona
delPiangrande.Larecentedo-
nazione allaFondazioneRicci
di unagrandepartedell archi-
vio privato appartenenteallefa-
miglieCaproni- Giorgetti, con-
sistente in lettere, fotografie
cartolinee libri, ha infatti per-
messo diselezionareunaserie
di circa40fotografielegatealla
modadeltempo,indossatadal-
la giovaneEldaCaproniedalle
sueamiche,chebenesiconiu-
ga conO VSRVL LRQ dell archi-
tettura libertyedecletticapre-
sente a Barga.In unadelleba-

cheche sitrovanoancheiritrat-
ti degli zii paternidi Elda,che
nel1928donaronoall ospeda-
le di Bargail nuovopadiglione
dellamaternità.Lavilla inoltre
ospitaal pianoterrenounanu-
trita seriedi operepittoriche
dei primi annidel Novecento
degliartisti: Alberto Magri, Gio-
van BattistaSantini,Umberto
Vittorini, Adolfo Balduini, Bru-
no Cordatiemoltialtri.Eal pia-

no superioreè ancoravisitabi-
le l'esposizione"LanuovaBar-
ga. Architetturae arti decorati-
ve tra Liberty estileneoecletti-
co (1900- 1935)".

FIORI' 5 1 ,2

A SARAE MARCO
Oggièungiornospeciale.Un
Vu chesegnail primopassodi

unlungoenonsemprefacile
cammino.Il matrimoniononè
untraguardo,èunpuntodi
partenza.Ivostriamici.
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APPUNTAMENTI

OGGISABATO
Bari,stageformativo in ClownTherapy
Stageformativo in Clown Therapycon Jango Edwardse Peter

Ercolanoa Bari. Si proseguedalle9,alla bibliotecadei ragazzi e delle

ragazzeaParco2 Giugno.

Conversano,SocietàAstronomicaPugliese
A Conversano,nellaex chiesadi San Giuseppedalle 10 alle 20,la
SocietàAstronomica Puglieseallestiràunplanetario astronomico

nell'ambitodel programma «Borgo in fiore » promossodal comune
di Conversano.Ingressogratuito. Eobbligatoria la prenotazionea
info@astropuglia.itoal 3392929524

Bari,FestadeiPopolinel GiardinoPrincigalli
Nel Giardino Princigalli invia Ignazio Loiacono3, aBari, la Festadei
Popoli celebra l'incontrotra popoli eculture conmusiche e danze

dal mondo. Realizzata dal Centro InterculturaleAbusuanedai

Missionari Comboniani.Dalle 10.30alle 12.15,SanNicola, amico di

tutti ipopoli, per leviedi Bari convisite guidatenel centro storicodi
Bari acura dell'associazioneArsToto- Isola Art, mentre dalle 17.30

alle 19.30si terrà il laboratorioCarovanadei Pacifici a curadel

gruppo educhiamocialla PaceODV. Dalle 18.30spazioalledanze in

cerchioda tutto il mondocon le esibizioni del Gruppo Bollywood

Bari, AssociazioneSamira Orientai Academy.AlmaTerraeAkshara.

Dalle21.00,musicaconi concerti di Nidojaànemos, L'altrocanto,
Cama Lila, GruppoColpa Delay, Flowers ForBoyseAPS Gianni

Ballerioconil gruppo Vitruvians.

«Barimedmarathon», le attività
«Bari med marathonnalvillaggio sportivo allestitoin piazzadella
Libertà, workshop, attivitàsportiveecompetizioni, dedicatia

Mediterraneo,turismosportivo eaziende.Oggi visite gratuite di

controllodeli'udito; sedutegratuitedi massaggio sportivo,

laboratorio interattivodi educazionealimentaredalle 16 alle 20.

Lezioni gratuite di Pilates,Scherma,GinnasticaFunzionale acuradi

esperti di ogni disciplina

Bari,«Imparate dal Sud»di Lino Patruno
lilibro« ImparatedalSud. Lezionedisviluppoall'ltalia »( Magenes
ed.)di Lino Patruno saràpresentatoalle 17,alteatro Forma di Bari,

nell'ambitodel festival «Musichecorsare» , organizzato
dall'associazione«Nel giocodel jazz ».

Bitonto, visite «Cortili Aperti»
Tornaa Bitonto, dalle18alle22 l'evento «Cortili Aperti », giunto

all'ottavaedizione.Un museoacieioaperto riccodi storiaedi arte
cheoffre la possibilitàdi visitare gratuitamente 50 luoghi tra cortili,

palazzi,vi11e e giardini di antichedimore, solitamentechiusi al
pubblico. La manifestazione,organizzatadaA. D. S.I. Puglia,in

collaborazionecon ilComunedi Bitonto, èinserita nella « Giornata
Nazionale dell'AssociazioneDimoreStoricheItaliane » cheda anni

promuovecon un'intensaattività culturalela conservazione,la

valorizzazioneelacorrettagestionedelledimorestoriche. Tragli

altri, saràpossi bileammirare, imponente portai e d'i ngressodi
Palazzo Albuquerque,erettonel XVII secolopervolontàdella nobile

famiglia portoghesedegli Albuquerque.Di particolare pregioanche
il Palazzode Ferraris Regnachefu costruito nel 1585dalla nobile
famiglia provenienteda Genovaestabilitasia Bitonto nel 1300.

Ingresso libero.

Bari, tourAcli Dalfinonei centrostorico
Acura delcircolo Acli Dalfino, «Tour per BariVecchia ».La partenzaè

prevista per le 18.30dapiazzaOdegitria. Info080/521.03.55

Bari, «Rubik SocialParty» aPortineria 21
Alle 18,presso Portineria21. invia BenedettoCairoli 137aBari si

svolgerà l'eventoconclusivo delprogetto Rubik. Il« Rubik Social

Party», promosso dagli psicologidi Restart, in collaborazione con

l'associazioneDario Favia- Lasciateci leAli e il sostegnodi Tersan
Puglia è l'ultimatappadi un progetto partito a marzo.

Bari, «La migliore bugia»alla Feltrinelli
Alla Feltrinelli, invia Melo 119a Bari, alle 18,«La migliore bugia »,

edito Mondadori, di FrancescoCaringella. Dialogacon l'autore

ElisabettaLiguori.

«Bari tra stregheeleggende» di Pugli Arte
A cura di PugliArte alle 20, appuntamentocon il percorsodi «Bari tra
streghe eleggende-Speciale laMorta Bèfani »accompagnati

dall'attore PasqualeD'Attoma. Puntodiincontro: Piazzadel
Ferraresec/o absidi Vallisa. Prenotazionial 340/339.47.08o

scrivendoainfo@pugiiarte. it.

DOMANI DOMENICA
AssociazioneDimoreStoricheItaliane
Tornala GiornataNazionaledell'AssociazioneDimore Storiche
Italiane, giuntaquest'anno allaXll edizione.Oltre centoluoghi
esclusivi pugliesisarannovisitabili gratuitamente,per immergersi in

un patrimoniopernodellosvilupposostenibilea lungotermine del
Paese.L'iniziativa, in collaborazionecon l'Associazione Nazionale

Casedella Memoriae Federmatrimonied Eventi Privati (Federmep),

haricevuto il patrociniodella CommissioneNazionaleitaliana per

l'Unesco, del Ministerodella Cultura, del Ministerodel Turismoe di

ENIT- Agenzia NazionaledelTurismo.Tante le dimorepugliesiche
aprono al pubblico,l'elenco è disponibilesul sitoADSI dove si deve

necessariamente prenotarsiper levisite, info

www. adsi.it/ gnpugiia/

PROSSIMAMENTE
Bari, «Il direttore»
Mercoledì25 maggio,alle 18.30, pressola sededell'Odine dei

Giornalisti di Bari, siterrà la presentazionedellibro di Nicola

Mascellare,«il direttore». Relazioneil prof. MarioSpagnoletti.
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Bitonto,tornaadaprirele sueporte
l'anticoerestauratoTorrioneangioino
Il lavoro è duratounannograzieal finanziamentointercettatonel 2016

BITONTO. I lavori di riqua-
lificazione, iniziati a febbraio 2021,
sono ancora in corso, ma il Tor-
rione Angioino di Bitonto tornerà a
spalancare le sueporte già oggi e
domani.

La torre difensiva, che si erge in
piazza Cavour, sarà infatti visi-
tabile in occasionedi «Cortili Aper-
ti », la manifestazione organizzata
dall'AssociazioneDimore Storiche
Italiane in collaborazione con il
Comune.

L'evento,riproposto dopo lo stop
dovuto alla pandemia, permette di
far conoscerea turisti e non solo
luoghi non sempre accessibilie di
trasmetterel'amore per la città an-
che alle giovani generazioni. Ci-
ceroni di eccezionesaranno infatti
400 studenti dei licei e istituti tec-
nici e professionalibitontini. Ma la
manifestazione è utile anche per
ricordare l'importanza della con-
servazione, valorizzazione e cor-
retta gestione delle dimore stori-
che.

Tra i 50 siti aperti per l'ottava
edizione, ci sono infatti molti pa-

lazzi privati. Ma anchechiese,cor-
tili, chiostri e monumenti, tutti
visitabili gratuitamentestaseradal-

le 18 alle 22 edomani dalle10 alle 13
e dalle 16.30alle 22.

Le bellezzestoriche bitontine sa-
ranno inserite in quattro diversi
percorsi: medievale, rinascimenta-
le, baroccoe ottocentesco.

Nel primo, ci saràanche la torre
costruita nel XIV secolo dagli an-
gioini, che si è rifatta econtinuerà a
rifarsi il look grazie al finanzia-
mento intercettatonel 2016dal Pat-

to per la Città Metropolitana di
Bari.

Oggetto di intervento la terrazza,
già completamente ristrutturata,

avvolta da ringhiere in stile antico,
che la proteggono dagli atti van-
dalici. Ma anche gli impianti di
illuminazione delle parti esternee
del fossato, che saranno accesi in
via eccezionaleoggi e domani se-

ra.

Nel progettosono inserite anche
opere essenziali, come l'impianto
antincendio, l'allestimento musea-
le, un nuovo impianto elettrico e il
restauro delle coperture.

Il monumento è infatti da tempo
sede della Galleria d'arte contem-
poranea eun contenitore culturale,
da adeguaresempreSL a mostre,
comequella visibile da staseraper
«Cortili aperti».

Per l'occasione, è stata infatti
allestita un'esposizionedi elaborati
di progettoSL rappresentativi.

«Il cantiere - ha spiegatoil sin-
daco MicheleAbbaticchio sui social
- diviene così un momento e un
luogo di conoscenza,di valorizza-
zione e di divulgazionestorica, tec-
nica e artistica di particolare valore
culturale orientato verso i cittadini
e quindi all'intera città», [red. ero.]
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SIMBOLOCITTADINOsottopostoadunaccuratorestauro
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KERMESSEAL VIA OGGILA MANIFESTAZIONE

«Cortili Aperti»
viaggiotrapalazzi
chieseegiardini

l Riflettori sulla manifestazioneCortili Aperti
oggidalle10alle13 edalle16.30alle 20.30,or-
ganizzato dall'AssociazioneDimoreStoricheItalia-
ne in collaborazionecon il Comunedi Lecce.

Trentafra le dimoreSL suggestive,eccezio-
nalmente, si aprirannoa unpubblicosempreat-
tento e interessatochenel corsodeglianni, con la
sua costantepartecipazione,ha mostratodi ap-
prezzare gli eventiculturali e le propostemusicali
che hannoanimatogli atri dei palazzistorici. Il
ConservatorioMusicale Tito 6FKLSD il Liceo
ClassicoMusicalePalmieri, O R FK VW DdellaScuola
Secondaria Ascanio D GL proporrannoreper-
tori molto vari eoffriranno cosìai numerosivi-
sitatori O DVFROWRdi musicasempredi altissimo
livello.
/ FFDG PLDdi BelleArti di Leccesaràlasede

di laboratori G D W a tema riciclo e D W epre-
senterà i lavori di restaurodegliaffreschiquat-
trocenteschi situati nella loro sede.Intrattenimento
e performanceartistiche di pregio,dunque,a cura
deglistudenti.La mappainterattiva deipercorsiè
su https://bit.ly/3MlYaW1; lapaginawebdi ri-
ferimento è www.adsi.it/giornatanazionale.
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CORATO

Oggie domani
tornal'iniziativa

«Maggio in fiore»
VERNICEIN XI »

Coratotrapianteeantichefoto
oggie domanitorna«Maggioin fiore»
In mostraanche130immaginistorichedi comeeralacittà oltreunsecolofa
SALVATORE VERMI CE

� CORATO. Dopo due anni di stop
forzato ritorna a Corato la mani-
festazione «Maggio in fiore», giunta
alla sua quarta edizione e orga-
nizzata daUa sezione locale detta
Federazioneitaliana donne arti pro-
fessioni e affari, con l'obiettivo di
portare in primo piano, la bellezza,
ma anche l'utilità dei fiori e delle
piante, nette sue varie forme. Al
centro della manifestazione,patro-
cinata dal Comune, ci saràuno spa-
zio dedicatoal giardino storico detto
«all'italiana» e quindi una serie di
aiuolecon fiori e piante a forma di
spirale, tronchi di cono, sfere di
varie dimensioni, un piccolo labi-
rinto, vasi ed altri elementi deco-
rativi.

La manifestazione,apertaal pub-
blico oggiedomani,si terràcon altre
associazioni, in concomitanza con
un altro eventogiunto anch'essoalla
terza edizione, «Cortili Aperti », or-
ganizzato dall'Associazione dimore
storiche italiane e dall'Archeoclub
« Padre Emilio d'Angelo», eventodu-
rante il qualesaràaperto al pubblico
il il cortile monumentaleprivato di
PalazzoGioia.

«Gli allestimenti di questaquarta
edizionedi "Maggio in fiore" - spiega
la presidentedella sezione coratina
Fidapa, FrancescaDi Ciommo - si
svilupperannoinfatti proprioa par-

tire dallo spazio antistante l'entrata
del cortile di Palazzo Gioia che si
affacciasu Piazza Sedile.In tal modo
i due eventi si completeranno a
vicenda, in quanto dall'interno del
cortile del palazzo si potrà godere
della visione di un inedito scorcio
"verde" di piazza Sedile, mentre
dallapiazza, allestita per l'occasione
di "Maggio in fiore", si potrà varcare

la soglia di Palazzo Gioia, immer-
gendosi così nel fascino di una di-
mora gentilizia di grandissimo pre-
gio».

«Questa manifestazione- conti-
nua Di Ciommo - ha un suo format
bencollaudatoequindi riprendere il
cammino,non èstatomolto difficile.
Quest'annoabbiamovolutodarean-
che un segnale ecosostenibileat-

traverso alcuni interventi di recu-

pero di giardini all'italiana realizzati
utilizzando specie a scarsoconsumo
idrico ».

Tra gli eventi concomitantici sarà
uno spazio dedicato a delle foto
storiche inedite di aiuole, piazze e
altri spazi verdi della città a partire
dai primi anni del Novecento. «Nello
spaziomesso a disposizione - esor-

disce Rino Scarneràcollezionista di
foto storiche- ripercorreremo oltre

130 annidi storiacoratina attraverso
il verde pubblicodella nostraCorato.
Un percorsoche inizia da una foto
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del 1885cheritrae le prime aiuolee i
primi alberi della centralissima
piazza Plebiscito per arrivare agli
anni '60, passandoda un'altra foto
storica di piazza Vittorio Emanuele
nel 1916. Credo che le immagini di
una Corato ancora tutta da costrui-
re, possa rappresentareper le sco-

laresche e per le nuove generazioni,
un modo per conoscereil nostro
passato anche attraverso i primi
spaziverdi della nostra città».

Il «Maggio in fiore» vedrà come
sempre la collaborazionedelle scuo-
le, in particolaredel Liceo Artistico
« Federico II» , che vedrà impegnati
alcuni studenti di varie classi nella
esecuzione di opere degli scorci SL
suggestividegli allestimenti.
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O DSSX DP R
Traville egiardini
unweekend
allascoperta
di dimorestoriche
Oggisicominciacon O UF L LR di Stato
Domenicavisitenellecasedi città eprovincia
ErikaBollettin

Ripercorrere corridoi e stan-
ze, lecuimurauntempohan-
no ascoltatole chiacchiere
dellenobildonneo chehan-
no accoltoi segretideisigno-
ri padovani,sarà possibile
grazieallaXII Giornatanazio-
nale G OO VVRFLD LR Dimo-
re Storiche Italiane,evento
organizzatoconl Associazio-
ne per le Ville Venete, che
aprirà tra oggi e domani le
portedi ville, giardinie luo-
ghi storicisolitamentechiusi
alpubblico.

Oggi in città O DS U XUD
G OO UF L LR di Statodi Pa-
dova che,dalle10alle11.30,
proponeunavisita guidata

che mostreràuna selezione
di documentirelativi all ar-
chivio ealla biblioteca della
famiglia Arrigoni degliOddi,
recentementedonati dagli
erediDOO ,V L X R archivistico
padovano.Lavisitaverràpre-
ceduta GDOO LOOXV UD LR da
partedi unfunzionarioarchi-
vista. Domanile visite conti-
nuano allaTorredelSoccor-
so chesi trova in via Paoli:
X D LFD strutturadifensiva
risalentea prima del 1372,
che oggi ospita unbed and

breakfastvicino al Castello
dellafamigliaCarrarese.Il ba-
stione è parteintegrantedel
complessodella torre come
in origine,unastrutturache
nonvennedistruttamaven-

ne tenutaconfunzionedicon-
trollo almenofino al 1589,
quandofuaffittatadaAgosti-
no Marcello. Tra gli affittuari
ci fu la famiglia Canaldi S.
Barnaba,anticastirpevene-
ziana, incuiunmembroucci-
se lamoglieincinta:daqui l e-
piteto di Torredel LD ROR

Perchi desideracontinua-
re il tourdelleantichedimo-
re in città saràapertaCasa
Contiin vicolo Conti. Lavisi-
ta guidatacomprendeil giar-
dino, la Saladelcaminocon
caminomonumentale,stuc-
chiedipintidel17esimoseco-
lo, lo Studiodeiritratti di ca-
sa Conti,lo StudioOresteDa
Molin conuna selezionedi
operedelpittorepadovano.

InprovinciaapreCasaDal-
la FrancescaaCasaledi Sco-
dosia. Il tour riguarderàcor-
po principaledellavilla, bar-
chesse e Azienda Agricola
Bioecologica.Lacasasitrova
accantoallaVilla Correr,edè
compostadi SL corpidi fab-

brica inseriti in ampio giardi-
no cui si accedeattraverso
unacancellatasupilastri.Ul-
tima tappaaVilla Robertidi
Brugine,cheproponevisite
traarteenatura,contappaal
pianoNobile eaigiardini,do-
ve sitrovanoO D LFDbarches-
sa eil brolo.

Le visite sono gratuitecon
prenotazioneobbligatoriasu
associazionedimorestorichei-
taliane. it.
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Unadelledimorestoricheapertenelweekend
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,1, , 7,9 ALLA 28ESIMAEDIZIONE

Dentroi luoghisegreti:
domanii Cortili aperti
di piazza6DQ OHVVDQGUR
Tornanole visite gratuitenei palazzistorici
privati. Mostre, concertietour guidati

CristinaBassi

Tornano domani i Cortili
aperti. Sarà possibile, come
ogniannodal1994,visitarepa-
lazzi storici di grande valore
artistico e architettonico e di
proprietà privata, quindi se-
greti peri SL edi solitochiusi
alpubblico.

LQL LD L D arrivata alla
28esimaedizione,èorganizza-
ta QHOO DPEL R della 12esima
GiornatanazionaleAdsi(Asso-
ciazione dimorestoricheitalia-
ne) con il patrocinio del Co-
mune di Milano. 4 HV DQQR
si concentrerà su piazza

6DQ OHVVDQGUR e dintorni.
Gli orari: dalle10 alle18, con

ultimo ingressoalle 17.30.I
cortili sono a entrata libera e
levisitesonogratuite.Un info-
point saràallestito nel cortile
di PalazzoAnnoni, in corsodi
PortaRomana6.Lagiornata è
affidata al Gruppo giovani di
AdsiLombardia.I Cortili aper-
ti sonounodegliappuntamen-
ti primaverili SL attesidai mi-
lanesi edai turisti e neglianni
scorsi hanno avuto crescente
successo,accogliendountota-
le di quasi 50milapersone.

Eccoledimore visitabili do-
mani: PalazzoAnnoni, corso

di PortaRomana6; PalazzoRe-
calcati, viaAmedei 8; Collegio
di 6DQ OHVVDQGUR piazza
6DQ OHVVDQGUR1;PalazzoTri-

vulzio, piazza 6DQ OHVVDQ
dro 6; PalazzoStampadi Son-
cino, viaSoncino2; Cortilede-
gli Spiriti Magni,via Cardinal
Federico2;ChiostroTrivulzia-
no, via6DQ Q RQLR12;Palaz-
zo Greppi, via 6DQ Q RQLR
12; Cortiledi via Carducci38,
via Carducci38. DFFHVVRè li-
bero e i giovani volontari di
Adsi saranno a disposizione
deicittadini pertutta lagiorna-
ta. QF HT HV DQQR conuna
donazioneminima di 5 euro,

DIMORESTORICHE

Viaggio «segreto»
trai Cortili aperti
in 6DQ OHVVDQGUR
servizioapagina8
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si riceveràunaguida illustrati-
va ai cortili davisitare. Il rica-
vato saràdevoluto OO RS di
restaurodi unraroe anticovo-
lume della BibliotecaAmbro-
siana, che saràasuavolta frui-
bile al pubblico.

Nei cortili sarannoorganiz-
zate alcuneattività. A Palazzo
StampaSoncinoe in via Car-
ducci 38 sarà allestita la mo-
stra delle autostorichein col-
laborazione con Cmae-Club
milanese automotoveicoli
G SR Saranno inoltre di-
sponibili le visite guidate dei
luoghiaperti curatedaMilano-
Guida. I tour partiranno ogni
quarto G R G OO LQIRSRLQ di
PalazzoAnnoni e dureranno
90minuti. Laquota di parteci-
pazione è di 18 euro per gli
adulti, 12europer i ragazzitra
i 6 ei 18anniegratuitasotto i

6 anni. Perconsultaregli orari
e perprenotareil giro guidato
occorrecollegarsialsitodi Mi-
lanoGuida nellasezioneCorti-
li aperti.

Infine tornano i concerti
con ResonancePiano,sempre
nel cortile di PalazzoAnnoni,
dalle 10alle 13e dalle14 alle

4 QQRper leesibi-
zioni verràusatounResonan-
ce Piano a coda, un nuovo
strumento musicaleche è un
«ponte» fra il mondo acustico
equellodigitale.Il suonoèna-
turale e proviene dalla tavola
armonica,fattavibrare dauna
tecnologiatutta italiana, nuo-
va eunica almondo.

APPUNTAMENTO ATTESO

Sarannoseile dimore
accessibilidalle10 alle
18. LQ Rè libero
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PRIVILEGIODI POCHI
Nellafoto grande:il cortile di
viaCarducci38;inalto:Palazzo
Greppi;sotto:PalazzoAnnoni
Sonoalcunedelledimore
storichedi proprietàprivata
eccezionalmenteaperteal
pubblicoinoccasionedeiCortili
aperti2022.4 HV DQQRi
palazzivisitabiligratuitamente
sonoquellineidintornidi
piazza DQ OHVVDQG R
LQL LD L D partitanel1994ha

crescentesuccessoehaaccolto
nellevarie edizioniquasi
50milaturistie milanesiin
edifici digrandevaloreartistico
madisolitochiusialpubblico
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{ Bitonto } Oggiedomaniin occasionedellaGiornataNazionaleG OO RFLD LR Dimore StoricheItaliane

Riapreil TorrioneangioinoperO R D D GL LR di RU LOL S U L
Si potrà visitare anche il

Torrione angioino con la sua
meravigliosaterrazza, in atte-
sa G OO O LPD LR deilavori di
riqualificazione,tra i 50 palaz-
zi antichi, chiese,monumenti
che impreziosiranno O R D D
edizionedi Cortili S U L in
programmaoggi e domani 22
maggioaBitonto.Lamanifesta-
zione, organizzatada A. D.S.I.
Puglia presieduta da Piero
Consiglio, in collaborazione
con il Comune di Bitonto, è
inserita nella Giornata Nazio-
nale G OO RFLD LR Dimore
Storiche Italiane che da anni
promuovecon L Datti-
vità culturalela conservazione,
la valorizzazionee la corretta
gestionedelledimore storiche.
Un museoa cielo aperto ricco
di storia e di arte che offre la
possibilità di visitare gratui-
tamente cortili, palazzi, ville
e giardini di antiche dimore,
solitamentechiusi al pubblico.
Sonoprevisti4percorsi:medie-
vale, rinascimentale,baroccoe
ottocentesco.

PercorsoMedievale: Catte-
drale cripta succorpopa-

leocristiano della Cattedrale;
cortile SanNicola; chiesaSan
Leucio vecchia; chiesa San
FrancescoG L L chiostro

giardinipensili; Torrionean-
gioino.

Attraverso il percorsome-

dievale si potranno osservare
esempi di splendidoromanico
pugliese,O D LFD chiesapale-
ocristiana con il mosaicodel
grifone alato, alcuni affreschi
di stile bizantinoealtri trecen-
teschi della scuolanapoletana,

la spettacolarevista sul Tiflis
e la torre fortificata cinta da
fossato che presidia la Porta
Baresana.

Percorso Rinascimentale:

PalazzodeFerraris Regna
PalazzoSylos Calò; Palaz-

zo Bove; PalazzoBove - Planelli
Termite.

Lungo il percorsorinasci-
mentale si rimarrà estasiati
GDOO DUF L UD dei palazzi
nobiliari di influenza toscana
con fregi e splendidi loggiati
adornati di statue che rappre-
sentano O SU LR SL ricca
del Rinascimentopugliese.

PercorsoBarocco: Palazzo
Sylos Sersale; PalazzoBa-
rone Gentile Sisto; Palazzo
Albuquerque;Cappelladei Mi-
steri SanDomenico.

Il percorso baroccosi di-
stingue per i decori delle fac-
ciate nobiliari confestoni,ma-
scheroni e possenti colonne,
per gli effetti scenograficidegli
interni quali la scalanobile in
pietra lavica,per la maestosità
delle facciatedelle chiesee per
i preziosi dipinti agli interni
dellestesse.

PercorsoOttocentesco:Te-
atro Traetta;PalazzoPannone

Ferrara;PalazzoGentile.
Il percorsoottocentescosi

snodatra gli edifici per lo SL
commissionatial SL importan-
te esponenteG OO DUF L UD
G OO 2 RF R nel Meridione
ovveroLuigi Castellucci.

Sarà possibile assaporare
la bellezzaG OO DUF L UDne-
oclassica delle facciatee delle
scalinate di accessoai piani
superiori e il fascinodel tipico
teatro ottocentescoDOO L DOLD D

<< R D D edizione di
RU LOL S U L fortemente

voluta per proseguire nella
realizzazione di progetti già
avviati e purtroppobloccatida
due anni di pandemia,è un e-
dizione che potremmodefinire
straordinariapoichérealizzata
in menodi duemesi,atempodi
record rispetto agli standard
precedenti sottolinea Lucia

Achille, organizzatricedell e-
vento -. R L L R primario è
portarei giovani adapprezzare
la propria cittàe lebellezzeche
essacontiene,al fine di radica-
re in loro sentimentidi appar-

tenenza edi affettuosorispetto.
Apriamole porte ai bitontini e
a tutte lepersonecheverranno
da fuori perscoprireeconosce-
re i nostri tesori>>.

Oltre 400 studenti si ve-
stiranno da novelli FLF UR L
per accoglierequanti vorran-
no visitare RU LOL S U L e
lasciarsi così affascinaredalle
bellezze storiche e artistiche
della città. Ad impreziosire la
manifestazioneci sarannoan-
che alcunimomentimusicali.

DSS DP Rèpersaba-
to 21 maggio, dalle18alle 22,
e domenica22 maggio in due
periodi distinti: dalle10 alle13
e dalle 16.30 alle 22. Turisti e
visitatori potranno ricevere
qualsiasi tipo di informazione
rivolgendosiDOO , IR Point in-
stallato vicino PortaBaresana
adiacenteil Torrione angioino
che si affaccia su piazza Ca-
vour.

L U R è libero. Perul-
teriori informazioniè possibile
consultareil sito www.bitonto-
cortiliaperti. it e la relativa pa-
gina Facebook,oltre a scarica-
re O SS dedicata.
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Tredozio,untuffonella storiadi PalazzoFantinieVilla La Collina
Domani,inoccasionedellagiornatanazionaledelleDimoneStoriche,sarannoapertialpubblico evisitabiligratuitamente

In occasionedella Giornatana-
zionale G OO VVRFLD LRQ Dimo-
re StoricheItaliane(Adsi),in pro-
gramma domani in tuttaItalia, a
Tredozio saranno addirittura
duegli edifici che potranno es-
sere visitati gratuitamente, con
untuffo in XQ D PRVI UD di altri
tempi.Si trattadi PalazzoFanti-

ni e di Villa LaCollina. Situato in
via XX Settembre81, Palazzo
Fantiniaprirà leproprie porteal-

le 10,11e15perconsentirela vi-
sita alle corti eal MuseodellaCi-
viltà contadina, nonché almera-

viglioso giardino DOO L DOLDQD ric-
co di limonaie, vialetti segreti,
fontanecon le ninfee eaiuole di
roseantiche.
ProprioDOO LQ UQR del giardino,
che fa parte del circuito dei
Grandi Giardini Italiani, si terrà
alle ore 16.30 il concertodella
Scuolacomunaledi musicaGiu-
seppe Sarti di Faenza.Pocodi-
stante si trova invece Villa La
Collina. Ladimora, cheè la resi-
denza dei conti Vespignani dal
1576,si affaccia VXOO SS QQLQR
Tosco-Romagnolo, territorio
montanoche fa da cornice al
complessoarchitettonico.So-

no in programma duevisite gui-
date dalla contessaMaria Tere-
sa Vespignani, alle 11.30 e alle

14.30, agli interni e al giardino
DOO L DOLDQD con piscina, oltre al

parconaturale dascoprire nella
suainterezza.
CommentaBeatrice Fontaine,
presidentedelle Dimore Stori-

che dell Emilia-Romagna e tito-
lare di PalazzoFantini: «Quella

delle dimorestoricheèunarete

unica, GDOO LPP QVR valore so-
ciale, culturale ed economico
che i proprietari si impegnano
quotidianamente a custodiree
a valorizzare.Oltre a essereun
patrimonio storico-architettoni-
co di rarabellezza,questiedifici
sonoancheil perno per lo svi-
luppo di una economia circola-
re per i borghi in cui si trovano.
Il 54%di tali immobili è ubicato
in piccoli Comuni con unapopo-
lazione inferiore a20mila abitan-
ti e,nel 29%dei casi, addirittura
sotto i 5mila residenti».
La dodicesima giornata delle

Dimore Storiche vuole inoltre
sensibilizzare la societàcivile e
le istituzioni sul ruolo che «il lo-
ro indottopuòdar vita a un im-
patto rilevante su diversi settori
comequello del turismo, decli-
nabile nelle attività di ristorazio-
ne, di attività ricettiva e di visita
delle dimore, G OO D L L artigia-
na, maanchedeiconvegni e del-
la realizzazionedi eventicultura-
li ».Concludela presidenteFon-
taine: «Ci rivolgiamo alle istitu-
zioni, perchésostenganole ini-
ziative delle Dimore storiche».

q.c.
© RIPRODUZIONERISERVATA

BEATRICE FONTAINE (FANTINI)

«Questiedifici sonoil
pernoperlo sviluppo
di una economia
circolareneiborghi
in cui si trovano»
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Da sinistra: O¶HVWHUQRdi PalazzoFantini cheapriràle proprieportealle 10,11 e15 di domaniela titolare BeatriceFontaine
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domaninelfeltrino

Porte aperte in quattro ville
per scoprire dimore storiche

FELTRE

Quattroville delFeltrinoade-
riscono domaniallaGiornata
nazionale G OO VVRFLD LRQ
dimore storiche italiane, or-
ganizzata in collaborazione
FRQO VVRFLD LRQperleville
venete.Villa Villalta e villa
SanLiberalelungo il Vialedi
Cart,villa degliAzzoniAvoga-
dro evilla Norcen(ovillaDus-
sàn) a SantaGiustina sono
pronte adaccoglieretutti co-
loro chevogliono fare un e-
sperienza di turismo risco-
prendo luoghiunici delpatri-
monio storico,artisticoecul-
turale. Informazioniepreno-
tazioni su:www.associazio-
nedimorestoricheitaliane. it.

« O RFFDVLRQ persensibi-
lizzare le istituzioni sulruolo
che le dimorestoriche rico-

prono peril tessutosocio-eco-
nomico »,evidenziaGiovanni
daSchio,vicepresidenteAdsi
veneto.«Il loro indotto gene-
ra unimpattosumoltefiliere:

daquellaartigiana,inpartico-
lare delrestauro,aquelladel
turismo».

SCO
©RIPRODUZIONERISERVATA

Villa AvogadrodegliAzzoni aSantaGiustina
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ZIMELLA

Visite guidate
L

villa Cornaro

Torna domani anche a
SantoStefanodiZimella l'ap-
puntamento con laGiornata
nazionale dell'Associazione
dimore storicheitaliane,or-
ganizzata in collaborazione
conl'AssociazioneperleVil-
le venete.Villa Cornarosarà
apertaa tutti coloro chevor-
ranno visitarla dalle 10 alle
19.30.Nel Seicentoè citata
come proprietà della fami-
glia diAlvisee GiacomoCor-
naro, facoltosi proprietari
terrieri veneziani.
Per VL verranno

organizzate visite guidate
gratuitealle10.30,alle 15e
alle17. Sarannoinoltre alle-
stite unamostra pittorica di
artecontemporaneacon 50
opere presentie una fiera
peri futuri sposi. P.B.
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domani

Gressoney
riapre
la storica
Villa Albertini

Arrivata alla dodicesima
edizione,laGiornataNazio-
naledell Associazione Di-
more StoricheItalianeèun
evento attesonel panora-
ma delle manifestazioni
culturali italiane.Tralenu-
merose dimore che saran-
no apertedomani, in Valle
G RV DFLsaràVilla Alberti-
ni di Gresso-
ney-Saint- Jean, lungo la
stradadelCastelSavoia.La
Villa fucostruitatrail1924
eil 1926pervolerediAlber-
to Albertini, scrittore e
co-direttore del Corriere
dellaSera,delfratelloLuigi
edisuamogliePaolaGiaco-
sa, figliadiGiuseppeGiaco-
sa, drammaturgo,scrittore
e librettista. Fu progettata
e realizzatadaAchille Maj-
noni G ,Q LJQDQR architet-
to delre UmbertoI diSavo-
ia, e GDOO LQJ JQ U Tancre-
di Aluffi, di Ivrea, come
esempiodi unnuovo porsi
di fronte alla villeggiatura
G OO DO DERUJ VLDG JOLini-
zi delNovecento.L apertu-
ra straordinariadi VillaAl-
bertini èprevistadalle10
alle 13 e dalle 14,30alle
17,30. Prenotazionialla
e- mail piera.antonel-
li16@gmail.com.D.G.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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I ruggenti anni Venti
nelle foto di Elda Caproni
BARGA

I Ruggentianni Venti nel book
IR R UDILFR della giovane Elda
Caproni edelle sue amiche. Alla
FondazioneRicci ETS, in via Ro-
ma a Barga,apertaal pubblico e
visitabile gratuitamente in occa-
sione della Giornata Nazionale
G OO VVRFLD LR Dimore Stori-
che Italiane(ADSI) (www. associa-
zionedimorestoricheitaliane. it)
domani,saràespostaunacolle-
zione di ritratti fotografici femmi-
nili deglianni Venti del Novecen-
to dal titolo ,O TempoG OO O D
za. Memorie fotografiche dagli
archivi SUL D L VSRVL LR ve-
de protagonistala giovane Elda
Caproni, pupilla della famiglia
cheha edificato il preziosoedifi-
cio in stile liberty nella zonadel
Piangrandea Barga. La recente
donazionealla FondazioneRicci
Ets di unagrandeparteG OO DUF L
vio privato appartenentealle fa-

miglie Caproni-Giorgetti, consi-
stente in lettere,fotografie carto-
line elibri, hainfatti permessodi
selezionareunaserie di circa 40
fotografie legate alla moda del
tempo,indossatadalla giovane
EldaCaproni edalle sueamiche,
chebenesiconiugaconO VSRVL
zione G OO DUF L UD liberty ed
ecletticapresenteaBarga.
Il periodocheva dalla fine del-

la Prima guerra mondiale fino
aglianni 30 spiegalapresiden-
te della FondazioneRicci, archi-

tetto CristianaRicci -,di solito de-

finito come Ruggenti anni
già spiegada séO RUP cam-
biamento della società in questo
periodosia OO DUF L UD sia

in quello della modafemminile
chefinalmente, influenzatadalle
nuove correntimoderniste,gode
D F VVDdi una nuova libertà
abolendonegli abiti femminili le
forme di costrizione di corsettie
bustini, rendendole donnefinal-
mente libere di indossareabiti

SL leggeri e SL corti che dise-
gnano una figura finalmente non
SL stereotipata, ma a proprio
agio e al passocon i tempi mo-
derni .
In unadelle bachechesitrovano
anchei ritratti degli zii paterni di
Elda, che nel 1928 donarono
DOO RVS GDO diBarga il nuovopa-
diglione della maternità. La villa
inoltre ospita al piano terreno
unanutrita seriedi operepittori-
che dei primi anni delNovecento
degli artisti: Alberto Magri, Gio-
van BattistaSantini,UmbertoVit-
torini, Adolfo Balduini, Bruno Cor-
dati e molti altri. E al piano supe-
riore èancoravisitabile O VSRVL
zione La nuova Barga. Architet-
tura e arti decorative tra Liberty
e stile neo eclettico

La giornata ADSI
2022 è domani e la sede della
FondazioneRicci saràapertadal-
le 10 alle 13 e dalle 14.30alle 18
(info 0583724357).
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I ruggenti anni Venti
nelle foto di Elda Caproni
BARGA

I Ruggentianni Venti nel book
IR R UDILFR della giovane Elda
Caproni edelle sue amiche. Alla
FondazioneRicci ETS, in via Ro-
ma a Barga,apertaal pubblico e
visitabile gratuitamente in occa-
sione della Giornata Nazionale
G OO VVRFLD LR Dimore Stori-
che Italiane(ADSI) (www. associa-
zionedimorestoricheitaliane. it)
domani,saràespostaunacolle-
zione di ritratti fotografici femmi-
nili deglianni Venti del Novecen-
to dal titolo ,O TempoG OO O D
za. Memorie fotografiche dagli
archivi SUL D L VSRVL LR ve-
de protagonistala giovane Elda
Caproni, pupilla della famiglia
cheha edificato il preziosoedifi-
cio in stile liberty nella zonadel
Piangrandea Barga. La recente
donazionealla FondazioneRicci
Ets di unagrandeparteG OO DUF L
vio privato appartenentealle fa-

miglie Caproni-Giorgetti, consi-
stente in lettere,fotografie carto-
line elibri, hainfatti permessodi
selezionareunaserie di circa 40
fotografie legate alla moda del
tempo,indossatadalla giovane
EldaCaproni edalle sueamiche,
chebenesiconiugaconO VSRVL
zione G OO DUF L UD liberty ed
ecletticapresenteaBarga.
Il periodocheva dalla fine del-

la Prima guerra mondiale fino
aglianni 30 spiegalapresiden-
te della FondazioneRicci, archi-
tetto CristianaRicci -,di solito de-
finito come Ruggenti anni
già spiegada séO RUP cam-
biamento della società in questo

periodosia OO DUF L UD sia
in quello della modafemminile
chefinalmente, influenzatadalle
nuove correntimoderniste,gode
D F VVDdi una nuova libertà
abolendonegli abiti femminili le
forme di costrizione di corsettie
bustini, rendendole donnefinal-
mente libere di indossareabiti

SL leggeri e SL corti che dise-
gnano una figura finalmente non
SL stereotipata, ma a proprio
agio e al passocon i tempi mo-
derni .
In unadelle bachechesitrovano
anchei ritratti degli zii paterni di
Elda, che nel 1928 donarono
DOO RVS GDO diBarga il nuovopa-
diglione della maternità. La villa
inoltre ospita al piano terreno
unanutrita seriedi operepittori-
che dei primi anni delNovecento
degli artisti: Alberto Magri, Gio-
van BattistaSantini,UmbertoVit-
torini, Adolfo Balduini, Bruno Cor-
dati e molti altri. E al piano supe-
riore èancoravisitabile O VSRVL
zione La nuova Barga. Architet-
tura e arti decorative tra Liberty
e stile neo eclettico

La giornata ADSI
2022 è domani e la sede della
FondazioneRicci saràapertadal-
le 10 alle 13 e dalle 14.30alle 18
(info 0583724357).
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Un grande museoGLII R
Aprono le Dimore storiche
Domanila giornatanazionaleG OO G L dedicataacastelli, palazzi, ville
egiardini,oggi di proprietàdi privati, conimpressoil segnodellastoria

SIENA

Una giornata suggestivae un
tuffo nella storia: torna domani
O DSS Q DP Q R annuale con la
giornatanazionale promossada
Adsi,AssociazioneDimoreStori-
che Italiane, dedicataa cortili e
giardini di ville e castelli, palazzi
nobili, affidato allacustodiadei
privati. Ledimore storiche costi-
tuiscono il SL grandemuseo
diffuso nazionale:sono migliaia
i castelli, le ville, i palazzi,le fat-
torie, lecase-torri, i mulini, i giar-
dini, nei cui muri è rimasto im-
presso il segno della storia.

O P Q Rchefa di unedificio
una dimora storica è il vincolo
architettonico riconosciuto dal-
le Soprintendenze: i proprietari,
spessofamiglie dalla storia se-
colare, sentono sulle proprie
spalleO RQRU e ancheO RQ U di
mantenerequesti beni nelle mi-
gliori condizioni possibili, ali-

mentando un indottoeconomi-
co fattodi artigiani, restaurato-
ri, giardinieri e maestranzespe-
cializzate.
La Toscanaconferma il ruolo
di apripista, con 124 dimore
aperte,circa due terzi del totale
nazionalee la provincia diSiena
apre20 dimore. Sarannovisita-
bili, gratuitamente ma supreno-
tazione, domani dalle 10 alle 13
e dalle 14.30 alle 18:a SienaVil-
la di Vicobello, con il giardino
terrazzato del Cinquecento, di-
segnato daBaldassarrePeruzzi

perla famiglia Chigi; il Castello
di Belcaro, con accessoagli
spalti di difesa;Villa diCertano,

donataGDOO 2 S GDO SantaMa-
ria della Scala al Vecchietta; il
Castello di Celsa, compresila
cappellina e il parcoDOO LQ O
In Chianti eVal G O D ci sono
Villa Mazzei a Fonterutoli, Ca-
stellina in Chianti; palazzoBian-
ciardi sempre a Castellina, che
apreper la prima volta, con la
cameradaletto cheospitòpa-
pa LeoneX Medici; Villa di Geg-
giano, Castelnuovo Berarden-
ga, con il teatro di verzura che
ospitòle tragedie di Vittorio Al-
fieri; Badiaa Coltibuono, Gaiole
in Chianti, anticaabbazia fortifi-
cata valombrosana; Villa di Cu-
sona aSanGimignano, ha ospi-
tato fra gli altri Tony Blair.
In Val G UELD e Crete Senesi:
Villa di Radi, Monteroni; Castel-
lo di Grotti, con leoperedi Ser-
gio Vacchi;Villa di Curiano,anti-
ca stazionedi postaconospeda-
letto sulla Francigena; Borgo
Monte Sante Marie apre per la
prima volta, qui il temposem-

bra essersifermato alla fine del-
la mezzadria.
In Valdorcia eValdichiana: Ca-
sa G OO ED Naldi a San Quiri-
co, appartenneal medico del
papaChigi AlessandroVII; Fatto-
ria diCosona a Pienza,apertaso-
lo di pomeriggio; Giardinodi Vil-

la MarselliaMontefollonico; Par-
co di Villa Trecci; Cassero di

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 12

SUPERFICIE : 36 %

AUTORE : 1�'��

21 maggio 2022 - Edizione Siena

3����



Contignano a Radicofani;Borgo
di Camporsevolia Cetona;Con-
vento di SanBartolomeo aPian-
castagnaio, new entry, conven-
to francescanoduecentesco.

p.t.

VENTI PROPOSTE NEL SENESE

Perla prima volta
PalazzoBianciardi,
Borgo Monte Sante
Marie eil Convento
di SanBartolomeo

Tre sonole new entry,fra le quali il conventodi SanBartolomeoa Piancastagnaio
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PerlaGiornatadegliedificistorici apronotragli altri il castelloSanSalvatorea
Susegana,villa TiepoloPassiaCarboneraelaCasaCulturaPariseaPontedi Piave

Et voilà, le dimore
LE VISITE

TREVISO Ci sono luoghi in cui la
bellezzaè davvero di casa.Un pa-
trimonio di architettura, usie co-
stumi, abitudini che diventano
riti. Il valore aggiunto?Poter re-
spirare X D PRVIHUD intima, fa-
miliare, chepoi è laquintessen-
za del domestico.Torna O DSSX
tamento con la Giornata Nazio-
nale GHOO VVRFLD LR H Dimore
StoricheItaliane.

LA STORIA
Domani palazzi,castelli, ville,

parchi, giardini in tutta Italia
aprirannogratuitamentele loro
porte peraccoglieretutti coloro
chevorrannoimmergersi in luo-
ghi unici del patrimonio storico,
artistico eculturale. Non F qsolo
la bellezza delle ville venete:

ognidimora racconta unastoria.
Dalla IHGHDOO HFR RPLDagricola.
Nella provincia di Treviso apri-
ranno dunquelaCasadi Cultura
GoffredoParise(Pontedi Piave,
AssociazioneCasedella Memo-
ria) cheproporrà lavisita guida-
ta alla casadi uno dei maggiori
scrittori italiani del 900.
8 HVSHULH Dindimenticabile è
poisalirealla collina del Castello
San Salvatore(Susegana),dove
sottoO H LGD del nobilecasatodei

ContiCollalto, dal1245a X R
gi, vengonopropostevisite gui-
date. Uno snodo fondamentale
perla fede del XXI secoloè rap-
presentato dal MuseoCasaNata-
le diSanPio X(RiesePioX, Asso-
ciazione Casedella Memoria).
Domenicaèpropostaunavisita
perricordare la figura di SanPio
X - Giuseppe Sarto.Ma si potrà

trascorrereanchela domenica
in villa con leattività e lesugge-
stioni di Villa Tiepolo Passi(Car-
bonera): magnifico esempio di
Villa Venetapost-palladiana del-
la Scuoladi VincenzoScamozzi.
Gioiello meno conosciuto,aper-
to perO RFFDVLR HVilla Verecon-
di Scortecci a Conegliano per
molti èun inedito. Domenica è
previstalavisita guidataalla pro-
prietà conintroduzione storica,
visita dei saloni,del parco,della
cappellaprivatadi famiglia e di

alcune suite. In Veneto ci sono
2.899immobili culturali privati:
di questi,1.947 operanoin unao
SL filiere produttive. Fino al
2019 anteCovid, quindi - le visi-
te ad unimmobile culturale pri-
vato sonostate17,8milioni.

( 2120,
Le dimore storiche sono an-

che il pernodi unaeconomiacir-
colare peri borghi in cui si trova-
no. Il54% sitrovainComunicon
una popolazione inferiore a
20mila abitanti e, nel 29%deica-
si, sotto i 5.000residenti.« O RF
casione evidenziaGiovanni da
Schio,vicepresidenteADSI - per
sensibilizzaresocietàcivile e isti-
tuzioni sul ruolo che le dimore
storiche ricoprono peril tessuto
socio- economico del Paese».

ElenaFilini
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL 54%DELLE ABITAZIONI

STORICHE RAPPRESENTA
IL PERNODI 81 ( 2120,

CIRCOLARE PER I BORGHI

DOVE SI TROVANO

MENO DI 20MILA ABITANTI
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PORTE APERTE Piccoligioiellivisitabilidomanicomeil castellodi SuseganaeladimoraVerecondiScortecci(neltondo)
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di FedericaGhizzardi

Domenica 6, apreleportediantichigioielli nascosti,in cittàmanonsolo

Cortili segreti

Palazzoannoni
Corsodi PortaRomana,6

PalazzoRecalcati
ViaAmedei,8

collegiodi
6D D 66D G R

Piazza6D VVD GUR1

PalazzotRivulzio
Piazza6D VVD GUR6

PalazzoStamPa
di Soncino

ViaSoncino,2

coRtiledegli
SPiRitimagni

Via CardinalFederico,2

chioStRotRivulziano
Via6D R LR12

PalazzogRePPi
Via6D R LR12

coRtiledi via
caRducci38

Via Carducci,38

Come?
DFF VVRDLcortili saràcomesempreliberoegratuito.Inognicortile

nopresentii giovanivolontariADSI a disposizionedeivisitatoriper
la giornata.Un infopoint saràattivotutto il giornonel cortile G R RU
PalazzoAnnoni,in Corsodi PortaRomana6. Infosuadsi.it.

Le visite guidate
Perchi vuoleo approfondirela storiadei luoghi e dei palazzi,aperti
occasionedellamanifestazione,sonoin programmavisite guidate
te dalleguideMilanoGuida.I tour partiranno ogni quartoG RUD dall in-
fopoint di PalazzoAnnoni, in Corsodi PortaRomana6 e avranno
duratadi circa90 minuti, dalle10.00ogniquartoG RUDfinoalle 16.30.
quotadi partecipazioneallavisita guidataè di 18europer gli adulti,
eurodai6 ai18 annie gratuitoperibambini finoai 6 anni.Prenotazione
obbligatoriasumilanoguida.com.

Le esposizioni
Il PalazzoStampaSoncinoe il cortile di via Carducci38ospiteranno
esposizionidi autostoriche,grazieal ClubMilaneseAutoveicoliG SRFD

Concertidi ResonancePiano
Una performancemusicaleispirataalla natura e alla sostenibilità.
concertiinprogrammaverràutilizzatounResonancePianoacoda,il
mo pianofortechesuonasenzale cordemachemantienela timbrica
D LPDdel suononaturaledellasuatavolaarmonicain Abetedi Fiemme,

il famosoLegnodei violini di Stadivari.I concerticonil Resonance
verrannopropostinelCortilediPalazzoAnnoni,inCorsodiPortaRomana
6,dalle10.00alle13.00.Sipartealle10.00conunapresentazioneacura
ElenaMigliorini,alle 10.30èin programmail concertodiSaraChelli,
musichediEinaudi,StevenseDebussy,mentrealle11.00,concertodei
MindlessScroll.Si riprendealle14.00finoalle17.30concinqueconcerti.
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Unadomenicadedicataallevisitealledimorestoriche

PISTOIA (fs3) Questadomenicasi aprono le
porte di Villa Amalia (nella foto), Villa La Co-
staglia e della Fattoria di Celle in occasione
della XII edizione della Giornata Nazionale
G OO FLD L Q DimoreStoricheItaliane.400
luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville,
parchi e giardini saranno visitabili gratuita-
mente, in Q LPP L Q nella storiacherende
ancora oggi il nostro Paeseidentificabile nel

mondo e chepotrebbecostituire pernodello
sviluppo sostenibile. In Toscana sarannoben
120 le dimore private distribuite in tutte le
province,di cui 3 nel pistoiese.Si trattadi Villa
Amalia (Franchini),a Borgo a Buggiano; Villa
La Costaglia, aQuarrataedella Fattoria di Celle
a Pistoia.Perprenotarsi:https://adsitoscana-
news.i nfo /2022/05/02/giornata- naziona-
le-120-dimore-storiche- aprono- il- 22-maggio.
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weekendcanavesano

Dimorestoricheaperte
Ci sonoanchei castelli
di SanGiorgioeBarone

SANGIORGIOCANAVESE

ll SL grandemuseodiffuso
G , DOLDriapreleportedome-
nica 22maggioinoccasione
della dodicesima Giornata
nazionaleG OO GVL O VVR
ciazione Dimorestoricheita-
liane.

Tra gli oltre 400 luoghi
esclusivi,testimoni di artee
storiaacavallodeisecoli,ot-
to sonoin provinciadi Tori-
no. Tra questi il castello di
Baronee villaMalfatti aSan
GiorgioCanavese,cheparte-
cipa perlaprima volta,visita-
bili gratuitamente,in Q LP
mersione nel bello che ren-
de ancoraoggi il nostroPae-
se unicoalmondo.

Localitàfra lorovicine co-
me Santenae Pavarolo,Bri-
cherasio, Piossascoe Virle,
SanGiorgioCanaveseeBa-
rone Canaveseinvitano il
pubblico a delinearemi-
ni-tour personaliche,nelgi-
ro di pochi chilometri, com-
prendono diverseproprietà,
da visitare in abbinamento
adaltrelocalitàeattrattiveo
allascopertadi prodottitipi-
ci, in molti casicoltivati pro-
prio nelle dipendenzeagri-
cole dialcuneresidenzesto-
riche.

Il castellodi Barone,situa-
to nelcuoredel caratteristi-
co borgocollinare, invia ca-
nonico Frola,è laSL signifi-
cativa architetturabarocca

delCanavese,progettatada
unodeicollaboratoridi Ju-
varra per la realizzazione
della Palazzinadi Cacciadi
Stupinigi.

Di particolare interesselo
scaloneellittico internoe i
decoriincerainunadellesa-
le centrali. Sarannovisitabi-
li i grandi saloni del piano
terradelcastello,lascalael-
littica e il parcoantistante.
PeragevolareO D L R deivi-
sitatori il Comunehapredi-
sposto unposteggioaggiun-
tivo DOO LQJ VVRdel paese-

Villa Malfattièunedificio si-
gnorile, costruito Q OO
perlacantanteliricaTeresa
Belloc,grandeinterpretedi
ruoli rossiniani,cheperven-
ti annicantòal Teatroalla
ScaladiMilano.Edaleiil Co-
mune haintitolato il teatro
comunale,ristrutturato di
recente.

Sarannovisitabili gratui-
tamente e su prenotazione
online suwww.adsi.it/ gior-
natanazionale il parcoe il
pianoterradella villa,giàlo-
cation permolti film incostu-
me, con O DFFRPSDJQDP Q
to delproprietario, dalle10
alle 13 e dalle 14.30 alle
17.30.

La rete virtuale delineata
dagli immobili storici ADSI
èunpatrimoniosociale,cul-
turale ed economico che i
proprietari si impegnano

quotidianamentea custodi-
re e a valorizzare,un vero
museodiffusolungo tuttala
penisola,chetramandavalo-
ri e tradizioni italiane e che
primadellapandemiaerain
gradodi accogliere45milio-
ni di LVL D R LO DQQR

Maèancheunpatrimonio
pernodi Q FRQRPLDcirco-
lare peri borghi in cui ledi-
more si trovanoe dicuinel
temposono stati elemento
di identitàe riferimento. Il
54%degli immobili deisoci
ADSI sitrovain Comunicon
unapopolazioneinferiore a
20.000abitantie, nel 29%
dei casi,sottoi 5.000resi-
denti.
/ LQGR RG OO GLPR sto-

riche haunimpatto positivo
sullefiliere artigiana(inpar-
ticolare delrestauro),turisti-
ca (ristorazione, ricezione,
visitadegli immobili, conve-
gnistica, organizzazionedi
eventi)eagricola.4 V DQ
no tornaancheil concorso
fotografico in collaborazio-
ne conPhotoluxrivolto agli
utentidi Instagram.

L. M.
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Rassegnaturistica In ProvinciaGiarole,RazzanoeRosignano

Domenicai Castelli DS L
qanche il forte di Verrua

MONFERRATO

ProseguelarassegnaCastelli
Aperti. Il patrimonio G OO L L LD
tiva èeterogeneoeformatoda
castelli,palazzi,ville,torri, giar-
dini, museied itinerari storici
edartistici. Sono numerosee
diversificate quindi leproposte
cheancheperdomenica22mag-

gio verranno offerteal visitato-
re, in provincia di Alessandriail
borgodiRosignanoeicastelli di
Giarole eRazzanodi Alfiano; in
quella diAsti il torrionedi Mon-
calvo. Ci piacesegnalare,siamo
inMonferratoancheselaprovin-
cia èTorino,la fortezzadiVerrua
Savoiaapertadalle ore15.30 al-
le 18.30,con dueturni di visite

guidatealle ore16.00e17.15.Per
informazionieprenotazioni:+39
01119838708;fortezzadiverrua@
gmail.com

Dimorestoriche
Domenica22maggiotornala
GiornataNazionaleG OO $VVRFLD
zione Dimore Storiche Italiane
(ADSI),giuntaTX V D Ralla
XII edizione.In PiemonteeValle
G $RV D 23 sono ledimore ADSI
aperteperlaGiornataNazionale
di cuinella nostrazonaGiarole,
OzzanoeRobella,dove nel1823
suordinedelconteEustachio
Radicati di Robella O L
CarloMoscahaprogettatoeco-
struito O D XDO R o VS FROD
astronomica. L. A. Robella. $ '
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Bitonto è prontaa«Cortili aperti»
il museoacieloapertodi primavera

� BITONTO. Torna a Bitonto do-

mani e dopodomani il grandeevento
«Cortili Aperti », giuntoall'ottavaedi-
zione, dopotre annidi assenzaacausa
dellapandemiada Covid- 19.

Un museo a cielo aperto ricco di
storia edi arte cheoffre la possibilità
di visitare gratuitamentecortili, pa-
lazzi, ville e giardini di antiche di-
more, solitamentechiusial pubblico.
La manifestazione,organizzatada
A.d.s.i. Puglia, in collaborazione con
il Comune è inseritanella Giornata
nazionale dell'associazione Dimore

Storiche Italiane che da anni pro-
muove con un'intensa attività cultu-
rale la conservazione, la valorizza-
zione e la corretta gestione delle di-
more storiche. Saràpossibile visitare
50 incantevoliluoghi tra palazzi an-
tichi, chiese, monumenti,cortili da
scopriree riscoprire che rappresen-
tano il cuore dell'immenso patrimo-
nio artistico e culturale della città.
Un'opera preziosa di conservazione e
protezioneportataavanti dai privati
che si sono impegnati a fondo per
salvaguardareil valore architettoni-

co e il fascinodi edifici senzatempo,
retaggio della civiltà del passato.

Sono previsti4 percorsi:medievale,
rinascimentale,baroccoe ottocente-

sco. Saràpossibile ammirare,tra gli
altri, lo sfarzoso e imponenteportale
d'ingresso di Palazzo Albuquerque,
eretto nel XVII secolo per volontà
dellanobile famigliaportoghesedegli
Albuquerque.Di particolare pregio
anche il Palazzo de Ferraris Regna
che fu costruitonel 1585dalla nobile
famigliaprovenientedaGenovae sta-
bilitasi aBitonto nel1300. Sulla scorta

delsuccessoottenutonegli anniscor-
si (oltre 40mila presenzenel 2019),
l'ottava edizione di «Cortili Aperti»
ha incrementatol'offertaper un viag-
gio suggestivonelbello, nelveroe nel
giusto. Circa 400 studenti di vesti-

ranno da «novelli ciceroni» per ac-
cogliere quanti vorrannovisitare la
città famosaper il suo olio pregiato, e
lasciarsi così affascinaredalle bel-
lezze e dalla suaricchezza storica e
artistica. Ad impreziosire la mani-
festazione ci saranno anche alcuni
momentimusicali.

L'appuntamentopervisitarele bel-
lezze storichedi Bitonto èper sabato
21 maggio, dalle 18 alle 22, e domenica
22 maggio in due periodi distinti: dalle
10 alle 13 e dalle 16.30 alle 22. L'in-
gresso èlibero.

[ red.cro.]

CORTILIAPERTI Unavecchia edizione
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I BENI TEATINI, AGOSTINIANI,CHIOSTRONORDDEL MUST,PALAZZO GIACONIA E TANTI ALTRI

"Cortili aperti"
svelanomeraviglie
FRANCESCO BUJA

Lecce
scopredi nuovoi suoi tesori, dopo

due anni di proibi-
zione di questoealtri pia-
ceri a causa dell'emergen-
za sanitaria.Palazzistorici
raramente visitabili.
Aperti a tutti, dopodoma-
ni, per la XXVII edizione
di "Cortili aperti",nel con-
testo della dodicesima
Giornata nazionale Adsi
(Associazionedimore sto-
riche italiane). In colla-
borazione con il Comune
del capoluogo salentino.
Oltre avisitare il convento
degli Agostiniani, il chio-
stro dei Teatini, si potrà
accedere,fra l'altro,al cor-
tile del monastero che
ospita il museostorico di
Lecce, il giardino di Pa-
lazzo Giaconìa, la chie-

setta di San Giovanni diDio.
Un percorso che parte

da Porta Rudiae per ar-
rivare in piazza Duomo;
un altro che comincia dal
Vescovadoe finisce a Por-
ta Napoli, doveinizia l'iter
che si conclude in piazza
Sant'Oronzo. Da qui in-
vece l'itinerario che ter-
mina alla ex chiesadi San
Francesco.E un percorso
partendo dall'ex convitto
Palmieriper giungere nel-
le vicinanze di porta San
Biagio. Passeggiatefra le

bellezzedi Lecce. Propo-
sta presentataieri mattina
in conferenza stampa,al
museo storico del capo-
luogo salentino. Interve-
nuti l'assessoraalla Cul-
tura del Comunedi Lecce,
Fabiana Cicirillo, e quello
al Turismo,Paolo Foresio,

il presidenteregionale di
Adsi, Piero Consiglio,i re-
ferenti dell'associazione
per Lecce, Rossella Ga-
lante Arditi di Castelve-
tere e GiuseppeSerracca
Guerrieri.A spassoper il
centro di Lecce, dunque,
si andràguidati dagli stu-
denti dell'istituto Marcel-
line, dopol'accoglienzaai
visitatori nei cortili dei pa-
lazzi svolta dagli alunni
del liceo "Siciliani". Il
Conservatorio musicale
" Tito Schipa",il liceo "Pal-
mieri", l'orchestra della
scuola "Ascanio Grandi"
proverannoa impreziosire
l'evento con note e ritmi,
lL'Accademiadi belle arti
proporrà un laboratorio
didattico su riciclo earte e
presenterài restauri di
affreschiquattrocenteschi
presentinellasua sede.

Allievi dell'istituto arti-
stico "Ciardo-Pellegrino"
si esibiranno in danza
classicae in quella con-
temporanea. I ragazzidel-
l'istituto tecnico "Olivetti"
animeranno la chiesa di

Santa Maria della Nova ela compagnia teatrale
"Corte dei Musco" pro-
porrà, in Palazzo Grassi,
racconti,poesiee canti in
dialetto leccese.Una boc-
cata d'ossigenoper lo spi-
rito, ma anche per l'e-
conomia. Buona parte del
denaro una dimora pro-
duce, ha informato ieri
Piero Consiglio,si riversa
sul relativo territorio. «Il
patrimonio culturale ali-
menta almeno tre filiere
produttive: turismo, im-
prese artigianeed edili, e
quella della conoscenza»
ha osservatoil presidente

regionaledi Adsi, il quale
ha aggiunto che «se il
turismovaleil 14percento
del nostro prodotto inter-
no lordo, le dimore sto-
riche contribuiscono in
modo essenzialea questo
risultato». Dunque il
cruccio, espressoda Con-
siglio: «Finoa oggi sono

mancati provvedimentisostanzialieconcreti aso-
stegno delle dimore sto-
riche perchénonvi è
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Dal CasinoGastinelliaCoviolo
alCastellodellaTorricellaaVentoso

Dimorestoricheaperte
.AdrianoArati

I
l SL grandemuseodiffuso
G , DOLD riaprele sueporte,
anchenellaprovinciareg-
giana. Domenicasaràil gior-

no della dodicesimaedizione
dellagiornatanazionaledell As-
sociazione Dimore StoricheIta-
liane, in totaleSL dicinquecen-
to luoghi esclusivicomecastel-
li, rocche,ville,parchiegiardini
sarannovisitabili gratuitamen-
te, «in Q LPP UVLRQnellasto-
ria cherendeancoraoggi il no-
stro Paeseidentificabile nel
mondoechepotrebbecostitui-
re pernodellosviluppo sosteni-
bile alungotermine»,spiegano
i promotoriG OO LQL LD L D soste-
nuta GDOO VVRFLD LRQ Naziona-
le CasedellaMemoriaeFeder-
matrimoni edEventiPrivati( Fe-
dermep), GDOO 8Q VFR dall A-
genzia nazionaledel turismoe
deiministeridellaCulturaedel
Turismo.

A ReggioEmilialepropostedi-
sponibili sonocinque,unanel
capoluogoequattroaScandia-
no: incittàil CasinoGastinellia
Coviolo,a Scandianola Rocca
dei Boiardo,la casanatale di
LazzaroSpallanzaniela chiesa
di SanGiuseppeSposo di Ma-
ria oltre al castellodellaTorri-
cella aVentoso.3 UO RFFDVLRQ
lequattrosediscandianesiapri-
ranno al pubblicocontour gui-
dati gratuitial mattinoealpo-
meriggio, tutte fruibili senza
prenotazione.LaRoccadeiBo-
iardo, simbolodella cittadinae
casaG OO D RU G OO 2UODQGR In-
namorato, saràvisitabile ogni
45minuti dalle9.30 alle 12.30e
dalle15alle18.30.Lacasanata-

le del padredellascienzaitalia-
na modernaLazzaroSpallanza-

ni, inpiazzadellaLibertà, preve-
de appuntamenti una volta
DOO RUD sempredalle9.30 alle
12.30edalle15alle18.30.Gli ap-
profondimenti per chiesadi
SanGiuseppein Sposodi Maria
in corsoVallinseri partiranno
ogni P RUD dalle 9.30 alle
12.30edalle15alle18.30.Chiin-
fine vorrà conoscereun com-
plesso di grandefascinoesugge-
stione sui colli, il castello della
Torricella a Ventoso,avrà a di-
sposizione tour ogni30minuti
nei consuetioraridi giornata,
dalle9.30alle12.30edalle15 al-

le 18.30.Medesimecadenzean-
che perchidecidadiconcedersi
unapuntatanellaprimacampa-
gna reggiana,in via Gastinelli a
Coviolo, DOO LQ UQR delparcoe
degli ambientidel cosiddetto
CasinoGastinelli, ovilla Libera-
ti-Gastinelli. Un complesso
creatopresumibilmenteneldi-
ciassettesimo secoloepoimodi-
ficato radicalmentenel dician-
novesimo secolo,sinoall attua-
le assetto.«Sviluppa unapianta
rettangolarearticolatasudueli-
velli. Il basamento,a leggera

scarpa,è a bugnato;un sottile
cordolo marcapianodelimitail
livellodel pianonobile.Unacor-
nice di grondasegmentatacor-
re all'intornomentresulla co-
pertura si impostanoduetorret-
te laterali», sispieganel portale
provinciale suiluoghidi pregio
reggiani.«Leluci sonoregolarie
simmetricamentedistribuite.
Sulprospettoamezzogiornosi
inserisceunabassascalaatena-
glia; sonoinoltrevisibili dueme-

ridiane dipinte. Il complessoè
circondatodaun parco.Vi era

anchedipendenteun oratorio,
situatoversoil podereBaldiede-
dicato alla SacraFamiglia, ora
demolito».

Perconosceretutte lepropo-
ste inEmilia- Romagna enell in-
tero territorio nazionale,con
eventualiiniziative collaterali è
possibilevisitare il sitodell As-
sociazione DimoreStoricheIta-
liane nellasezionededicata,rag-
giungibile suwww. adsi.it/ gior-
natanazionale. .

©RIPRODUZIONERISERVATA

/ LQL LD L D
Traipromotori
O VVRFLD LRQ
NazionaleCase
dellaMemoria,
Unesco,ministero
delTurismo

Cosavedere
Domenica
in tuttaItalia
sipotrannovisitare
gratuitamente
castelli,rocche,ville,
parchiegiardini
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I luoghi
Le propostesonocinque:
unain città,il CasinoGastinelli
diCovioloequattroaScandiano:
laRoccadeiBoiardo,laChiesa
diSanGiuseppeSposodiMaria,
lacasanatalediLazzaro
Spallanzanieil castello
dellaTorricella aVentoso
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TORNA«CORTILI APERTI»

Barocco,fioriecarparo
Leccesvelai suoigioielli
Riflettori ancheVXOO DU L LD D RG OO D
di GIUSEPPEPASCALI

Palazzi,chieseegiardi-
ni dal fascino antico
apronole loro porte
peraccogliereturisti e

visitatori in un tour di storiae
cultura.Domenica22maggiotor-
na con laXXVII edizione Lecce
Cortili Aperti, manifestazione
cherientra nellaXII^ Giornata

Nazionale Adsi siglataGDOO V-

sociazione Dimore StoricheIta-
liane SezionePuglia.

Trentai luoghi, tra dimoree
chiese,che potrannoesserevi-
sitati attraversoquattrodistinti
percorsi. Il primo, «Percorso
PortaRudiae», si snoda tra Ac-
cademia di belle Arti, palazzo
ApostolicoOrsini,palazzodelSe-

minario, i palazziSpada,Rollo,

Carrelli Palombi, Palmieri,ex
convento deiGesuiti, Chiesadi
SanGiovannidi Dio (exIstituto
Margherita)edimoraMuratore.

«Percorso PortaNapoli», con
la Chiesadella Natività della
Vergine, detta «laNova», e i pa-

lazzi Guido, Gorgoni, Adorno,
Bozzi Corso e Personè.Il «Per-
corso Convento Agostiniani» si
snodainvecetralo stessoexcon-

Torna «Cortili aperti»
Leccesvelai suoigioielli
Domenicatourtrapalazzi,chieseegiardini

CORTILIAPERTIDomenica tornail tradizioneappuntamento

PASCALI IN XIV>>
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vento, giardinodi palazzo Gia-
conia, mura urbiche, la Fier-
montina, M.A.MA. FamilyMu-
seum ecasaacorte.Infineil «Per-
corso PortaSanBiagio»: Istituto
Marcelline, i palazzi Grasso,dé
Perroni,Palmieri,Lecciso, Ma-
resgallo, Brunetti, Sambiasi,
Bernardinie Tamborino Cezzi.
Visite ore 10-13-30 e16.30-20-30.

Diverse, come ogni anno,le
iniziative collaterali,organizza-
te grazieallacollaborazionecon
il Conservatoriomusicale«Tito
Schipa», con il Liceo Classico
musicale«Palmieri» e laScuola
secondaria«Ascanio Grandi» di
Lecce,presenteT V O LPD con
la suaorchestra.Sarannogli al-
lievi G OO ,V L R di Cultura e
Lingue «Marcelline » di Lecce a

far da guida, mentregli allievi
del Liceo «PietroSiciliani» illu-
streranno lastoriadei cortili an-
che in inglese.Gli alunnidelLi-
ceo artisticoecoreutico «Ciardo
Pellegrino» di Lecce presente-
ranno poi una produzione con
interventi di danza classica,
mentre gli allievi G OO , V
«Adriano Olivetti » di Leccecol-
laboreranno con Italia Nostra e
animerannogli spazi della chie-
sa della NativitàdellaVergine.

ARTIGIANATO
( ( (1 -In-

tanto, questaseraalle
18 taglio del nastrodi
«Artigianato G FF O-
lenza », mostra-mercato
del manufattoG D R
che ospita alcuni tra i
migliori artigianiG ( -

ropa, natada LG D di
Maria Lucia Seracca
GuerrieriPortaluri.Al-
lestita come sempre

OO chiesadi San
francesco dellaScarpa
in concomitanza con
Cortili Aperti,saràvi-
sitabile sinoa domeni-
ca 22 maggio(orari:ve-

nerdì 20dalle 18.30alle
21,sabato21edomenica
22 dalle 10 alle 21). E

sempredomenica, per
la rassegnacinemato-
grafica Miére Cali-
cidicinema, dalle 18.15
una serie di appunta-
menti con il percorso
enologico «Borgo di

Bacco» e la proiezione nel pa-

lazzo Ferraridel film «I Mostri »
di DinoRisi condegustazionedi
vini. Nel circuito di Adsi sono
inseriti anche i comunidi Ca-
vallino (galleriadel palazzodu-
cale dei Castromediano,atrio e
salaconsiliare), Ruffano(tutto il
centrostorico),Capraricadi Lec-
ce (castellobaronale), Alessano
(palazzoducale),Gallipoli (palaz-

zo Briganti).
La manifestazione è statail-

lustrata ierialMust di Leccealla
presenza degli assessoridella
CittàdiLeccePaoloForesio (Tu-
rismo espettacolo)e FabianaCi-
cirillo (Cultura)e, per Adsi, del
presidente della sezionePuglia
Adsi Piero Consiglio,diRossella
GalanteArditi edi GiuseppeSe-

racca Guerrieri.
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WEEKEND
DI BELLEZZA
Presentata
ieri la
manifestazione
Cortili Aperti
dedicata
ai palazzi
L belli

della città;
a sinistra,
un momento
della con-

ferenza
stampa
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LECCE DOPODUE ANNI SIAPRONO LE DIMORE STORICHE PER UNA DOMENICA IN CUI PARLERANNO LA BELLEZZA, LA STORIA E L'ARTE

PalazzoAdornoed ex conventoGesuiti
La Provinciaaprei suoi"gioielli"

Palazzo
Adorno e l'ex Con-

vento dei Gesuiti (Circolo
cittadino), beni della Pro-

vincia di Lecce,fra i 30 luoghiche
aprirannoi portoni al pubblico
domenicaprossima.Soddisfattoil
consigliere al Patrimonioe Pa-
trimonio culturale della Provin-
cia di Lecce,Antonio De Matteis:
«Dopo dueannidi distanziamen-
to socialequestoeventoriportail
centro dell'attenzionenelle corti
di Lecce.AnchelaProvinciaapre
al pubblico gli spaziall'apertodi
due deisuoibeni SL prestigiosi,
aggiungendo,rispetto agli anni
precedenti,l'exConventodeiGe-
suiti (Circolo Cittadino). Uno
spaziochedasempreè stato pun-
to di riferimentoperlavitasociale
del nostroterritorio e che riapre
inquestaoccasione,ancheseper
unasola domenica,conla volontà
di riproporlo con ulteriori eventi
e con l'obiettivo di restituire al-
l'uso quotidiano questi storici e
prestigiosispazi».

Torna dopo due anni di stop,

"Lecce Cortili Aperti", la mani-
festazione organizzatadall'Asso-
ciazione DimoreStoricheItaliane
(ADSI) - Puglia, in occasionedel-
la XII edizione della Giornata
NazionaleADSI.Grazie aquesta
iniziativa i visitatori avrannoac-
cesso ad alcuni dei palazzi SL

belli del capoluogo, per rendere
" patrimonio comune" i loro
splendidi cortili e giardini, con
iniziative varie e musica ad al-
lietare i visitatori. I luoghi sa-
ranno visitabili (10-13 e 16.30-
20.30) seguendogli itinerari sug-
geriti dallecartinedistribuite nel

corsodella manifestazione.Saràapertolo spazioesternodi
PalazzoAdorno, in viaUmbertoI

30, attualesededella presidenzadella Provincia,che rappresenta
la residenza signorile SL pre-
stigiosa edificata a Lecce nella
secondametà del 500, nell'area

dell'antico quartiere ebraico,
l'antica"judaica". Le secolarivi-
cende del Palazzosono legate a
quelle delle numerose famiglie
chelo abitarono,a partire dagli
Adorno, passandoper i Cicala,
arrivandoai Personé,e tante al-
tre, fino al 1952, quando l'im-
mobile fu acquistato dalla Pro-
vincia di Lecce, che ne curò il
lungo restauro,a cavallo tra gli
anni Ottanta e Novanta (1987-
1998).

Altro gioiello leccesedel pa-
trimonio provincialecheapreper
la manifestazioneè l'immobile in
via Rubichi 35, l'exConventodei
Gesuiti,erettonel 1575, primaco-
me residenzadei Padri Gesuitie
poi divenutosecolidoposededel-
lo storico Circolo cittadino, che
ebbe come primo presidente il
duca Sigismondo Castromedia-
no. Divenneluogo simbolo della
nuova borghesiae negli anni è
statoa lungo il fulcro della vita
socialee culturalecittadina.

M. Z.
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I BENITEATINI,AGOSTINIANI,CHIOSTRONORDDEL MUST,PALAZZO , 1 ( TANTIALTRI

Cortili DSHU L
svelanomeraviglie
FRANCESCOBUJA

L eccescopredi nuovo
i suoi tesori, dopo
due anni di proibi-

zione di questoe altri pia-
ceri a causaGHOO HPHUJHQ-
za sanitaria.Palazzistorici
raramentevisitabil i .
Aperti a tutti, dopodoma-
ni, per la XXVII edizione
di Cortili DSHU L nel con-
testo della dodicesima
Giornata nazionale Adsi
(Associazionedimore sto-
riche italiane). In colla-
borazione con il Comune
del capoluogo salentino.
Oltre avisitare il convento
degli Agostiniani, il chio-
stro dei Teatini, si potrà
accedere,fra O DO UR alcor-
tile del monasteroche
ospita il museostorico di
Lecce, il giardino di Pa-
lazzo Giaconìa, la chie-

setta di SanGiovanni di
Dio.

Un percorso che parte
da Porta Rudiae per ar-
rivare in piazza Duomo;
un altro che comincia dal

Vescovadoe finisce a Por-
ta Napoli,dove inizia O L HU
che si concludein piazza
DQ URQ R Da qui in-

vece O L LQHUDULR che ter-
mina alla ex chiesadi San
Francesco.E un percorso
partendo GDOO H convitto
Palmieripergiungerenel-
le vicinanze di porta San
Biagio. Passeggiatefra le
bellezzedi Lecce.Propo-
sta presentataieri mattina
in conferenza stampa, al
museo storico del capo-
luogo salentino. Interve-
nuti O DVVHVVRUDalla Cul-
tura del Comunedi Lecce,
FabianaCicirillo, e quello
al Turismo,Paolo Foresio,

il presidente regionale di
Adsi, PieroConsiglio, i re-
ferenti GHOO Dssociazione
per Lecce, Rossella Ga-
lante Arditi di Castelve-
tere e GiuseppeSerracca
Guerrieri. A spassoper il
centro di Lecce, dunque,
si andràguidati dagli stu-
denti GHOO LV L X R Marcel-
line, dopo O DFFRJOLHQ D ai

visitatorineicortili dei pa-
lazzi svolta dagli alunni
del liceo SiciliaQL Il
Conservatorio musicale
Tito F LSD il liceo Pal-

mieri O RUF HV UD della
scuola Ascanio UDQGL
proverannoaimpreziosire
O H HQ R con note e ritmi,
O FFDGHPLD di belle arti
proporrà un laboratorio
didatticosu riciclo eartee
presenterà i restauri di
affreschi quattrocenteschi
presenti nellasuasede.

Allievi GHOO LV L X R arti-
stico Ciardo-PellegrinR
si esibiranno in danza
classica e in quella con-
temporanea. I ragazzidel-
O LV L X R tecnico OL H L
animeranno la chiesa di
Santa Maria della Nova e
la compagnia teatrale
Corte dei XVFR pro-

porrà, in Palazzo Grassi,
racconti,poesieecanti in
dialetto leccese.Una boc-
cata G RVVLJHQRper lo spi-
rito, ma anche per O H
conomia. Buonaparte del

( (1

Cortili aperti
Leccesvela
i suoitesori
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denaro una dimora pro-
duce, ha informato ieri
Piero Consiglio,si riversa
sul relativo territorio. «Il
patrimonio culturale ali-
menta almeno tre filiere
produttive: turismo, im-
prese artigiane ed edili, e
quella della conoscenza»
ha osservatoil presidente

regionaledi Adsi, il quale
ha aggiunto che «se il
turismovaleil 14percento
del nostro prodotto inter-
no lordo, le dimore sto-
riche contribuiscono in
modo essenzialea questo
risultato». Dunque il
cruccio, espressoda Con-
siglio: «Fino a oggi sono

mancati provvedimenti
sostanzialieconcreti aso-
stegno delle dimore sto-
riche perchénonvi è con-
sapevolezza delpotenziale
che il patrimonio cultu-
rale, quello privato in par-
ticolare, rappresenta in
termini di occupazionedi
indotto».
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LECCEDOPO DUEANNI SIAPRONOLEDIMORESTORICHE PERUNADOMENICA IN CUI PARLERANNOLABELLEZZA,LASTORIA E 57(

PalazzoAdornoedexconventoGesuiti
La Provinciaaprei suoi LRLHOOL

Palazzo Adorno e O H Con-
vento dei Gesuiti (Circolo
cittadino), beni della Pro-

vincia diLecce,fra i 30luoghiche
apriranno i portoni al pubblico
domenicaprossima. Soddisfatto il
consigliereal Patrimonio e Pa-
trimonio culturale della Provin-
cia di Lecce,Antonio DeMatteis:
«Dopo dueanni di distanziamen-
to socialequestoeventoriporta il
centrodell'attenzionenelle corti
diLecce.Anche laProvinciaapre
al pubblico gli spaziDOO DSHU R di
duedei suoi beni SL prestigiosi,
aggiungendo,rispetto agli anni
precedenti,O H ConventodeiGe-
suiti (Circolo Cittadino). Uno
spazio chedasempreèstato pun-
to di riferimentoper lavita sociale
del nostroterritorio e che riapre
in questaoccasione, ancheseper
unasola domenica,conla volontà
di riproporlo conulteriori eventi
e con O RELH L R di restituire al-
l'uso quotidiano questi storici e
prestigiosispazi».

Torna dopo due anni di stop,

Lecce Cortili SHU L la mani-
festazione organizzataGDOO R-
ciazione Dimore StoricheItaliane
(ADSI) - Puglia, in occasionedel-
la XII edizione della Giornata
NazionaleADSI. Graziea questa
iniziativa i visitatori avrannoac-
cesso ad alcuni dei palazzi SL
belli del capoluogo, per rendere
patrimonio RPXQH i loro

splendidi cortili e giardini, con
iniziative varie e musicaad al-
lietare i visitatori. I luoghi sa-
ranno visitabili (10- 13 e 16.30-
20.30) seguendogli itinerari sug-
geriti dalle cartinedistribuite nel

corsodella manifestazione.
Saràapertolo spazioesternodi

PalazzoAdorno, in via UmbertoI
30, attualesededella presidenza

della Provincia,cherappresenta
la residenzasignorile SL pre-
stigiosa edificata a Lecce nella
secondametà del 500, QHOO DUHD

del O DQ L R quartiere ebraico,
O DQ L D MXGDL D Le secolarivi-
cende del Palazzosono legate a
quelle delle numerosefamiglie
che lo abitarono,a partire dagli
Adorno, passandoper i Cicala,
arrivando ai Personé,e tante al-
tre, fino al 1952, quando O LP-
mobile fu acquistatodalla Pro-
vincia di Lecce, che ne curò il
lungo restauro, a cavallo tra gli
anni Ottanta e Novanta (1987-
1998).

Altro gioiello leccesedel pa-
trimonio provincialecheapreper
la manifestazioneè O LPPRELOH in
viaRubichi 35, O H Conventodei
Gesuiti,erettonel1575,primaco-
me residenzadei Padri Gesuiti e
poi divenutosecoli doposededel-
lo storico Circolo cittadino, che
ebbe come primo presidente il
duca Sigismondo Castromedia-
no. Divenne luogo simbolo della
nuova borghesiae negli anni è
statoa lungo il fulcro della vita
socialee culturalecittadina.

M.Z.
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LECCEDOPO DUEANNI SIAPRONOLEDIMORESTORICHE PERUNADOMENICA IN CUI PARLERANNOLABELLEZZA,LASTORIA E 57(

PalazzoAdornoedexconventoGesuiti
La Provinciaaprei suoi LRLHOOL

Palazzo Adorno e O H Con-
vento dei Gesuiti (Circolo
cittadino), beni della Pro-

vincia diLecce,fra i 30luoghiche
apriranno i portoni al pubblico
domenicaprossima. Soddisfatto il
consigliereal Patrimonio e Pa-
trimonio culturale della Provin-
cia di Lecce,Antonio DeMatteis:
«Dopo dueanni di distanziamen-
to socialequestoeventoriporta il
centrodell'attenzionenelle corti
diLecce.Anche laProvinciaapre
al pubblico gli spaziDOO DSHU R di
duedei suoi beni SL prestigiosi,
aggiungendo,rispetto agli anni
precedenti,O H ConventodeiGe-
suiti (Circolo Cittadino). Uno
spazio chedasempreèstato pun-
to di riferimentoper lavita sociale
del nostroterritorio e che riapre
in questaoccasione, ancheseper
unasola domenica,conla volontà
di riproporlo conulteriori eventi
e con O RELH L R di restituire al-
l'uso quotidiano questi storici e
prestigiosispazi».

Torna dopo due anni di stop,

Lecce Cortili SHU L la mani-
festazione organizzataGDOO R-
ciazione Dimore StoricheItaliane
(ADSI) - Puglia, in occasionedel-
la XII edizione della Giornata
NazionaleADSI. Graziea questa
iniziativa i visitatori avrannoac-
cesso ad alcuni dei palazzi SL
belli del capoluogo, per rendere
patrimonio RPXQH i loro

splendidi cortili e giardini, con
iniziative varie e musicaad al-
lietare i visitatori. I luoghi sa-
ranno visitabili (10- 13 e 16.30-
20.30) seguendogli itinerari sug-
geriti dalle cartinedistribuite nel

corsodella manifestazione.
Saràapertolo spazioesternodi

PalazzoAdorno, in via UmbertoI
30, attualesededella presidenza

della Provincia,cherappresenta
la residenzasignorile SL pre-
stigiosa edificata a Lecce nella
secondametà del 500, QHOO DUHD

del O DQ L R quartiere ebraico,
O DQ L D MXGDL D Le secolarivi-
cende del Palazzosono legate a
quelle delle numerosefamiglie
che lo abitarono,a partire dagli
Adorno, passandoper i Cicala,
arrivando ai Personé,e tante al-
tre, fino al 1952, quando O LP-
mobile fu acquistatodalla Pro-
vincia di Lecce, che ne curò il
lungo restauro, a cavallo tra gli
anni Ottanta e Novanta (1987-
1998).

Altro gioiello leccesedel pa-
trimonio provincialecheapreper
la manifestazioneè O LPPRELOH in
viaRubichi 35, O H Conventodei
Gesuiti,erettonel1575,primaco-
me residenzadei Padri Gesuiti e
poi divenutosecoli doposededel-
lo storico Circolo cittadino, che
ebbe come primo presidente il
duca Sigismondo Castromedia-
no. Divenne luogo simbolo della
nuova borghesiae negli anni è
statoa lungo il fulcro della vita
socialee culturalecittadina.
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I BENITEATINI,AGOSTINIANI,CHIOSTRONORDDEL MUST,PALAZZO , 21 ( TANTIALTRI

Cortili DSHU L
svelanomeraviglie
FRANCESCOBUJA

L eccescopredi nuovo
i suoi tesori, dopo
due anni di proibi-

zione di questoe altri pia-
ceri a causaGHOO HPHUJHQ-
za sanitaria.Palazzistorici
raramentevisitabil i .
Aperti a tutti, dopodoma-
ni, per la XXVII edizione
di Cortili DSHU L nel con-
testo della dodicesima
Giornata nazionale Adsi
(Associazionedimore sto-
riche italiane). In colla-
borazione con il Comune
del capoluogo salentino.
Oltre avisitare il convento
degli Agostiniani, il chio-
stro dei Teatini, si potrà
accedere,fra O DO UR alcor-
tile del monasteroche
ospita il museostorico di
Lecce, il giardino di Pa-
lazzo Giaconìa, la chie-

setta di SanGiovanni di
Dio.

Un percorso che parte
da Porta Rudiae per ar-
rivare in piazza Duomo;
un altro che comincia dal
Vescovadoe finisce aPor-
ta Napoli,dove inizia O L HU
che si conclude in piazza
DQ 2URQ R Da qui in-

vece O L LQHUDULR che ter-
mina alla ex chiesadi San
Francesco.E un percorso
partendo GDOO H convitto
Palmieripergiungerenel-
le vicinanze di porta San
Biagio. Passeggiatefra le
bellezzedi Lecce. Propo-

sta presentataieri mattina
in conferenza stampa, al
museo storico del capo-
luogo salentino. Interve-
nuti O DVVHVVRUDalla Cul-
tura del Comunedi Lecce,
FabianaCicirillo, e quello
al Turismo,Paolo Foresio,

il presidente regionale di
Adsi, PieroConsiglio, i re-
ferenti GHOO Dssociazione
per Lecce, Rossella Ga-
lante Arditi di Castelve-
tere e GiuseppeSerracca
Guerrieri. A spassoper il
centro di Lecce, dunque,
si andràguidati dagli stu-
denti GHOO LV L X R Marcel-
line, dopo O DFFRJOLHQ D ai
visitatori neicortili dei pa-
lazzi svolta dagli alunni
del liceo SiciliaQL Il
Conservatorio musicale
Tito F LSD il liceo Pal-

mieri O RUF HV UD della
scuola Ascanio UDQGL
proverannoa impreziosire
O H HQ R con note e ritmi,
O FFDGHPLD di belle arti
proporrà un laboratorio
didattico suriciclo earte e
presenterà i restauri di
affreschiquattrocenteschi
presenti nella suasede.

Allievi GHOO LV L X R arti-
stico Ciardo-Pellegrino
si esibiranno in danza
classica e in quella con-
temporanea. I ragazzi del-
O LV L X R tecnico 2OL H L
animeranno la chiesa di
SantaMaria della Nova e
la compagnia teatrale

Corte dei XVFR pro-
porrà, in Palazzo Grassi,
racconti,poesieecanti in
dialetto leccese.Una boc-
cata G RVVLJHQRper lo spi-
rito, ma anche per O H
conomia. Buonaparte del
denaro una dimora pro-
duce, ha informato ieri
Piero Consiglio,si riversa
sul relativo territorio. «Il
patrimonio culturale ali-
menta almeno tre filiere
produttive: turismo, im-
prese artigiane ed edili, e
quella della conoscenza»
ha osservatoil presidente

regionale di Adsi, il quale
ha aggiunto che «se il
turismovaleil 14percento
del nostro prodotto inter-
no lordo, le dimore sto-
riche contribuiscono in
modo essenzialea questo
risultato». Dunque il
cruccio, espressoda Con-
siglio: «Fino a oggi sono

mancati provvedimenti
sostanzialieconcreti a so-
stegno delle dimore sto-
riche perchénon vi è con-
sapevolezza del potenziale
che il patrimonio cultu-
rale, quello privato in par-
ticolare, rappresenta in
termini di occupazionedi
indotto».
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Dimorestoriche
nelPiacentino
apredomenica
Villa Caramello

Visita gratuitaa questo
gioiello ancorapoco conosciuto
econcorso fotografico

� C'è ancheVilla Caramellodi
FontanaPradosanell'elenco di di-
more storichechedomenica,22
maggio, sipotrannovisitare gra-
tuitamente in occasionedella
Giornata NazionaleDimoreSto-
riche Italiane. Perla provincia di
Piacenzail circuito interessaVilla
Caramello. Lealtre residenzeso-
no situatein provincia di Parma.
SonoPalazzoTarasconia Parma,
VillaPaveri Fontanaa SanRuffi-
no, VillaMeli Lupi aVigatto.Tutte
sonovisitabiligratuitamente,pre-
via prenotazioneonline. «Quella
delledimorestoricheèuna rete
unica,dall'immensovaloresocia-
le, culturaleedeconomicochei

proprietarisi impegnanoquoti-
dianamente acustodireeavalo-
rizzare » diceBeatriceFontaine,
presidentedell'AssociazioneDi-
more StoricheItalianeper l'Emi-
lia Romagna.Abbinato allagior-
nata dedicataaquestigioielli sto-

rico architettonici,spessopococo-
nosciuti, cisaràancheun concor-
so fotografico promossodaADSI
e Photolux,in collaborazionecon
InstragramersItaliaETS,erivolto
a tutti gli utentidi Instagram.Le
migliori foto delledimore carica-
te su Instagramcon l'hashtag
#challengeadsi2022sarannoog-
getto di unamostravirtuale.Perle
prenotazionigratuite:www.ad-
si.it/giornatanazionale._MM
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Inquestofinesettimana

Puccini,Lucca
elacasanatale
Visite speciali

Finesettimanariccodieven-
ti alPucciniMuseum-Casa Na-
tale di GiacomoPucciniper la
manifestazione PLFR Mu-
seo , promossadallaRegione
Toscana.Domani, sabato21
maggio, appuntamento con
Orienteering- Note di musi-

ca , eventosportivorealizzato
congliallievi G OO ,V L R Perti-
ni di Lucca;domenica22 mag-
gio invece,O LQL LD L D in pro-
gramma è Puccinie il maldel
FDOFLQDFFLR visitaguidatanel-
la giornatanazionaledelleDi-
more StoricheItaliane.

RUL Q ULQ è uno sport
chepremiachiriesceaesplora-
re con sicurezzaun territorio
sconosciuto,caratterizzatoda
una garaa cronometrodovei
partecipantiusanounamappa
dettagliataper raggiungerei
puntiindicatiscegliendoil per-
corso migliore.

Gli studenti G OO ,VL Pertini
hannoadattatoquestaattività
outdoora un percorsocittadi-
no checonsentadi esplorareil
centrostoricodi Lucca in ma-
niera alternativaunendocultu-
ra, divertimentoebenesserefi-
sico. Il percorso,cheparteearri-

va inpiazzaCittadella,dallasta-
tua di GiacomoPuccini, per-
metterà di scoprireil legame
tra città e musica.Ai primi tre
classificati saràconsegnatoun
premiopucciniano.

D L L ègratuita,creatae

gestitadagliallievi G OO LV L R
Pertini.Afine percorsosaràpos-
sibile partecipareallavisitagui-
data del museoconbigliettori-
dotto di 5euro.Perpartecipare
servelaprenotazione.

Domenica22maggio,giorna-
ta nazionaleG OO DVVRFLD LRQ
Dimore StoricheItaliane,lapro-
posta del PucciniMuseumè,
appunto, Puccinie il mal del
FDOFLQDFFLR LVL Dguidatapre-
vista alle 12 e alleore16: sarà
Q RFFDVLRQperraccontarela

storiadellacasanatale,degli an-
ni in cuiil compositorelucche-
seGiacomoPuccinivi havissu-
to conlasuafamiglia edellega-
me profondocheil maestroave-
va conquestacasaeconle altre
abitazioniincuihavissuto.

La visita guidataè gratuita
maènecessarialaprenotazio-
ne tramiteappositomodulosul
sitodiAdsi (associazioneDimo-
re StoricheItaliane).

LQL LD L D è realizzataan-
che in collaborazionecon O DV
sociazione nazionaleCasedel-
la Memoria,alla qualeil Pucci-
ni Museum-Casa natalediGia-
comoPucciniaderisce

Informazioni: telefonareal
numero05831900379,scrivere
DOO LQGLUL R PDLO visite@pucci-
nimuseum. it o rivolgersi diret-
tamente alla biglietteria del
PucciniMuseumin piazzaCit-
tadella, 5aLucca. l

©RIPRODUZIONERISERVATA

Note LQP VLFD è
O LQL LD L DRU DQL D D
conO ,VL Pertini:ungiro
dellacittàa caccia
deilegamicol Maestro
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UnavisitaguidatanelPucciniMuseum- CasaNatale
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iniziative..
Gualdo
Villa Massari
apreleporte
emi mostra
.Unadomenicaastrettocon-
tatto conunadellevilleS
apprezzateG OO Q UDprovin-

cia diFerrara,conlapossibili-
tà cosìdiscoprirelemaesto-
sesale,lescuderierecente-
mente rinnovateeO Q URpar-
co. In occasionedellaGiorna-
ta Nazionaleinprogramma
GRP Q FD O DVVRF D RQ
Dimorestoricheitaliane-Emi-
lia Romagnaoffrelapossibili-
tà di immergersinellasplendi-
da atmosferadellaVillaCon-
tessa MassariaGualdo.Dalle
10alle17saràinfattipossibi-
le vistaregratuitamenteO Q
ro complesso,tracui lastes-

saVilla costruitanel1700.
«Quelladelledimorestoriche
èunareteunica,GDOO PP Q
sovaloresociale,culturaleed
economicochei proprietarisi
impegnanoquotidianamente
acustodireeavalorizzare-
afferma BeatriceFontaine,
presidentessaG OO DVVRF D R
ne DimorestoricheEmiliaRo-
magna -.Oltreaessereun
patrimoniostorico-architetto-
nico dirarabellezza,questi
edificisonoancheil pernoper
losviluppodiunaeconomia
circolareperi borghiin cuisi
trovano.Il54%ditali immobi-
li èinfattiubicatoinpiccoli
comuniconunapopolazione
inferiorea20milaabitantie,
nel29%deicasi,addirittura
sottoi5milaresidenti».In-
somma, unabellissimaocca-
sione peril territorio. .
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Torna«Cortili aperti»
Leccesvelai suoigioielli
Domenicatour trapalazzi,chieseegiardini

CORTILIAPERTIDomenica tornail tradizione appuntamento

PASCALIIN XIV>>

TORNA«CORTILI APERTI»

Barocco,fioriecarparo
Leccesvelai suoigioielli
Riflettori ancheVXOO DU L LD D RG OO D
di GIUSEPPEPASCALI

Palazzi,chieseegiardi-
ni dal fascino antico
apronole loro porte
peraccogliereturisti e

visitatori in un tour di storiae
cultura.Domenica22maggiotor-
na con laXXVII edizione Lecce
Cortili Aperti, manifestazione
cherientra nellaXII^ Giornata

Nazionale Adsi siglataGDOO V-

sociazione Dimore StoricheIta-
liane SezionePuglia.

Trentai luoghi, tra dimoree
chiese,che potrannoesserevi-
sitati attraversoquattrodistinti
percorsi. Il primo, «Percorso
PortaRudiae», si snoda tra Ac-
cademia di belle Arti, palazzo
ApostolicoOrsini,palazzodelSe-

minario, i palazziSpada,Rollo,

Carrelli Palombi, Palmieri,ex
convento deiGesuiti, Chiesadi
SanGiovannidi Dio (exIstituto
Margherita)edimoraMuratore.

«Percorso PortaNapoli», con
la Chiesadella Natività della
Vergine, detta «laNova», e i pa-

lazzi Guido, Gorgoni, Adorno,
Bozzi Corso e Personè.Il «Per-
corso Convento Agostiniani» si
snodainvecetralo stessoexcon-
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vento, giardino di palazzo Gia-
conia, mura urbiche, la Fier-
montina, M.A.MA. Family Mu-
seum ecasa acorte. Infineil «Per-
corso Porta San Biagio »: Istituto
Marcelline, i palazzi Grasso, dé
Perroni,Palmieri, Lecciso, Ma-
resgallo, Brunetti, Sambiasi,
Bernardini e Tamborino Cezzi.
Visite ore 10-13-30 e 16.30-20-30.

Diverse, come ogni anno, le
iniziative collaterali, organizza-
te graziealla collaborazione con
il Conservatoriomusicale «Tito
Schipa », con il Liceo Classico
musicale «Palmieri » e la Scuola
secondaria «Ascanio Grandi » di
Lecce,presente quest ultima con
la sua orchestra.Saranno gli al-
lievi dell Istituto di Cultura e

Lingue «Marcelline » di Lecce a

far da guida, mentre gli allievi
del Liceo «Pietro Siciliani» illu-
streranno lastoria dei cortili an-
che in inglese. Gli alunni del Li-
ceo artistico e coreutico «Ciardo
Pellegrino » di Lecce presente-
ranno poi una produzione con
interventi di danza classica,
mentre gli allievi dell Ites
«Adriano Olivetti » di Lecce col-
laboreranno con Italia Nostra e

animeranno gli spazi della chie-
sa dellaNativitàdellaVergine.

ARTIGIANATO
D ECCELLENZA -In-

tanto, questa sera alle
18 taglio del nastro di
«Artigianato d eccel-
lenza », mostra-mercato
del manufatto d autore
che ospita alcuni tra i
migliori artigianid Eu-

ropa, natada un idea di
Maria Lucia Seracca
Guerrieri Portaluri. Al-
lestita come sempre
nell ex chiesa di San
francesco della Scarpa
in concomitanza con
Cortili Aperti, sarà vi-
sitabile sino a domeni-
ca 22 maggio (orari: ve-

nerdì 20 dalle 18.30 alle
21, sabato 21 e domenica
22 dalle 10 alle 21). E

sempre domenica, per
la rassegna cinemato-
grafica /� Miére Cali-
cidicinema, dalle 18.15

una serie di appunta-
menti con il percorso
enologico «Borgo di

Bacco » e la proiezione nel pa-
lazzo Ferrari del film «I Mostri »

di Dino Risi con degustazione di
vini. Nel circuito di Adsi sono
inseriti anche i comuni di Ca-
vallino (galleriadel palazzo du-
cale dei Castromediano,atrio e

sala consiliare),Ruffano (tutto il
centrostorico),Capraricadi Lec-
ce (castello baronale), Alessano
(palazzoducale), Gallipoli (palaz-

zo Briganti).
La manifestazione è stata il-

lustrata ieri al Must di Lecce alla
presenza degli assessori della
Cittàdi LeccePaolo Foresio (Tu-
rismo e spettacolo) e Fabiana Ci-
cirillo (Cultura) e, per Adsi, del
presidente della sezione Puglia
Adsi Piero Consiglio, di Rossella
Galante Arditi e di Giuseppe Se-

racca Guerrieri.
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Lavisita

Il castelloe il palazzo
si apronoal pubblico
Giornatanazionale,domenica,
dell'Associazionedimore
storicheitaliane. Saranno
visitabili, gratuitamente,
dimorechefaranno
immergersiinun patrimonio
chedevecostituire il perno
dellosvilupposostenibilea
lungoterminedel Paese.Peril
Reatino,duei siti aperti:
CastelloPinci(foto) aCastel
SanPietroSabinodi Poggio
Mirteto ePalazzoMartini a
FarainSabina.Perprenotarsi:
www.adsi.it/giornatanaziona-
le.
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Domenica PalazzoTarasconi,Villa PaveriFontanaeVilla Meli Lupi a Vigatto

Dimore storiche,
fascinoda scoprire
Famiglie

nobiliari
che hanno scandi-
to la vita politica,
sociale ed econo-

mica dellenostrezone:do-
menica sarà possibile in-
traprendere un viaggioalla
scoperta degli edifici che
hanno ospitato le vicende
dei Tarasconi, dei Paveri
Fontanae deiSoragna,per
capireeconoscerei loro se-
greti e quellidell'intero ter-
ritorio.

un percorso particolar-
mente interessantequello
organizzato dall'Associa-
zione Dimore Storiche Ita-
liane - Emilia Romagnaper
le provinciedi ParmaePia-
cenza in occasione della
GiornataNazionalein pro-
gramma domenica. Sarà
infatti possibile visitare
gratuitamente,previa pre-
notazione online,gli edifici
di PalazzoTarasconia Par-

ma, di Villa Paveri Fontana
a SanRuffino, di Villa Meli
Lupi a Vigattoe, in provin-
cia di Piacenza,di Villa Ca-
ramello a Fontana Prado-
sa.

«Quelladelledimore sto-
riche è unarete unica, dal-
l'immenso valore sociale,
culturale ed economico
che i proprietari si impe-
gnano quotidianamente a
custodire e a valorizzare-
afferma Beatrice Fontaine,
presidentessadell'Associa-

zione Dimore Storiche
Emilia Romagna- Oltre a
essereun patrimonio stori-
co-architettonico di rara
bellezza,questiedificisono
anche il perno per lo svi-
luppo di unaeconomiacir-
colare per i borghi in cui si
trovano».

La Giornata Nazionale
ADSI- giunta alla dodicesi-
ma edizione- vuole inoltre

sensibilizzarela societàe le
istituzioni sul ruolo che le
dimore storiche ricoprono
nel tessutosocio- economi-
co del Paesein quanto «il
loro indotto può darvita a
un impattorilevante su di-
versi settori come quello
del turismo, declinabile
nelle attività di ristorazio-
ne, di attività ricettiva e di
visita delle dimore, dell'at-
tività artigiana ma anche
dei convegnie della realiz-
zazione di eventiculturali»,
evidenzaFontaine.

L'iniziativa, in collabora-
zione con l'Associazione
Nazionale Casedella Me-
moria, Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep),
ha ricevuto il patrocinio
della CommissioneNazio-
nale Italiana per l'Unesco,
delMinistero della Cultura,
delMinisterodelTurismoe
di ENIT- Agenzia Naziona-

le del Turismo. Da que-
st'anno Media Partnerdel-
l'evento sarà il TGR Rai.
Quest'annotorna ancheil

concorso fotografico pro-
mosso daADSI e Photolux,
in collaborazionecon In-
stragramers Italia Ets,eri-
volto a tutti gli utentidi In-
stagram. Le migliori foto
delledimorecaricatesu In-
stagram con l'hashtag
#challengeadsi2022saran-
no oggetto di una mostra
virtuale accessibilesui siti
web diADSIe PhotoluxFe-
stival. Il vincitore assoluto
avràpoi diritto adunavisi-
ta specialededicatain una
dimora storica della pro-
pria città di residenza.

necessarioprenotarela
propria visita gratuita per
recarsialladimora prescel-
ta al sito: www.adsi.it/gior-
natanazionale.
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Giardiniecortili, unfiorire di stupore
Itinerariguidati allascopertadegliangoli SL nascostidiMilano, la Franciacortarichiamai SROOLFL GL
MILANO

Le esplorazioniculturali tornano
a rivaleggiare con quelle gour-

met. E così,arteecibo si prendo-
no la scenain un weekendric-
chissimo di appuntamenti, tra
aperturedi dimore di prestigio,
visite guidate e degustazioni.
·Cortili aperti A Milano siamo
già arrivatialla 28esimaedizione
e chequestospiegail successo
G OO Q R promosso ogni anno
dallasezionelombardadel Grup-
po GiovaniG OO 6, (Associazio-
ne Dimore Storiche Italiane).
Giornata elettiva, domenica 22,
dalle10alle 18,coni riflettori ac-
cesi su piazza6DQ O VVDQG Re
dintorni evisite ai cortili di resi-

denze signorili abitualmentenon
aperti al pubblico.
In particolare, a quelli di Palazzo
Annoni (corso di Porta Romana
6) e PalazzoRecalcati(via Ame-
dei 8), deipalazziTrivulzio (piaz-
za 6DQ PE R LR6)eStampadi
Soncino(via Soncino2).Visitabili

anchei cortili di PalazzoGreppie
del Chiostro Trivulziano (entram-

bi in via 6DQ Q RQLR12), di via
Cardinal Ferrari 2 (Cortile degli

Spiriti Magni), di piazzaSant Ales-

sandro 1 (Collegio omonimo)edi
via Carducci 38. Tra le iniziative
collaterali,i concerti, l esposizio-
ne di auto storiche a Palazzo
StampaSoncinoe le visiteguida-

te promosse da MilanoGuida
(tourogni15minutiGDOO ,QIR3RLQ
di PalazzoAnnoni). www. adsi.it

·Festivaldel salame A Varzi
torna la kermesseche celebra
uno dei prodotti gastronomici

SL iconici G OO 2O Sz Pavese.
Domenica,numeroseaziendelo-

cali proporrannounpercorsodel
gusto sottoi portici, neicortili e
nelle cantine,con degustazioni,
postazionidedicateadaltrechic-

che locali (miele,zafferano,etc.)
euno showcooking in piazzaAl-
do Moro conlo chefRiccardoCo-
minardi (16,30).Domanialle 15,
al Salumificio La Scaletta di via
PortaNuova35, convegnodedi-
cato al Salamedi Varzi Dop e al
vinolocale «ButtafuocoStorico»,
condottodal direttore del Butta-
fuoco ArmandoColombi insieme
al direttore del Consorzio Sala-
me di Varzi AnnibaleBigoni e al
presidentedel Consorzio Fabio
Bergonzi.www. consorzio.varzi. it

·Franciacortain fiore Oggi
(12-19), domani (9,30- 19) e dome-
nica ( 9.30- 19), aBorgo Antico di
Bornato,nel Comunedi Cazzago
SanMartino (Bs), nuova edizione
della rassegnaannuale cheri-
chiama appassionati ed esperti
del mondo del florivivaismo.Ol-
tre un centinaiogli espositori.Te-
ma di questaedizione, «Zolle,
Bolle eCarolle», riferimento gio-
coso alle aziende floreali, alle
cantinevinicole e ai fiori propo-
sti nei piatti daglichefdellaFran-
ciacorta.· Gussago Domenica, alle
9.25,nellabellacittadina francia-
cortina, visitaguidataal giardino
e ai saloni di PalazzoRichiedei
con la guida turistica Agostino
Dellafiore. / LQL LD L D sul tema
«Storiedi pietre e santi», verràri-

proposta il 29/5 con la visita
DOO DQ LFR borgo di Ronco e alla
GalleriaRonco Arte. Prenotazio-
ne: 030.2522919.
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Giardiniecortili, unfiorire di stupore
Itinerariguidati allascopertadegliangoli SL nascostidiMilano, la Franciacortarichiamai SROOLFL GL
MILANO

Le esplorazioniculturali tornano
a rivaleggiare con quelle gour-

met. E così,arteecibo si prendo-
no la scenain un weekendric-
chissimo di appuntamenti, tra
aperturedi dimore di prestigio,
visite guidate e degustazioni.
·Cortili aperti A Milano siamo
già arrivatialla 28esimaedizione
e chequestospiegail successo
G OO Q R promosso ogni anno
dallasezionelombardadel Grup-
po GiovaniG OO 6, (Associazio-
ne Dimore Storiche Italiane).
Giornata elettiva, domenica 22,
dalle10alle 18,coni riflettori ac-
cesi su piazza6DQ O VVDQG Re
dintorni evisite ai cortili di resi-

denze signorili abitualmentenon
aperti al pubblico.
In particolare, a quelli di Palazzo
Annoni (corso di Porta Romana
6) e PalazzoRecalcati(via Ame-

dei 8), deipalazziTrivulzio (piaz-
za 6DQ PE R LR6)eStampadi
Soncino(via Soncino2).Visitabili
anchei cortili di PalazzoGreppie
del Chiostro Trivulziano (entram-
bi in via 6DQ Q RQLR12), di via
Cardinal Ferrari 2 (Cortile degli

Spiriti Magni), di piazza6DQ O V
sandro 1 (Collegio omonimo)edi
via Carducci 38. Tra le iniziative
collaterali,i concerti, O VSRVL LR
ne di auto storiche a Palazzo
StampaSoncinoe le visiteguida-

te promosse da MilanoGuida
(tourogni15minutiGDOO ,QIR3RLQ
di PalazzoAnnoni). www. adsi.it

·Festivaldel salame A Varzi
torna la kermesseche celebra
uno dei prodotti gastronomici
SL iconici G OO 2O Sz Pavese.

Domenica,numeroseaziendelo-

cali proporrannounpercorsodel
gusto sottoi portici, neicortili e
nelle cantine,con degustazioni,
postazionidedicateadaltrechic-

che locali (miele,zafferano,etc.)
euno showcooking in piazzaAl-
do Moro conlo chefRiccardoCo-
minardi (16,30).Domanialle 15,
al Salumificio La Scaletta di via
PortaNuova35, convegnodedi-
cato al Salamedi Varzi Dop e al
vinolocale «ButtafuocoStorico»,
condottodal direttore del Butta-
fuoco ArmandoColombi insieme
al direttore del Consorzio Sala-
me di Varzi AnnibaleBigoni e al
presidentedel Consorzio Fabio
Bergonzi.www. consorzio.varzi. it

·Franciacortain fiore Oggi
(12-19), domani (9,30- 19) e dome-
nica ( 9.30- 19), aBorgo Antico di
Bornato,nel Comunedi Cazzago
SanMartino (Bs), nuova edizione
della rassegnaannuale cheri-
chiama appassionati ed esperti
del mondo del florivivaismo.Ol-
tre un centinaiogli espositori.Te-
ma di questaedizione, «Zolle,
Bolle eCarolle», riferimento gio-
coso alle aziende floreali, alle
cantinevinicole e ai fiori propo-
sti nei piatti daglichefdellaFran-
ciacorta.· Gussago Domenica, alle
9.25,nellabellacittadina francia-
cortina, visitaguidataal giardino
e ai saloni di PalazzoRichiedei
con la guida turistica Agostino
Dellafiore. / LQL LD L D sul tema
«Storiedi pietre e santi», verràri-

proposta il 29/5 con la visita
DOO DQ LFR borgo di Ronco e alla
GalleriaRonco Arte. Prenotazio-
ne: 030.2522919.
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Domenica
Giornatadivisite
neipalazzidipregio
con«Cortili aperti»

di ChiaraVanzetto
apagina21

ArchitettureDomenicatorna«Cortili Aperti»nelcentrodellacittà

Tesorisvelatiperungiorno
ImmersionenelledimoredipregiotraSLD D6DQ O VVDQGURelaStatale

Esplorazioniurbanesottoil
sole. Il meteopromettebene
perdomenica22, datadel tra-
dizionale appuntamentocon
A.D.S.I. (AssociazioneDimore
StoricheItaliane)e la suama-
nifestazione «Cortili Aperti»:
giornata speciale,in cui una
volta O DQQRsipuò dareun oc-
chiata adalcuni edifici storici
del centro varcandoi portoni
e ammirandocorti internee
scaloni. LQL LD L D si svolge
da28 anni a curadel Gruppo
Giovani di A.D.S.I., network
senzascopodi lucro cheriu-
nisce i proprietari di oltre
4.500immobili di pregio per
promuoverneconoscenzae
conservazione.

Peril 2022lazonaprescelta
va tra la vivace piazza San-
t Alessandro e la zona del-
l Università Statale: una full
immersion nella cittàdel XVII
e XVIII secolo in XQ DU Dche
almenoinparteèstatarispar-
miata dallebombeG OO V D
1943.Entriamoallora nella
scenografiabaroccadi piazza
6DQ O VVDQGUR Al civico 1

sorgeil Collegiodi Sant Ales-
sandro, edificio dasemprea
vocazione pedagogica, oggi
una sededellaStatale:impo-
nente portalebarocchettoe
severacorte colonnataa mat-
toni nudi,operaseicentesca

G OO DUF L R Lorenzo Bina-
go autoreanchedel disegno
dellapiazza,havisto studenti
GiuseppePariniePietroVerri.

Di fronteal numero6sorge
palazzoTrivulzio,edificio del
primo 700G OO DUF L RGio-
vanni Ruggeri,soprail porta-
le unacuriosatestaG O IDQ
OO LQ UQR tre corti articolate

intornoadun portico centra-
le: O RFF LRè attrattodallacol-
lezione di scultureromane,
dallo scaloneG SRFDe dal-
l inserto quattrocentescodel
portaledi PalazzoMozzanica
di corsoVittorio Emanuele,
oggi distrutto.

«Qui si trovavala straordi-
naria Biblioteca Trivulziana,
oggi al DV OOR raccontano
gli attuali proprietariBrivio
6IRU D equi ènatanel 1808
Cristina BelgiojosoTrivulzio,
figura esemplareperlibertà e
anticonformismo».

A pochipassi,via Amedei8,
PalazzoRecalcati,con doppia
corte acciottolataunita daun
porticato: conservai capitelli
corinzi originaridel 500ac-
compagnati da decori baroc-
chetti. Mentrein corsodiPor-
ta Romanaal 6ènatoa partire
dal 1631PalazzoAnnoni, ope-
ra del SL importante proget-
tista baroccomilanese, il Ri-

chini: il cortile quadrato,con
slanciaticolonnativis-à-vis,
presentaa piani alterni fine-
stre a timpano e semplici
mezzanini.

RestanodavederePalazzo
StampaSoncino,via Soncino
2,con unatorrealtaSL di 40
metri, il suggestivocortilede-
gli Spiriti Magni della Biblio-
teca Ambrosiana,via Cardinal
Federico2, 1932,doppialog-
gia e dieci statuedei grandi
delpassato,il ChiostroTrivul-
ziano, via6DQ Q RQLR5, ric-
chi fregi in terracottadel XVI
secolo.

Per finire unodegli edifici
civili progettatidaGiuseppe
Piermarini,O DUF L R della
Scalae di PalazzoReale:è Pa-

lazzo Greppisemprein via
6DQ Q RQLR al civico12, og-
gi sededi uffici G OO 8QL UVL j
Statale,dovetra le doppieco-
lonne tuscanicheV LQ UD G
in fondo ancoraunoscampo-
lo di verde.

ChiaraVanzetto
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In pillole

.«Cortili
Aperti»
domenica22
maggio,ore
10- 18,
ingressolibero,
www. adsi.it
Centro
informazioni
a Palazzo
Annoni, corso
di Porta
Romana6,
dovesi
terranno
intermezzi
musicali, punto
di partenzadei
tour guidatia
curadi
MilanoGuida
(euro18/12)

.Esposizioni
di autostoriche
a curadi Club
Milanese
Automotovei-
coli G (SRF In
distribuzioneil

librettoguida
condonazione
a partiredae5

.I proventi
della giornata
vannoal
restaurodi
X RS
G
TX V Run
manoscritto
del XVIII secolo
della Biblioteca
Braidense

Scorci
A sinistra,
Palazzo
Recalcatiinvia
Amedei8. A

destra,Palazzo
Trivulzio,in
piazza
Sant Alessan-

dro 6.Sotto,il
cortile di Palazzo
Annoni,incorso
diPorta Romana
6 (foto
Furlan/LaPresse)
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Giardiniecortili, unfiorire di stupore
Itinerariguidati allascopertadegliangoli SL nascostidiMilano, la Franciacortarichiamai SROOLFL GL
MILANO

Le esplorazioniculturali tornano
a rivaleggiare con quelle gour-

met. E così,arteecibo si prendo-
no la scenain un weekendric-
chissimo di appuntamenti, tra
aperturedi dimore di prestigio,
visite guidate e degustazioni.
·Cortili aperti A Milano siamo
già arrivatialla 28esimaedizione
e chequestospiegail successo
G OO Q R promosso ogni anno
dallasezionelombardadel Grup-
po GiovaniG OO 6, (Associazio-
ne Dimore Storiche Italiane).
Giornata elettiva, domenica 22,
dalle10alle 18,coni riflettori ac-
cesi su piazza6DQ O VVDQG Re
dintorni evisite ai cortili di resi-

denze signorili abitualmentenon
aperti al pubblico.
In particolare, a quelli di Palazzo
Annoni (corso di Porta Romana
6) e PalazzoRecalcati(via Ame-
dei 8), deipalazziTrivulzio (piaz-
za 6DQ PE R LR6)eStampadi
Soncino(via Soncino2).Visitabili

anchei cortili di PalazzoGreppie
del Chiostro Trivulziano (entram-

bi in via 6DQ Q RQLR12), di via
Cardinal Ferrari 2 (Cortile degli

Spiriti Magni), di piazzaSant Ales-

sandro 1 (Collegio omonimo)edi
via Carducci 38. Tra le iniziative
collaterali,i concerti, l esposizio-
ne di auto storiche a Palazzo
StampaSoncinoe le visiteguida-

te promosse da MilanoGuida
(tourogni15minutiGDOO ,QIR3RLQ
di PalazzoAnnoni). www. adsi.it

·Festivaldel salame A Varzi
torna la kermesseche celebra
uno dei prodotti gastronomici

SL iconici G OO 2O Sz Pavese.
Domenica,numeroseaziendelo-

cali proporrannounpercorsodel
gusto sottoi portici, neicortili e
nelle cantine,con degustazioni,
postazionidedicateadaltrechic-

che locali (miele,zafferano,etc.)
euno showcooking in piazzaAl-
do Moro conlo chefRiccardoCo-
minardi (16,30).Domanialle 15,
al Salumificio La Scaletta di via
PortaNuova35, convegnodedi-
cato al Salamedi Varzi Dop e al
vinolocale «ButtafuocoStorico»,
condottodal direttore del Butta-
fuoco ArmandoColombi insieme
al direttore del Consorzio Sala-
me di Varzi AnnibaleBigoni e al
presidentedel Consorzio Fabio
Bergonzi.www. consorzio.varzi. it

·Franciacortain fiore Oggi
(12-19), domani (9,30- 19) e dome-
nica ( 9.30- 19), aBorgo Antico di
Bornato,nel Comunedi Cazzago
SanMartino (Bs), nuova edizione
della rassegnaannuale cheri-
chiama appassionati ed esperti
del mondo del florivivaismo.Ol-
tre un centinaiogli espositori.Te-
ma di questaedizione, «Zolle,
Bolle eCarolle», riferimento gio-
coso alle aziende floreali, alle
cantinevinicole e ai fiori propo-
sti nei piatti daglichefdellaFran-
ciacorta.· Gussago Domenica, alle
9.25,nellabellacittadina francia-
cortina, visitaguidataal giardino
e ai saloni di PalazzoRichiedei
con la guida turistica Agostino
Dellafiore. / LQL LD L D sul tema
«Storiedi pietre e santi», verràri-

proposta il 29/5 con la visita
DOO DQ LFR borgo di Ronco e alla
GalleriaRonco Arte. Prenotazio-
ne: 030.2522919.
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Quattropercorsiper Cortili DS L
« RFFDVLRQ perapriretanti tesori»
LedaCESARI

Tuttalacittà,oquasi,mobilitata
per un attesoritorno: quello di
Cortili DS L giornatadedica-

ta alla bellezzachetornafinal-
mente incittà dopodueannidi
assenzacausapandemia. Ap-
puntamento dopodomani(dalle
10alle 13edalle16.30alle20.30),
perla27esimaedizionedi Q LQL
ziativa pensataper svelareuna
volta DOO DQQR anchei tesoriar-
chitettonici eartisticidella città
normalmente preclusi allo
sguardoS EEOLFR

Quattroi percorsiindividuati
T V DQQRdallasezionesalenti-
na G OO VVRFLD LRQ Dimore
Storiche Italiane, realizzatrice
della manifestazione:si potran-
no infatti apprezzarelebellezze
degli edifici del percorsoPorta

GLD (Accademia di BelleAr-
ti, PalazzoApostolico Orsini,Pa-
lazzo del Seminario,Palazzo
Spada, Palazzo Rollo, Palazzo
Carrelli Palombi,ex Convento
dei Gesuiti, PalazzoPalmieri,
ChiesaSanGiovannidi Dio- ex
IstitutoMargherita,DimoraMu-
ratore); delpercorsoPortaNa-
poli (Chiesadella Natività della
Vergine detta La 1R D Palaz-
zo Guido, PalazzoGorgoni, Pa-
lazzo Adorno, Palazzo Bozzi
Corso,PalazzoPersonè);delper-

corso Convento RV LQLDQL
(ex Convento degli Agostiniani,
Giardinodi Palazzo Giaconia,
LaFiermontina, M.A.M.A.Fami-
ly Museum, Casaa cortedi via
Vittorio deiPrioli); delpercorso
Porta San%LD LR (Istituto di

culturaelingueMarcelline, Pa-
lazzo Grassi,PalazzoG Perro-
ni, PalazzettoPalmieri, Palazzo
Lecciso,PalazzoMaresgallo,Pa-
lazzo Brunetti, PalazzoSambia-

si, PalazzoBernardini,Palazzo
TamborinoCezzi).

Il programmacompletodella
giornata,articolatissimo,è stato
presentatoieri mattinaalMust
in unaconferenzastampacui
hannopresoparteper il Comu-
ne -che partecipaa Cortili aper-

ti mettendoa disposizioneil
Conventodegli Agostiniani, il
chiostrodei Teatini, il chiostro
norddelMust, il giardinodi pa-
lazzo Giaconìa, la chiesettadi
SanGiovannidi Dio- ex Marghe-
rita - gli assessoriFabianaCiciril-
lo ePaoloForesio(Culturaepub-
blica istruzioneeSpettacoloe tu-
rismo). E, perO GVL il presiden-
te regionale PieroConsiglio e i
delegatileccesiRossellaGalante
Arditi diCastelveteree Giusep-
pe SeraccaGuerrieri.« Q LQL

ziativa -ha dettoO DVV VVR Cici-
rillo - che contribuiscea far co-
noscere tanti luoghi dellacittà
chenonsempreriusciamoa te-
nere aperti».

Anche laProvincia prenderà
parteallamanifestazionecon-
ferendo appuntole bellezzedi
PalazzoAdornoe O Convento
dei Gesuiti, ovvero O Circolo
cittadino di Lecce.Tutti gliedifi-
ci, comedi consueto,offriranno
momentiartistici, letterariemu-
sicali; lamanifestazioneèinfatti

organizzatacon il supportodi
PalazzoCarafa,della Provincia,
delConservatorio Tito 6F LSD
delLiceoclassicoPalmieri, della
scuola secondaria Ascanio

DQGL G OO FLGLRF VLdi Lec-
ce, G OO ,V L R Marcelline e del
6LFLOLDQL diLecce,cheforniran-

no grazieaipropri studentivisi-
te guidate in italianoeinglese.

FFDG PLDdi BelleArti, in-
vece, saràla sede di laboratori

G D a tema riciclo e D e
racconterài lavori di restauro
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degli affreschiquattrocenteschi
situatinellasede scolastica;gli
allievi delleMarcellineguideran-
no il pubblico attraversole vie
delcentrostorico, illustrandole
bellezzedi chiese,palazziemo-
numenti; i ragazzidelliceo arti-
stico e coreutico Ciardo Pelle-
grino presenterannola loro
produzionedi interventicoreo-
grafici di danzaclassicae con-
temporanea, nonchéla presen-
tazione del progettofinale del
corsodi fotografia Vandart,vi-
sioni urbane,isolaredettaglidal
R V R il liceo classicomusi-

cale Palmieri, infine, garantirà
performancemusicaliin alcuni
degli edifici storici aperti per
O R DVLR mentrelascuolase-
condaria di primo grado Asca-
nio UD GL sarà presentecon
O V PEO Giovanissimi Asca-
nio UD GL pressolaChiesaSan
Giovanni diDio (exIstitutoMar-
gherita), e gli allievi G OO , V
Adriano 2OL L collaboreran-

no con Italia Nostra e
animerannoglispazi dellaChie-
sa dellaNatività della Vergine.
Ma, naturalmente,sono solo
unapartedelle iniziative previ-
ste per questaventisettesima
edizione di RU LOL DS U L che
continuaa costituireuno degli
appuntamentiSL attesi della
primaveraleccese.

© RIPRODUZIONERISERVATA

La manifestazione
èorganizzata
GDOO VVR LD LR
DimoreStoriche
Italiane.Si terrà
domenica

Un momentodellaconferenzastampadi ieri mattinaal Must
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saTcittaHaiiorainoniprenaeteiimpeqni

di SimonaCortopassi

e volete diventareturi-
sti per un giorno nella

Hh vostra città,allorado-
^ 3 menica22maggio non
prendeteimpegni. Torna la
Giornata Nazionaledell'As-
sociazione Dimore Storiche
Italiane, giunta quest'anno
alla XII edizione, aprendo
le porte a oltre 400

esclusivi in manieratotal-
mente gratuita.

Lacasadi Tornasi
di Lampedusa

Castelli, rocche,parchi e
giardini,ma ancheango-
li nascosti del luogo in cui
si vive e che non si ha mai

avuto occasionedi visitare.
Da non perderele case pri-
vate, abitate dai proprietari
cheamanocondividere con
i visitatori i tesori e le colle-
zioni d'artechecustodiscono
comei loro giardini popola-
ti da alberi secolari e specie
esotiche.Si puòaccederea
Palermo al Palazzo Lanza

Tornasi, ultima dimoradel
Principe GiuseppeTornasi
di Lampedusa,il celebreau-
tore del Gattopardo,oppure
alle Ville Palladianevenete,e
ancoraalle antichemasserie
fortificate della Puglia, per
un viaggio nella storia alla
scopertadei luoghi SL belli
d'Italia. D
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la GiornataNazionaledell'AssociazioneDimoreStoriche

11H01I NASCOSTI D'ITflilfl!

ehto i luoghi visitabili in manieraassolutamentegratuita

PalazzoTrinci aFoligno: tra
splendidi affreschiegraffiti
Seppurpococonosciuta,la famiglia Trinci ebbeun grande

potere nell'Italia Centraletra il 1300e 1400.La sua residenza,

da cui prendeil nome echeha sedea Foligno (in provincia di
Perugia), è una delle SL interessantidimore tardogoticheda
visitare.Vi si accedeattraversouna scala, interna aPalazzo
Trinci,checonduceallaLoggiaaffrescata da GentiledaFabriano
conla leggendadella fondazionedi Roma.Da quisi dipartono
le sale del piano nobile: siattraversala Cappella per poi entrare
nella Sala delle Arti e deiPianeti, dove sonorappresentatele
arti liberali e le setteetà dell'uomo, simboleggiatedaun'ora
delgiorno. Il 5giugnoqui inaugureràanchela mostraesposi
tiva diffusa " Graffiti Umbri"; un'occasionespecialeperchési
tratta della prima esposizioneinItalia chespingepoi a vedere
i sentieridi persona.Scopo della mostradiffusa è infatti quello
di permettereaivisitatori di percorrereprima idealmentee poi
di persona, gli itineraripellegrinidell'Umbria, da Narni aGubbio,
(passandoper Foligno) edaPerugiaa Spoletoattraversando
tutti i borghi,alla ricerca di eremi, chieseed edicolevotive
"segnati"daigraffiti.

CasaAtellani a Milano; nelsuo
giardino c'èia vigna di Leonardo
Rimastaalungo inaccessibile,Casa Atellania Milano rimane

ancoraoggiuna delledimore storichemenovisitate. Un po'
perchénon è conosciutacomele case-museo del capoluogo
meneghino,unpo'perchéoffuscatadalCenacolovinciano che
si trovapropriodavanti alsuoportoneinzonacentralissima della
città. Riapertaal pubblicoin occasionedi Expo 2015, questa
villa è il risultatodi stratificazioni e trasformazioni avvenutenel
corsodei secoli,oltre a essereparzialmentemodificata dagli
interventi del grandearchitettoPiero Portaluppi chevi abitò.La

visita, cheduracirca 25minuti, prevedeun percorsostrutturato
in settetappeperammirarele saleaffrescateappartenentialia
famiglia Atellani, cortigiani e diplomatici originari delsudItalia,
chesi erano stabiliti alnord alservizio degli Sforza.Sebbene
gli interni sianoperfettamentecustoditi,quelloche restanel
cuore dopouna visita in questoedificio è il cortilerinascimen-
tale checustodisceun segreto:in fondoalmagnifico giardino
della casasi trovainfatti la vigna, che fu donatada Ludovico
il Moro al genio e pittore Leonardo da Vinci nel1498 dove qui

preparavala suaMalvasiadi Milano.
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Porteaperteavilla Oldofredi Tadiniil 22maggio,in occasionedellaGiornatadell'AssociazioneDimoreStoricheItaliane

Domenica apre a Cerialdo la "villa delfantasma "
Cerialdo - (er.g). Domenica si

potrà visitare la "villa del fanta-
sma", cioè villa Oldofredi Tadini,
nel quartiere Cerialdo, dove, se-
condo la leggenda,vive il conte an-
tifrancese decapitatodurantel'oc-
cupazione napoleonica.L'occasio-
ne è la Giornata nazionaledell'As-
sociazione DimoreStoricheItalia-
ne del22 maggio.

Il complesso si sviluppa attorno
a una torre di osservazionemedie-
vale a difesadella città di Cuneo.
Si compone di un insediamento
agricolo e di una parte adibita a
"casadi villeggiatura" dei proprie-
tari, i conti Mocchiadi San Miche-

le. Nel corso dei secoli vennero ef-
fettuati numerosiampliamenti e
arricchimenti,fino alla realizzazio-
ne della cappella nel 1764.
Ê un'anticadimora storica,con

un ampio giardino censito tra i
parchi storici e botanici della Re-
gione Piemonte,con piante cen-
tenarie e rarità botaniche,conser-
va l'originale impianto seicente-
sco alla francese,trasformato poi
nell'Ottocento seguendoil gusto
inglese.L'areaverde,due salein-
terne e la cappella consacratasono
aperteal pubblicoanche a gruppi.

Secondola leggenda,la villa è
la casadel fantasmadel conte Lu-

igi Mocchia che, di notte,gira per
cercarelasuatesta decapitatadal-
le truppe napoleoniche durante
l'assediodi Cuneodi fine '700. La
tradizione popolare racconta che
il corpodel contevenne recupera-
to dai contadini e interratonel par-
co della villa, mentrela testaporta-
ta dal parrocodi Passatorenel ci-
mitero della frazione.Da allora la
" presenza"del conte èstata ogget-
to di racconti,servizi televisivi na-
zionali e rilevazioni scientifiche.

La villa saràaperta al pubbli-

co dalle 10 alle 13 e dalle 14,30al-
le 18,30. Parte della dimora sarà
aperta gratuitamente, mentre sa-

ranno organizzate visite guida-
te alla cappellae alle sale interne
solo su prenotazione(8 euro, gra-
tis per i bambini).Per prenotazio-
ni, dal 20maggio: 335/5640248. La
visita comprende:la cappella del
1763, ancora consacrata,che cu-
stodisce documentidelle Ostensio-
ni della Sindone, un'urnacon il sa-
io quattrocentescodel beatoAnge-
lo Carletti, patrono di Cuneo,una
statua lignea settecentescadella
Madonna;gli interni della residen-
zae. In occasionedell'Adunatadei
Bersaglieri sarannoesposti alcuni
cappelli storici dei Bersaglieri del-
la collezione Lino Ravetto.
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VIAGGIO NELLEDIMORESTORICHEPRIVATEITALIANE

Domenica22 maggioapertura
di Villa OldofrediTadini

In occasionedellaGiornataNa-
zionale GHOO VVRFLD LR HDimo-
re StoricheItalianechesi tiene
domenica22maggioperpro-
muovere lavalorizzazionedel
patrimonio storico e artistico
rappresentatodalle residenze
privateaCuneoverràapertaal
pubblicoVilla OldofrediTadini
(Cuneo-Madonna HOO ROPR Via
ErcoleOldofredi Tadini19/21)
domenica22maggio2022ora-
rio: 10,00-13,00 14,30- 18,30.

Sarannoorganizzatevisitegui-
date allacappellaeallesalein-
terne pergruppidi massimo15
personeesclusivamentesupre-
notazione. Contributo: 8,00;
gratuitoperi bambini.il parcovi-
sitabile gratuitamente.Lavisita,
apagamentoesu prenotazione,
comprende:lacappelladel1763,
ancoraconsacrata,checustodi-
sce documentidelleOstensioni
GHOOD6L GR H DFRil saio
quattrocentescodelbeatoAnge-
lo Carletti,patronodiCuneo,una
pregevolestatualigneasettecen-
tesca dellaMadonna;gli interni
dellaresidenza,daisoffitti affre-
scati, checonservanomobilieci-
meli delperiodorisorgimentale.
In occasioneGHOO DG D Ddei
Bersaglieri a Cuneo verranno
espostialcunicappellistoricidei
BersaglieridellacollezioneLino

Ravetto.
Ilgiardino,convisitaliberaegra-
tuita, èunodei SL antichidiCu-
neo, censitotra i parchistorici e
botanicidellaRegionePiemon-
te, conpiantecentenarieerarità
botaniche.AncoraleggibileO R L
ginale impiantoseicentescoalla
francese,trasformatopoi HOO 2
tocento seguendoil gustoingle-
se. Il complessoè moltoantico,

cometestimonia la torrequa-
drangola di originemedioevale,
annessaallavilla,diventaproprie-
tà deiMocchiadiSanMichelefin
dal1592,portatain dote daLu-
crezia Brizionelmatrimoniocon
ilconteScipioneMocchiadiSan
Michele.La famigliaMocchia,
originariadi Monza,avevapro-
babilmente abbandonatola cit-
tà lombarda,percontrasticonFe-

derico Barbarossaesi eratrasfe-
riti nella nascenteCuneo: La
cronacadel1260parladiloroco-
medi unadellefamiglieSL im-
portanti diCuneo,tantocheave-
vano unaCappellafunerarianel-
la ChiesadiSan) D FHVFR
ScipioneMocchia,quindi,sposò
LucreziaBrizio,laqualeportòin
dotela villa,cherisalealla fine
400 inizio Il periododi
massimosplendoredellavilla è
quelloattornoal1600,quandola
facciataeraadornataedipinta
concornucopie,ghirlandedi fio-
ri ealtri elementiGHOO HSRFDF H
ne facevanouna villa davvero
splendida.Talesplendore,però,
finìin malomodoconO D L Rdei

francesi.
Il rapportodeiMocchia con i
francesinon fu mai idilliaco e
proprio daqui nasceunadelle
leggendechecircondala casa:
nel1799Cuneoeraoccupatadai
francesi,maalcuni nobili della
zonaavevanoorganizzatouna
sortadimiliziapercombattereil
nemico.
Luigi MocchiadiSanMicheleca-
peggiava una di questeforze
combattenti,, OO L L LR delluglio
1799i francesideciserodi rastrel-
lare e ucciderei rivoltosisituati
tra Cervasca,Vignolo,Bernezzo

eRoccaspervera;lanottedel5 lu-
glio 1799catturaronoil conteLui-
gi Mocchiaelodecapitaronopro-
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prio infondo al viale di Villa Ol-
dofredi Tadini.
La testa del conte venne quindi
issata suunalancia e mostrata al-
la città di Cuneo come monito
per chi intendessecombattere i
f r a n c e s i .

Il corpo decapitatovennesepol-
to nelgiardinodella villa, mentre
la testa fu sepolta, L tardi, a
Passatore e, pare, che ancoraog-
gi il corpo del conte vaghi per la
casa allaricerca della propriate-
sta.

Tra storia e leggenda, dunque,
VillaOldofrediTadini presenta
una dellestrutture L affascinan-
ti delcircondario diCuneo

Luciano Bona
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PoggioMirteto

Domenicavisite guidate
nelledimore storiche
di CastelSanPietroe Fara

FARA IN SABINA

I Nel Reatino il castello Pinci aCa-
stel San Pietro di Poggio Mirteto e
palazzo Martini, Fara in Sabina do-
menica saranno aperti al pubblico.
Il SL grandemuseo difftiso d'Italia
riapre le porte. Domenica, infatti, tor-

na la giornata nazionale dell'associa-
zione dimore storiche italiane, giun-
ta quest'anno alla XII edizione. Nu-
merosi luoghi esclusivi come castelli,
rocche, ville, parchi egiardini del La-
zio sarannovisitabili gratuitamente,
per immergersi in un patrimonio che
deve costituire il perno dello svilup-
po sostenibile a lungo termine del
Paese.L'iniziativa, in collaborazione
con l'associazione nazionale casedel-
la memoria e federmatrimoni ed
eventi privati ( Federmep), ha ricevu-
to il patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana per l'Unesco, del
Ministero della Cultura, del Ministe-
ro del Turismo e di Enit - Agenzia
nazionale del turismo. Da quest'an-
no Media Partner dell'evento sarà il
Tgr. Quella degli immobili storici è
una rete unica, dall'immenso valore
sociale, culturale ed economico che i
proprietari si impegnano quotidiana-
mente a custodire e avalorizzare. Le
dimore storiche, infatti, costituisco-
no non solo un patrimonio turistico
di rara bellezza ma anche il perno di
una economia circolare per i borghi
sucui si trovano. Il 54% di tali immo-
bili si ubica, infatti, in piccoli comuni
con una popolazione inferiore a
20.000 abitanti e, nel 29% dei casi,
addirittura sotto i 5.000 residenti. La
giornata nazionale adsi è quindi an-
che un'occasione per sensibilizzare
la società civile e le istituzioni sul ruo-
lo che le dimore storiche ricoprono
per il tessuto socio-economico del
Paese.Il loro indotto genera un im-
patto positivo su molte filiere. Molte
poi sono le figure professionali che
gravitano intorno ad una dimora, me-
stieri dal sapere antico sempre SL
difficili da reperire. Un patrimonio
tramandato attraverso i secoli anche
graziead opere di restauro e manteni-
mento, i cui costi gravano sui proprie-
tari ma dai quali deriva la qualità dei
centri nei quali tali beni insistono.
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Giornata delle dimore storiche, occasione
per conoscere Palazzode Lellis- Petrecca
ISERNIA. Occasioneimperdibile per i turisti ma anche per i molisani cheancoranon hannoavuto modo
di visitarlo, Domenica prossima, 22 maggio, in occasionedelia XII edizione della giornata nazionaledel-
l'associazione Dimore storiche italiane, si potrà prenotareuna visita guidata a Palazzode Lellis-Petrecca.
Situato in piazzaMarconi, di fronte al PalazzoCivico e alla chiesaduecentescadi San Francesco,il pa-
lazzo risaie circa alla metà del Settecento,e un'opera di Carlo Vanvitelli e fu fatto costruire suordine di

Ferdinando II di Borbone Sulla facciataprincipale, é presente infatti un simbolo borbonico, Impiantato su
una preesistenteDomus Romanadel III sec. C.t è ricchissimo di arredi,quadri, drappeggi e dipinti delia
scuola napoletanadi Capodimonte.Affacciato suCorso Marcelli (checoincideconl'antico decumano
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Poggio Mirteto

Domenicavisite guidate
nelle dimore storiche
di CastelSan Pietro e Fara

FARA IN SABINA

I Nel Reatino il castello Pinci aCa-
stel San Pietro di Poggio Mirteto e
palazzo Martini, Fara in Sabina do-
menica sarannoaperti al pubblico.
Il SL grandemuseodifftiso d'Italia
riapre le porte. Domenica, infatti, tor-
na la giornata nazionale dell'associa-
zione dimore storiche italiane, giun-
ta quest'annoalla XII edizione. Nu-
merosi luoghi esclusivi come castelli,
rocche, ville, parchi egiardini del La-
zio sarannovisitabili gratuitamente,
per immergersi in un patrimonioche
deve costituire il perno dello svilup-
po sostenibile a lungo termine del
Paese.L'iniziativa, in collaborazione
con l'associazione nazionale casedel-
la memoria e federmatrimoni ed
eventi privati (Federmep), ha ricevu-
to il patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana per l'Unesco, del
Ministero della Cultura, del Ministe-
ro del Turismo e di Enit - Agenzia
nazionale del turismo. Da quest'an-
no Media Partner dell'evento sarà il
Tgr. Quella degli immobili storici è
una rete unica, dall'immenso valore
sociale, culturale ed economico chei
proprietari si impegnano quotidiana-
mente acustodire e avalorizzare. Le
dimore storiche, infatti, costituisco-
no non solo un patrimonio turistico
di rara bellezza ma anche il perno di
una economia circolare per i borghi
sucui si trovano. Il 54% di tali immo-
bili si ubica, infatti, in piccoli comuni
con una popolazione inferiore a
20.000 abitanti e, nel 29% dei casi,
addirittura sotto i 5.000 residenti. La
giornata nazionale adsi è quindi an-
che un'occasione per sensibilizzare
la società civile e le istituzioni sul ruo-
lo che le dimore storiche ricoprono
per il tessuto socio-economico del
Paese.Il loro indotto genera un im-
patto positivo su molte filiere. Molte
poi sono le figure professionali che
gravitano intorno ad una dimora, me-

stieri dal sapere antico sempre SL
difficili da reperire. Un patrimonio
tramandatoattraverso i secoli anche
graziead opere di restauro e manteni-
mento, icui costi gravano suiproprie-
tari ma dai quali deriva la qualità dei
centri nei quali tali beni insistono.
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XII GiornatanazionaleAdsi: luoghiesclusivicomecastelli,rocche,ville,parchie giardini visitabili gratuitamente

Dimorestorichesiciliane,appuntamentoil 22maggio
Patrimonioturisticodi rarabellezzamaancheil pernodi unaeconomiacircolareper i borghisu cuisi trovano

PALERMO- Il SL grandemuseo
GLIIX RG ,WDOLDriapreleporte.Lapros-

sima domenica 22 maggio, infatti,
tornalaGiornataNazionaleG OO R
ciazione Dimore Storiche Italiane,
giuntaTX W DQQRalla XII edizione.
Luoghiesclusivicomecastelli,rocche,
ville, parchie giardinisicilianisaranno
visitabili gratuitamente,per immer-

gersi in unpatrimoniochedevecosti-
tuire il pernodellosvilupposostenibile
a lungoterminedelPaese.

LQL LDWL D in collaborazionecon
O RFLD LRQ NazionaleCasedella
Memoriae FedermatrimoniedEventi
Privati (Federmep),haricevutoil pa-

trocinio dellaCommissioneNazionale

Italiana per O 8Q FR del Ministero
della Cultura,delMinisterodelTuri-
smo e di ENIT AgenziaNazionale
delTurismoe delComunedi Caltagi-
rone e di Ragusa. Da TX W DQQR
MediaPartnerG OO QWRsaràil Tgr.

Quelladegliimmobili storici èuna
rete unica,GDOO LPP Q R valoreso-
ciale, culturale ed economicoche i
proprietarisi impegnanoquotidiana-
mente a custodiree a valorizzare.Le
dimorestoriche,infatti, costituiscono
nonsolounpatrimonioturisticodi rara
bellezzamaancheil pernodi unaeco-
nomia circolareper i borghisucui si
trovano.Il 54% di tali immobili si
ubica, infatti, in piccoli comunicon
una popolazioneinferiore a 20.000
abitantie,nel29%deicasi,addirittura
sottoi 5.000residenti.

La Giornata azionale Adsi è
quindi ancheXQ RFFD LRQpersensi-

bilizzare la societàcivile e le istitu-
zioni sulruolochele dimorestoriche
ricopronoper il tessutosocio-econo-

mico delPaese.Il loro indotto,infatti,

generaun impattopositivosu moltis-
sime filiere.Molte poi sonole figure
professionalichegravitanointornoad
unadimora,mestieridalsapereantico

artigiani,restauratori,maestrivetrai
sempreSL difficili dareperire.Un

patrimonio quellodelledimore- tra-
mandato anoiattraversoisecolianche
grazieadoperedi restauroe manteni-
mento, i cuicosti gravanounicamente
sui proprietarimadai qualideriva la
qualitàdeicentrineiqualitali beniin-
sistono.

Tra le dimoresicilianecheaprono
al pubblico,si sottolineain partico-
lare il Salonedegli SpecchidelPa-
lazzo SpadaroLibertini checonserva
uno dei pochi esemplariesistentiin
caseprivateitalianedi GranCodaPle-
yelWolff databile1860circaperfetta-
mente restaurato,su cui ha suonato
ancheRichardWagner.

In particolare, si segnalacheque-
W DQQR la Giornata Nazionaledelle

DimoreStorichesisvolgeinconcomi-
tanza con BuongiornoCeramica,ma-
nifestazione suscalanazionalechesi
terràil 21 e 22 maggio:chi visiterài
Salonidi Rappresentanzadi Palazzo
SpadaroLibertini a Caltagironepotrà

trovarviesposteoperedi Maestricera-
misti locali, in quantola proprietaria
Lara Gravinadi BelmonteBeaumont
ha decisodi accogliere" il bello nel
bello" rendendocosìomaggioallace-
ramica di Caltagirone,famosain tutto
il mondo,all'internodeiproprifastosi
saloni.

umerosele iniziative promosse
dai proprietari per la Giornata a-
zionale: da mostrea concertie spet-
tacoli teatrali, per intercettare le
esigenzedel pubblicodi ogni fascia
G W 4X W DQQRtornaancheil con-
corso fotograficopromossodaADSIe
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Photolux, in collaborazionecon In-
stragramers ItaliaETS,erivoltoatutti
gli utentidi Instagram.Lemigliorifoto
delledimorecaricatesuInstagramcon
O W #challengeadsi2022saranno
oggettodi unamostravirtualeaccessi-

bile suisiti webdiAdsi ePhotoluxFe-
stival. Il/La vincitore/rice assoluto/a
avrà poidiritto adunavisita speciale
dedicatain una dimorastorica della
propriacittàdi residenza.

Perrecarsialladimora prescelta,è
necessario prenotarsi al link:
www.adsi.it/giornatanazionale

PORTE APERTE I SICILIA

Tra le dimoresiciliane
cheapronoal pubblico,

si sottolineain particolare
il SalonedegliSpecchidel
PalazzoSpadaroLibertini

checonservauno dei
pochi esemplariesistenti
in caseprivateitaliane

di Gran CodaPleyelWolff

databile1860circa
perfettamenterestaurato,

sucui ha suonato
ancheRichardWagner.
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PalazzoTrinacria

I Il Salone degli specchi del PalazzoSpadaroLibertini (Caltagirone)
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Il pianoforteospitatonel Salonedegli specchi
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DUE 35235,(7 CANAVESANEVISITABILI DOMENICA 22

CANAVESE Quello che
può essereconsiderato il SL
grande museodiffuso G , DOLD
riapre le portedomenica22
maggio per la 12ª giornata
nazionaleAdsi, Associazione
Dimore StoricheItaliane. Oltre
400 luoghi esclusivi, testimoni
di arte estoria castelli,rocche,
ville, parchi storici e giardini
segreti sarannovisitabili gra-
tuitamente. La retevirtualedeli-

neata dagliimmobili storici Adsi
prima della pandemia era in
gradodi accogliere45 milioni di
visitatori O DQQR Da notare che
il 54% degli immobili dei soci
Adsi si trova in Comuni con
popolazioneinferiore a 20 mila
abitanti e, nel 29% dei casi,
sottoi 5mila.

Nel torineseottodimoresto-
riche aprirannole porte,perun
eventocheAdsi realizzaincolla-

borazione con Associazione
nazionaleCasedellaMemoria,
Federmatrimoni, il portale
Eventi Privati: T V DQQRil
numero è inferiore rispetto alla
passataedizione perché, dopo

due anni di forzata inattività,
molte dimoresono impegnatea
pieno ritmo in eventi di vario
tipo dai matrimoni alle con-
vention D L QGDOL mentrealtre,
graziea bonus e fondi del Pnrr,

sonoin via di ristrutturazione.
In Canavese aprirannole

loro porteil castellodi Baronee
Villa Malfatti aSanGiorgio.

Il castellodi Barone(via
Frola3) è tra le SL significative
architetturebarocchedel territo-

rio, progettata da uno degli
architetti che collaboraronocon
Juvarranella realizzazionedella

Palazzinadi Cacciadi Stupinigi.
Di particolareinteressesono lo
scaloneellittico interno ei deco-

ri in cerain una dellesalecen-

trali. Domenicaè previsto O DF

cesso libero, dalle 10 alle 13e
dalle 14,30 alle18,30: saranno
visitabili i grandi saloni del
pianoterra del castello,la citata
scalaellitticae il parco.

Villa Malfatti di SanGiorgio
(via Biandrate 2) è un edificio
G OO800 costruitoperla cantan-

te lirica TeresaBelloc, grande
interpretedi ruoli rossiniani,che
perventianni cantòallaScaladi
Milano. Sarannovisitabili gra-

tuitamente e su prenotazione
(www.adsi.it/giornatanazionale)
parco e piano terra della villa,
conO DFFRPSDJQDP Q RG Opro-

prietario, dalle10 alle13 e dalle
14,30 alle 17,30. Per info
www.facebook.com/VillaMalfatt
i, www.instagram.com/villamal-

fatti.
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DOMENICA22MAGGIO

BIELLA

Dimorestoriche
BIELLAIn occasionedellaGiornata
1D LRQDOHGHOO VVR LD LRQH LPRUH
StoricheItaliane,PalazzoLaMarmora,
al Piazzo,apriràgratuitamenteil suo
giardinostoricodomenicadalle14.30
alle19.30(visiteliberee senzaneces-
sità diprenotazione).Nellastessa
giornatasaràinoltrepossibilevisitare
O LQ HUD DVDmuseoconlaguidadel
proprietarioa 15euroa persona(a
oraricadenzati);o farelavisitalibera
dellesaledellacasamuseoalpian
terrenoela salitaallatorre rettango-
lare a5euroapersona.Info:www.ad-
si. it/giornatanazionale.

MASSERANO

Al PalazzodeiPrincipi
MASSERANOIl Polomusealemasse-
ranese saràaperto,domenica,per
permetteredivisitareil Palazzodei
Principi neiseguentiturnidivisita(su
prenotazione):alle14.30,alle15.30e
alle16.30.Inciascunturnosi faràtap-
pa allachiesadi SanTeonesto.Info:
tel.: 345- 5126696; e-mail: associazio-
nedonbarale@ gmail.com;sito:
www.polomusealemasseranese.it.

QUARONA (VC)

D GH H
QUARONANella chiesaparrocchiale
di6DQ Q RQLRAbate,domenicaalle
17.30sisvolgeràil terzoconcertodi

D GH H il festivalinternazionaledi
musicaantica,giuntoalla13ª edizio-
ne. A interpretareleparticoralidella
ViaCrucisPLQRUH saràil Corodi San

NicoladaBaridiDianoCastello(Im-
peria), accompagnatoal pianoforte
daldirettoredelcorononchécantan-
te (basso)NicholasTagliatini./ DS-
puntamento vedràinoltrelaparteci-
pazione deltenoreMattiaPelosi.Info:
www.gaudetefestival.com.

6 17 ,
Torna 5 LQH
6 17 , Domenica,inpiazzaAldo
Moro, a Santhià,nuovoappuntamen-
to mensileconlamostrascambio
5 LQH in compagniadeimigliori

espositoridioggettisticavintageebi-
ci-auto- moto ricambi.Ingressolibero
perilpubblicodalle 8alle15. Info:
tel.: 347- 2205128; e-mail: rugginesan-
thia@gmail.com.

a curadi LaraBertolazzi
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Ala [ Toma la "Giornata delledimorestoriche":l'occasioneperriscoprirei gioielli architettonicidelcentrostorico con visite guidatead hoc

E domenicaporteaperteaipalazzibarocchi
ALA - Occasione da non perde-
re, domenica prossima,persco-
prire i giardinie palazzi baroc-
chi di Ala. Torna infatti la " Gior-
nata delle dimore storiche",
chedarà l'occasionedi entrare
neigiardini interni di alcuni dei
SL bei palazzi alensi. Saràuna
giornatariccadi cultura,quella
di domenica, perchéla serasi
proseguiràcon il concerto di
musicaclassicadell'ensemble
"La Florida Cappella", nella
chiesadìSanFrancesco,appun-
tamento inseritonelFestival di
Musica Sacra.
DaquandoAla hadecisodi ade-
rire ad "Adsi", l'Associazione di-
more storiche italiane, la gior-

nata di visiteai palazzi della cit-
tà ha sempreriscosso grande
interesseepartecipazione.Ala
è stata cosìinseritanellepropo-
ste inseritenel programmana-
zionale di visitee incontri orga-
nizzati per il 22 maggio, giorna-
ta nazionale di Adsi. «I giardini
dei palazzi di Ala - gioiello del
baroccotrentino» prevedevisi-
te durante tutto l'arco della
giornatadi domenica.Le visite
prevedonoun itinerario guida-
to a cura dell'architettadel pae-
saggio FrancescaBertamini e
dall'associazioneculturaleVel-
luttai Città dì Ala con partenza
in piazzaSan Giovanni alle 10,
14 e 16, Durata 120 minuti, di-

sponibilità per visita di 20 per-
sone. Proprioper i posti limita-
ti alle visite,è necessariopreno-
tare e lo si può fare sul sito in-
ternet della manifestazione,
nellapaginadedicataagli incon-
tri previsti in TrentinoAlto Adi-
ge (www. associazionedimore-
storicheitaliane. it).
Durante la giornata a palazzo
Taddei saràpresentel'associa-
zione Euposia, che proporrà
delle degustazioni con vini del-
le cantine eaziendeagricole di
Ala.
E non èfinita qui, perchéin se-
rata (inizio alle 21) nellachiesa
di San Francescosi terrà un
concertodi musicasacra.Siesi-

birà "La Florida Cappella", en-
semble di musicaantica fonda-
to nel2021 inSudtirolo. Propor-
rà " I motetti sacri" di Alessan-

dro Melani, con Marian Polin
all'organo e direzione. Il con-
certo fa parte del programma
della cinquantunesimaedizio-
ne del festival di musica sacra.
Semprerestandoin temadi ar-
te, domenicala Società ciclisti-
ca Ala organizzerà"Dal velluto
alla pietra",uscitaciclocultura-
lecon partenzada palazzoTad-
dei e arrivo al forte di Rivoli
veronese,e ritorno, con bici-
clette a pedalataassistita.Ri-
trovo alle 8. info ed iscrizioni
allo 331.1052344.

Le magioni di Ala spesso
celano deigiardini altrettanto
belli. Domenicasi potrà
ammirarli guidati da architetti
ed esperti perapprezzarnein
pieno il valore storico-artistico.
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Barga
Dimorestoriche
VisiteaVilla Caproni

LasedeprincipaledellaFonda-
zione Ricci a villa Capronisi
apregratuitamentealle visite
domenica22maggio,giornata
nazionaleG DVVRFLD LRQ Di-
more storicheitaliane(con ora-
rio10-13 e14.30- 18). Gli ospiti
potrannovarcare il cancello
G Q D Ddel giardino in cui
trionfa lacasasignorile, per os-
servarne ilsuo raffinatoimpian-
to architettonicoe decorativo
eclettico G LV L D LRQ neoclas-
sica. Gli internisonoliberty: dal-
le pitturealleparetiallabalau-
stra della scala.Villa Caproni
conservamoltiarredioriginali,
comeil grandecaminonelsalo-
ne, ipavimentidecorati.Inoltre
unapreziosacollezione di qua-
dri (tel.0583724357).
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ScandianoDomenicavisitegratis
in roccaeneglialtri edifici storici

Scandiano.Domenicaprossi-
ma, 22 maggio,in occasione
della Giornata nazionale
G OO R LD LRQ dimore sto-
riche italiane,giunta DQ
no allaXII edizione,aScandia-
no sonostateprogrammatevi-
site guidatealla rocca,acasa
Spallanzani,allachiesadi San
Giuseppe e al castello della
Torricella,acuraG OO R LD
zione dimore storiche italia-
ne. PerO R D LRQ sarannovi-
sitabili gratuitamentelarocca
deiBoiardo,con visiteguidate
ogni 45minuti a partire dalle
9.30efino alle12.30,nelpome-
riggio dalle15alle18.30(senza

prenotazione);la casanatale
diLazzaroSpallanzani,convi-
site guidateogni oraapartire
dalle9.30fino alle12.30,edal-
le15alle18(senzaprenotazio-
ne); il castellodellaTorricella,
convisiteguidateogni30mi-
nuti a partire dalle 9.30 alle
12.30,poi nel pomeriggiodal-
le15alle18.30(senzaprenota-
zione); lachiesadi SanGiusep-
pe, con visite guidateogni 30
minuti apartire dalle9.30 alle
12.30,e nel pomeriggiodalle
15alle18.30(senzaprenotazio-
ne).

In tutta Italia oltre 400 luo-
ghi esclusivicomecastelli,roc-

che, ville, parchi egiardinisa-
ranno visitabili gratuitamen-
te, LQ Q LPP LRQ nellasto-
ria cherendeancoraoggi il no-
stro Paeseidentificabile nel
mondo e che potrebbecosti-
tuire pernodellosvilupposo-
stenibile a lungo termine del
Paesestesso.

Permaggiori informazioni
sullevisiteguidateallarocca,a
casaSpallanzani,allachiesadi
SanGiuseppeeal castellodel-
laTorricellaèpossibileconsul-
tare il sito internetdelComu-
ne di Scandiano,in cui èpre-
sente O DSSR L Rlink. .

© RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 31

SUPERFICIE : 9 %

2 4 R LGLDQR

AUTORE : 1�'��

19 maggio 2022

3����



Giornata delle dimore storiche, undici location da visitare

Domenicaalla scoperta
di ville ecastelliaretini

apertiperungiorno
AREZZO

� Domenica per ville e ca-
stelli con l'occasione della XII
edizione della Giornata nazio-
nale dell'associazione dimore
storiche italiane.
In Italia oltre 400 luoghi esclu-
sivi come castelli, rocche, vil-
le, parchi e giardini saranno
visitabili gratuitamente. An-
che quest'annola regione To-
scana detiene il record di aper-
ture: ben 120 dimoreprivate
distribuite in tutte le provin-
ce, di cui 11 nell'Aretino. Che
saranno: Casa Ivan Bruschi
ad Arezzo, il Castello di Gar-
gonza aMonteSan Savino, il
Castello dei Conti Guidi di Ca-
stel San Niccolò, Strada in Ca-
sentino, il Castello di Mon-

tecchio Vesponi a Castiglion
Fiorentino,il Castello di Mon-
tozzi aPergine Valdarno, Late-
rina. Sarà possibile ammirare
il servizio da tavola Flow Blue
amato da Bartolomeo Ridolfi
e dalla moglie Maddalena
Strozzi Ridolfì realizzato in ce-
ramica dello Staffordshire di
epoca vittoriana. E ancora:Pa-
lazzo Bourbon Del Monte -
Aboca Museum, Sansepolcro,
Val Romana, Arezzo, Villa II
Cicaleto, Olmo, Castelletto
diMontebenichi aMontebeni-
chi, Bucine, Casa Natale Mi-
chelangelo Buonarroti a Ca-
prese Michelangelo, Tenuta
diFrassineto. Numerose leini-
ziative promossedai proprie-
tari per la Giornata Nazionale:
da mostrea concertie spetta-

coli teatrali, perintercettarele
esigenze del pubblico di ogni
fascia d'età. Torna anche il
concorsofotografico in colla-
borazione con Photolux rivol-
to agli utenti di Instagram.
Ê importante, infine, ricorda-
re che per consentire a tutti i
visitatori difruire di questi luo-
ghi incantevoli, ricchi di sto-

ria e cultura, è necessariopre-
notare la propria visita
(https://adsitoscananews.in-
fo/ 2022/ 05/02/giornata-nazi
onale-120-dimore- stori-

che-aprono- il- 22-maggio/)
L'Associazione dimore stori-
che italiane, ente morale rico-
nosciuto senza fini di lucro, è
l'associazione cheriunisce i ti-
tolari di dimore storiche pre-
senti in tutta Italia. Nata nel
1977, l'Associazione conta at-
tualmente circa 4500 soci e
rappresentauna componente
significativa del patrimonio
storico e artistico del nostro
Paese. L'Associazione pro-
muove attività di sensibilizza-
zione perfavorire la conserva-
zione, lavalorizzazione ela ge-
stione delle dimore storiche,
affinché tali immobili, di valo-
re storico-artistico e di interes-
se per la collettività, possano
esseretutelati e tramandati al-
le generazioni future nelle

condizioni migliori. Questo
impegno è rivolto in tre dire-
zioni: verso i soci stessi, pro-
prietari dei beni; verso le Isti-
tuzioni centrali e territoriali,
competenti sui diversi aspetti
della conservazione; verso la
pubblica opinione, interessa-
ta alla tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale del
Paese.
LaGiornataNazionale ADSI è
l'occasioneper sensibilizzare
la società civile e le istituzioni
sul ruolo chele dimore stori-
che ricoprono per il tessuto so-
cio- economico delPaese.Il lo-
ro indotto genera un impatto
positivo su moltissime filiere:
dall'artigianatoal turismo, al-
le produzioni agricole e vitivi-
nicole.

Necessariala prenotazione
I proprietari hannoorganizzato
visite maanchealtre iniziative
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II castello

di Gargonza
Tra le dimore
aperte
per la Giornata

nazionale
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A tupertuconBusoni,porteaperteal Museo
In occasionedellaGiornataDimoreStoriche,WDOLD ODcasadelcelebremusicistaempolesesaràvisitabilegratuitamente

EMPOLI

Porteaperteai visitatori al Mu-
seo Casa Busoni in occasione
della Giornata Dimore Storiche
,WDOLD Domenica il pubblico
potrà scoprire qualcosadi SL
sul museodelcelebrecomposi-
tore Ferruccio Busoni. Le visite
si terranno dalle 15 alle 17.30
per la 12esimaedizione della
Giornata Nazionale promossa
GDOO VVRFLD LR CasedellaMe-
moria e O VVRFLD LR Dimore
Storiche Italiane, e ancheque-
VW D R il tour sarà gratuito.
OO L W R del museoempolese

ci si potràdivertire a consultare
documenti e materiali di grande
interesse storico e musicale,
quali manoscritti rari, libretti ori-

ginali, lettere autografe, foto
G SRFD La vera chiccaèil ma-

noscritto percantoe pianoforte
risalente al 1907 della prima
opera lirica di Busoni DieBraut-
wahl ; il libretto originale, in edi-

zione e tiratura limitata,
G OO RS D Die % D W DKO illu-
strato conbozzetti e figurini da

Karl Walzer(primoscenografo e
costumistaG OO RS D saràadi-
sposizione dei visitatori. E poi

DOW D perlarara, il manoscrit-
to di unacomposizione di Buso-
ni perpianofortea 4 mani, Finn-

ländische 9RONV LV
E ancora,unfondo di circa tren-
ta lettereautografecontenente,
tra O DOW R il carteggioconil mu-

sicista Felice Boghen, il Fondo
Anzoletti contenentecirca venti
lettere di Busoni e addirittura

cinquantaappartenentiallacor-

rispondenza dellamoglie Gerda
edEmilio Anzoletti. Emozionan-

te O D WR DIR della prolusione
di Luigi Dallapicciola per le cele-

brazioni busoniane del 1954.
Completano O RII WD museale
oltre100 foto G SRFDdi Ferruc-

cio Busoni e della sua famiglia,
programmi G SRFDdei concer-

ti tenuti da Busoni e articoli di
giornali italiani edesteri riferiti
almusicista con varie locandine
delle manifestazioni busoniane
dal 1954in avanti.
Nellesaleespositive, sonovisi-
bili, inoltre, un bustoin marmo
del compositore empolese,ope-
ra delloscultoreAntonini ma an-
che un pianoforte G SRFDsul
qualeBusonisuonavadurantei
suoi soggiorni in città. La visita
sarà possibile esclusivamente
su prenotazionesul sito web di
Adsi (www.associazionedimore-
storicheitaliane. it). Per ulteriori
informazioni contattarediretta-
mente il Centro Studi Musicali
Ferruccio Busonidi piazzadella
Vittoria o chiamare il

373/7899915.Lerichieste per la
Giornata delle Dimore Storiche
possonoessereinoltrate anche
via mail DOO L GL L Rcsmfb@cen-

trobusoni. org www.centrobu-
soni. org.

GLI INGRESSI

Solo suprenotazione
domenicapomeriggio
dalle15 alle17.30
Info allo 0571711122
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LaCasaMuseodelmusicistaBusonisi trova in piazzadellaVittoria (archivio)
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Dove
andare

ignancllo
Nel paesevicinoaViterbo,lafortificazione
apriràle porteperla Giornatanazionale
delle dimorestoricheitaliane.Si racconta
chedentroci siaancorasepoltoun tesoro

Il Castellodeimisteri
doveregnala natura
LA VISITA

yn
anticocastello.Un giar-

dino in cui il verdesi fa
geometria,in un gioco di
formecheinvita a perder-
si tra siepi esentieri.E la
leggendadi un tesorose-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 21;22

SUPERFICIE : 53 %

2 4 LGLDQ

DIFFUSIONE : (71740)

AUTORE : 1�'��

19 maggio 2022

3����



polto,ancora da trovare, protet-
to da presenze misteriose. un
intreccio di storie - di luogo, fa-
miglia, anche gusto - e di atmo-
sfere fiabesche, frutto di fanta-
sia e suggestione, a guidare il
passo alla scoperta di Castello
Ruspoli, a Vignanello, in provin-
cia di Viterbo, con il suo giardi-
no rinascimentale, considerato
uno dei SL belli d'Italia e non so-
lo. Il Castello è tra le tante resi-
denze che, domenica, apriranno
le porte al pubblico in occasione
della dodicesima edizione della
Giornata Nazionale dell'Associa-
zione Dimore Storiche Italiane,
appuntamento che, di regione in
regione, renderà visitabili gra-
tuitamente rocche, ville, parchi
e giardini a raccontare le loro
storie, svelare bellezze nascoste
e, perché no, offrire interessanti
spunti per andare alla scoperta
di questo o quel borgo, visto che
SL della metà di tali realtàsi tro-
va in comuni piccoli ma dalla
lunga -e ricca - storia.

I REGISTRI

II Castello di Vignanello figura
negli antichi registri già nell'847
e, nel corso dei secoli, ha cam-
biato SL anime. Nato come roc-
ca fortificata, costruita per presi-
diare il territorio, come si evince
dall'architettura, è stato poi tra-
sformato in convento benedetti-
no. E, dopo una lunga disputa
con la Chiesa, si è fatto residenza
nobiliare, quando nel 1531, dona-
to dal Papa a Beatrice Farnese
Baglioni, è entrato nella dote del-

la figlia Ortensia, sposa di Ercole
Sforza Marescotti. Poi, nel Sette-
cento, sempre per via matrimo-
niale, al nome dei Marescotti si è
aggiunto quello dei Ruspoli.
stata proprio Ortensia a dare al-
la roccail carattere di residenza,
con gli interventi di Sangallo il
Giovane e Jacopo Barozzi da Vi-
gnola. Il giardino all'italiana, im-
ponente monumento verde, è

però secentesco e porta un'altra
firma, comunque femminile.
nato, infatti, per desiderio di Ot-
tavia Orsini, figlia di Vicino, cui
si deve la realizzazione del Sacro

Bosco di Bomarzo. Così a unirsi
sono pure le "visioni" di SL giar-
dini e la visita diventa un modo
per riflettere su diverse idee di
parco. La struttura è quella tipi-
ca del giardino all'italiana, con
l'impostazione geometrica degli
spazi, la suddivisione affidata a
corridoi di siepi sempreverdi e

la presenza di fontane a dare di-
namismo all'orizzonte e creare
"musica". Un modello per altri
teatri verdi e, poi, pure per altri
stili. AlCastello è legata anche la
leggenda di uno scrigno dorato,
decorato con pietre preziose,

che sarebbe stato sepolto - e va-
namente cercato per secoli - nel-
la zona: il tesoro sarebbe lo scri-
gno stesso, al suo interno infatti
non si tramandano ori e argenti,
bensì i resti di un cane, partico-
larmente amato da uno dei "si-
gnorini" della famiglia, che sot-
to forma di spettro, proteggereb-
be ancora la sepoltura, renden-
do impossibile trovarla. Un rac-
conto che aggiunge note di mi-
stero al luogo. Il Castellonon è

l'unico monumento di Vignanel-
lo. attribuita al Pomarancio la
tela che raffigura l'Incoronazio-

ne della Vergine tra San France-
sco e San Sebastiano, custodita
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nella secentesca chiesa di San
Sebastiano. Non la SL antica del
luogo: la chiesa di Santa Maria
Vergine di Sudano è, infatti, del
secolo precedente. Ed è di Anni-
bale Carracci la Gloria di angeli
nell'abside della settecentesca
Collegiata di Santa Maria della
Presentazione, dove è custodita
pure una tavola di Giovan Fran-
cesco D'Avanzarano, detto il
Fantastico.

LE MEMORIE

Gli edifici di culto nel borgo con-
servano SL memorie, anche di
riti ed eventi. Nella settecente-
sca chiesa dei Santi Angeli Cu-
stodi, era ospitata la confraterni-
ta dei Sacconi, istituita da Santa
Giacinta Marescotti nel secolo
precedente e, introdotta qui,
nell'Ottocento, da Alessandro
Ruspoli. Dello stesso secolo, la
chiesa della Madonna del Pian-
to, a pianta circolare, che, inve-
ce, rimanda a un miracolo, ricor-
dato già nell'intitolazione. A im-
preziosire il comune sono anche
i Casini Ruspoli, con alte arcate,
la fontana barocca, la secente-
sca Porta del Vignola. E attenzio-
ne, sorprese si nascondono per-
fino nel sottosuolo, che cela cu-
nicoli di epoca falisco- etrusca.
Suggestivi percorsi nel tempo.

Valeria Arnaldi
© RIPRODUZIONERISERVATA

L'ENORME GIARDINO

TRA I 3, BELLI DEL

PAESE. DA AMMIRARE

ANCHE LA CHIESA DELLA

MADONNA DEL PIANTO

EI CUNICOLI ETRUSCHI

Appunti

DOVE DORMIRE
AlRistoro di Handel

Nel centrostorico, questo
appartamento in stile
neoclassico,secondo la

leggenda ospitò il compositore
Georg Friedrich Handel.
Corso Giuseppe Mazzini 77,

Vignanello

3895251742,

www.alristorodihandel. com

Torre Avellana

Casa vacanze ospitata in un'antica
Torre rurale, vanta stanze con vista

su tutta la vallata fino ai Monti

Cimini.

Via Valle Maggiore6, Vignanello

3920707404,www.torreavellana.it

DOVE MANGIARE
RistorantePalazzo Pretorio
Cucinatipica in questo
ristorante,con pasta fatta in
casa e piattiincentrati sui
saporidel territorio.

Piazza della Repubblica 6,

Vignanello

0761755886, pagina Facebook

COSA ACQUISTARE
Azienda Agricola
Gentilnocciola
Le nocciole sono una delle
eccellenze - e golosità - della
zona.

Via cavalieridi Malta 28,

Vignanello 3348737465
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Unavedutadell'antico CastelloRuspoli a Vignanello con il suo giardino rinascimentale. Prima erarocca fortificata, poi convento benedettinoe infinedimoranobiliareViaggipreleportelAVignanelloaiCastellodeisterimiArnaldiapag.22iVignanelloestra,statuaieodolindanellaIlgiardinoelstellodCadAddTCattedraleiSant'Evasiod
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Domenica
Porte aperte
nelle dimore
storiche

)) Hannofatto la storia del-
le Provincie di Parmae Pia-
cenza e domenicasarà
possibile intraprendere un
viaggio alla scopertadegli
edifici che hanno ospitato
le vicende dei Tarasconi,
dei Paveri Fontana e dei
Soragna,per capire e
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NELLE STANZE DELLA STORIA
DOMENICALA GIORNATA (// , CHE APRELEPORTEDI MANIERI, VILLE E PALAZZI

DABERGAMOAL LODIGIANO, QUESTESONOLE TAPPECHEVI CONSIGLIAMOIN LOMBARDIA

di GIUSEPPE ORTOLANO

D
omenica22maggiotornala
Giornata Nazionale
GHOO , AssociazioneDi-
more Storiche Italiane,
giunta H DQQ alla XII
edizione.Oltre300i castelli,

le rocche,le ville, i parchi e i
giardini visitabili gratuita-
mente per O FFD L QH molti
deiquali anchein Lombardia.
A Bergamoapre leporte alpub-
blico Villa Grismondi Finardi,
anticamentedettail Palazzo,le
cui origini risalgonoalXVI se-
colo.Situataal centrodi Q DQ
tica tenutaagricoladivenutain
questosecoloquartieregiardi-

no confinanteconil centrodel-
la città, conservail fascinodi
unanticoluogodi villeggiatura
circondatodaunavastoparco.
A Cornovecchio,nel lodigiano,
visite guidategratuite al giar-
dino eal corpocentralestorico
della Villa Gattoni Cattaneo,
costruita nel1824suiresti di
Q DQ LFD cascina.Villa Zari, a

BovisioMasciago,aprealpub-
blico ilgiardino romantico con
le suestrutture neogotichee
organizzaanchevisiteguidate,
in questocaso a pagamento,
alla settecentescaresidenza
della famiglia Zari,dalla metà

GHOO 2 FHQ deditaalla lavo-
razione del legno.
Ancheil duecentescoCastello
chesovrastail borgobergama-
sco di GrumellodelMonte,cir-
condato daunavastatenuta
vitivinicola, partecipa alla
Giornata nazionale ADSI. Nel
pomeriggiodi domenicaorga-
nizza tre visite guidateapaga-
mento ( 20euro)agli interni e
agli esterni del maniero,ac-
compagnate dalla piacevole
degustazionein cantinadi due
vini prodotti dalla TenutaCa-

stello di Grumello.A circa Q
ra G D daMilano,in provin-

cia di Novaratra il lagoMag-
giore e il lagoG 2 D si posso-
no visitarelesaledi rappresen-
tanza eil parco GHOO FHQ H
sca CasaCobianchi,aBoca,e il
vicino PodereaiValloni.Ladi-
mora storica del Podere,co-
struita attorno aunosservato-
rio del XVIII secolo,ristruttu-
rato esuccessivamenteamplia-
to, è circondata dai vigneti di
Q D LHQGDvitivinicola biologi-

ca e ivisitatori sarannoaccom-
pagnati in unapasseggiatanel
vignetoe,a seguire,nellavisita
alle cantinedi vinificazioneed
affinamento.
Informazioni e prenotazioni
obbligatorie sul sito adsi.it/
giornatanazionale
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LA GIORNATA
Domenica 22 maggio

è la XII edizione
della Giornata Nazionale

G OO DVVR LD LR
Dimore Storiche italiane

A sinistra VillaZari,
qui sopra
Villa Gattoni Cattaneo
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Dimorestoriche,
domenicaaprono
tregioielli del passato
SCANDIANO

Domenica,in occasione della
giornata nazionaledell Associa-
zione Dimore Storiche Italiane,
O VVRFLD LR Dimore Storiche
Italiane- Emilia Romagnaaprele
portedi quattroedifici cherac-
contano la storia del reggiano:
Villa Gastinellia Reggio,mentre
aScandianola Roccadei Boiar-
do, la chiesadi San Giuseppe e
ilcastello dellaTorricella. »Lare-
te dice Beatrice Fontaine (fo-
to), presidentessadell Associa-
zione DimoreStoricheEmilia Ro-
magna delle dimore storicheè
unica, GDOO LPP VR valore so-
ciale, culturale ed economico
che i proprietari si impegnano
quotidianamente a custodiree
avalorizzare».
A Scandiano èprevista l apertu-
ra di tre dimore storiche.Per la
Rocca dei Boiardo saranno visi-
tabili gratuitamente,con tour
guidati dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle15alle18, lo scaloned ono-
re, O DSSD DP Restense,il sa-
lone G R R lasalacon larico-
struzione G OO ( LG il cortile,
giardinoe sotterranei. Saràpos-
sibile visitare la chiesadi San
Giuseppedalle 9.30 alle 12.30e
dalle 15 alle 18. Al castellodella
Torricella aperturadel giardino
col belvederee la cappella pri-
vata con visite dalle 9.30 alle
12.30e dalle 15alle 18.

m. b.
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XII edizionedellaGiornatanazionaleAsdi

Il S grandemuseodiffuso G , DO D
DomenicaapronoventiDimorestoriche
ll S DQG museodiffuso G , DO D riapre le porte:domenica 22maggiotorna la Gior-
nata nazionaleG OO VVRF D RQ Dimore Storiche Italiane, allaXII edizione. Oltre 400
luoghi esclusivicomecastelli, rocche,ville,parchi egiardini sarannovisitabili gratuita-
mente. AncheTX V DQQR la Toscanadetieneil record di aperturecon 123 dimore pri-
vate in tutte le province, 20 nel Senese.Sarannovisitabili nella nostraprovincia: Ca-
stello di Grotti aMonteroni G D PalazzoBianciardi a Castellinain Chianti, Conven-
to San Bartolomeo aPiancastagnaio,Badiaa Coltibuono aGaiole in Chianti, Borgo di
CamporsevoliaCetona,CasaG OO D Naldi a SanQuirico G 2 F D Castellodi Conti-
gnano aRadicofani,Castello di Celsaa Sovicille, Villa di CosonaaPienza,Villa Marselli
a Torrita di Siena, Villa Trecci aMontepulciano, BorgoMonte SanteMarie ad Asciano,
Villa di Curiano e Villa di Radi a Monteroni G D Villa di Geggiano a Castelnuovo
Berardenga, Castello di Belcaro, Villa di Certano e Villa Vicobello a Siena, Castello di
Fonterutoli a Castellinain Chianti, Villa CusonaGuicciardini Strozzia SanGimignano.
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IN BREVE

VILLAFRANCA

DOMENICA 22VISITA

A 0 5 ,(5
nDomenica22perlaXII
edizione della Giornata
NazionaleADSI (Associa-
zione Dimore Storiche
Italiane)riapreleporte il
SL grandemuseodiffuso
G , DOLD conoltre 400 luo-
ghi. «In questaoccasione
nonpotrà rispondereal-
O DSSHOOR il Castellodi
0DUF LHU in frazione S.
Giovannidovesono an-
cora in corsolavori edili-
zi»,precisaCamilloMari-
conda. Unavisita riserva-
ta agli Amici del Po è in
calendariodomenica29
conritrovo alle 14,50nel-
la sededi via S.Sebastia-
no 28 per raggiungerea
piediil sito.Prenotazione
obbligatoriacon posti li-
mitati a 40, entrodome-
nica 22,quota30euro.In-
fo Beppe Cravero,347
769.3846.
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Si potrannoammirarela cappellae O LF residenza

Villa Oldofredi Tadiniapre
le portealle visiteguidate

CUNEO.In occasionedella
Giornatanazionale dell As-
sociazione dimorestoriche
italiane perpromuoverela
valorizzazionedelpatrimonio
storico eartistico rappresen-
tato dalle residenzeprivate,
a Cuneoverràapertaal pub-
blico domenica22maggio
conorario 10- 13,14,30-18,30
Villa Oldofredi Tadini in via
ErcoleOldofrediTadini19/21
a MadonnaG OO 2OPR

Il giardino, convisita libe-
ra egratuita,è uno deiSL
antichidi Cuneo,censitotra
i parchi storicie botanicidella
RegionePiemonte,conpiante
centenarieeraritàbotaniche.
Ancora leggibile O RUL L O
impianto seicentescoalla
francese,trasformatopoi

OO 2 RF Rseguendoil
gusto inglese.

A pagamento sarannoor-
ganizzate visite guidatealla
cappella del 1763,ancora
consacrata,che custodisce
documenti delle Ostensioni
della Sindone, U conil
saioquattrocentescodelbeato
Angelo Carletti, patronodi
Cuneo,unapregevolestatua
ligneasettecentescadellaMa-
donna; gli interni della resi-
denza, daisoffitti affrescati,
checonservanomobiliecimeli
del periodorisorgimentale.

In occasioneG OO G
dei bersaglieria Cuneo ver-
ranno espostialcuni cappelli
storici deibersaglieridella
collezioneLino Ravetto.

Le visite guidatesonoper
gruppi di massimo15perso-
ne esclusivamentesupreno-
tazione. Contributo:euro8;

gratuito per i bambini.Per
info e prenotazioni apartire
davenerdì20 maggioal
335.5640248.

La dimora
Il complessosi sviluppa at-

torno adunatorre diosserva-
zione medievaleadifesadella
cittàdi Cuneo.Sicomponedi
un insediamentoagricolo e
di unaparteadibitaa casa

di LOO L U dei proprie-
tari, i contiMocchia di San
Michele. Nel corsodei secoli
vennero effettuatinumerosi
ampliamenti earricchimenti,
fino alla realizzazione della
cappella nel 1764.

Nel 1799i francesi,cheoc-
cupavano Cuneo,decapitaro-
no il conteMocchiaperil suo
atteggiamentoantifrancese
(si racconta cheil fantasma
delcontesia tuttorapresente
nelladimora) e la residenza
vennegravementedanneggia-
ta. / VS Rattualedellacasa
si deveai pazienti restauridi
inizio Ottocentorealizzatida
LuigiMocchia invista delsuo
matrimonio con la contessa
MariaOldofredi Tadini, ap-

partenente adunaantichissi-
ma famiglia lombarda,signori
dellagoG ,V Re dellaFrancia-
corta. Alla loro morte,la villa
passòainipoti Oldofredi, tra
cui Ercole Oldofredi Tadini,
eroerisorgimentale. Neisuoi
cinquesecolidi storialavilla
nonè mai statavenduta.

Villa Oldofredi Tadini
e i bersaglieri
ErcoleOldofredi Tadini,

patrizio lombardo,fu uno
dei principali artefici delle
Cinquegiornatedi Milano.
Al ritornodegliaustriaci,fuggì
conla famiglia in Piemonte,
stabilendosi aCuneo presso
la sorellainquella cheoggiè
Villa Oldofredi 7 GL L Fu

amicodi Cavoure suostretto
collaboratore. Nel 1854Ca-
vour voleva che il Regnodi
Sardegnapartecipassealla
guerradi Crimeacontro la
Russia,maO L UR Governo
sabaudoe soprattuttoil mi-
nistro dellaGuerra,Alfonso
La Marmora, eranocontrari.
ErcoleOldofrediinvitò quindi
aCuneo,aVilla Oldofredi,Ca-
vour eLa Marmora./ L FR UR
si tennein giardino OO RPEU
di unsecolaretiglio. A Cuneo
La Marmora fu convinto ein
compensoottenneil coman-
do delle truppe piemontesiin
Crimea,dove,nella battaglia
della Cernaia,si distinsero
particolarmentei bersaglie-
ri, creatiunventennioprima
daAlessandroLa Marmora,
fratello delministro Alfonso.
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Settegiorni
acuradi

L B

LIBRI IN VETRINA
(67 7(DEI 5,%( ,

Enrico Raccapresentail suolibro
HVWDWHdei ULEHOOL edito daFel-

trinelli Kids.A dialogare conlui
Giulia FerrariseAnna Moraglio.¦Centallo Saloneparrocchiale
Movi ore18(servizioapag.30)

) 250 IL FIUME
A PIEDE ,%(52

A Cuneoè possibilevisitarelo
spaziomultisensoriale I 2UPD
Il fi umea piedeOLEHUR Situato
in piazzaleWalther Cavallera,di
fronte alla Casadel fiume,I 2UPD
èa pochiminuti apiedidalcentro
cittadinomagià completamente
immerso nelParcofluviale. Al suo
internoil visitatorepotràsvilup-
pare un contattoemozionaleconla
natura,einparticolareFR O DFT D
Potràscoprire i diversi ambienti
che compongonoil paesaggioflu-
viale camminandoa piedi nudi,
conricadutepositivesulbenessere
psico- fisico. I 2UPD è unospazio
completamenteaccessibileeinclu-
sivo, pensatoancheper i SL piccoli,
chepotrannovivere HVSHULH ]D
speciale,in unpercorsotematico
alla ricercadi Gorg,il giganted ac-
qua simbolo del fi umechescorre
modellando il paesaggio.¦Cuneo PiazzaCavallera dal
lunedìal venerdì10- 13 e 14,30-
18,30 sabato,domenica e festivi
9-13 e 14,30-18,30 (info epreno-
tazioni obbligatorie:0171.444501;

18 mercoledì

eventi.parcofluviale@comune.
cuneo.it)

LIBRI IN VETRINA
)) 255(772

PaolaGula, cebana,giornalista,
scrittricee criticagastronomica,
presentail suo ultimo romanzo
daltitolo CaffèFRUUHWWR modera
O L FR WUR SoniaDe Castelli.¦Fossano HostelloSacco,via Ca-
vour ore18(servizio a pag.18)

UN LIBRO AL MESE
DVVRFLD]LR HculturaleCental-

lo viva organizzaunarassegna
di incontri perpresentarealcu-
ni autori locali e i loro libri, con
O DFFRPSD DPH WRdi intermezzi
musicali e letture di brani.Oggi
O DSS WDPH WR è con Davide
Rossoche presentail suoprimo
romanzo La SHUVH HUD ]D¦Centallo SaladellaMappa
ore20,45 (servizio apag.30)

RACCONTATI
LA MIA 6725,

Antonio Martorello presentalo
spettacolo Raccontati la mia
VWRULD chetrattail temadell Al-
zheimer, appuntamentopromos-
so GDOO DVVRFLD]LR H Fai entrare
il VROH cheraccoglie donazioni
afavoredelle casedi riposodel
territorio, in difficoltà economica
dopodueannidi Covid.¦Centallo CinemaLux ore21
(servizio a pag.30)

25 121,
DUH DdelTeatro SocialediAlba

ospita lo spettacolo RUD canoni-
ca con PadreFilip, aliasFilippo
Bessone,una seratariccadibuon
umoreper divertirsi rifl ettendo
sulsensodellavita.

19
giovedì
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¦Alba ArenadelTeatro Sociale
ore21(info:366.1683352;www.

comune.alba.cn.it)

SALONE DEL LIBRO
Il Saloneinternazionale delLibro
di TorinoèlaSL grandefieradell e-
ditoria italiana,chesi svolgeogni
annopercinquegiorniaTorinonel-
la cornicedelLingotto fiere. Rap-
presenta perglieditori X RFFDVLR H
di venditaedi presentazionedelle
novità editoriali eriuniscetutta la
filiera del libro, dai bibliotecari ai
librai,dagliautori ai traduttori,fino
ai giornalistie ai blogger. Cuori
VHO D L èil titolo di questa34ª
edizione.Nel nomeGHOO DPLFL]LD
della pacetra i popoli,deldialogo,
del confronto tra culture,Torino
saràX RGHLSL importanti luoghi
di ragionamentoedi incontro per
chiunque credeche adischiuder-
si, nei nostri cuori, possaedebba

esserelaparteluminosa.¦ Torino Lingotto fiere finoal
23 maggio (info: 011.19700801;
info@salonelibro.it; www.salo
nelibro.it)

I GEMELLI DI GUIDONIA
),(5,

La rassegnateatraleFiore all oc-
chiello diTorinospettacolipropone
7UH;GXH di GinoEduardo e Pa-

cifi co,coni Gemelli di Guidonia.¦ Torino TeatroAlfieri ore
20,45(info: 011.5623800;www.
torinospettacoli. it)

APERITIVO CON 8725(
Michele Marziani raccontail suo
ultimo libro La cura dellostupo-
re , editodaEdiciclonella collana
Ossigeno.Seguiràaperitivo.¦ Fossano Fronte libreriaLe
Nuvole, via Cavour ore 18,30
(servizio apag.18)

10 SUL7(772
I Folletti, giovani componenti

20
venerdì

della Cortedei folli, portanoin
scena 10 sul H R spettacolo
scritto e direttodaStefano San-
droni, coadiuvatoalla regia da
Lorenzo Ravera.¦Genola Teatro GianfrancoBo-
navia ore 21(servizioapag.32)

SERATA A TEATRO
CON LIBERAMENTE

DVVRFLD]LR HculturaleLibe-
ramente proponela commedia
1RLRV spettacolomessoin

scenadalla compagnia Il nostro
teatrodi Sinio.¦ 6D OED R Salonedella
scuolamedia ore 21(servizio
apag.35)

RADUNO NAZIONALE
BERSAGLIERI

Si svolgeaCuneoil 69°Radunona-
zionale Bersaglieri Cuneo
La sceltadi Cuneoriprende lefi la
di quello cheaccaddeil 16 aprile
1861, quando venne costituito il
Comando dei Bersaglieridel 1°
Corpo G UPD D che prese poi il
nomedi1° ReggimentoBersaglieri.¦ Cuneo PiazzaVirginio (fino
adomenica;info: info@bersaglie

ricuneo2021.it; www.bersaglieri
cuneo2021.it; servizio a pag.2-3)

LIBRI IN VETRINA
PaoloBorzachiello, scrittore,tra
i massimi espertidi intelligenza
linguistica ed ElisaSednaoui,
modella, imprenditricesocialee
cittadinaonorariabraidesepresen-
tano il loro libro Nessunopuòfarti
starmale senzail tuoSHUPHVVR¦Bra Giardini delBelvedere
ore 19

ALL 72 (7 (5
DVVRFLD]LR HAuserpresentaAll

together- Uno spettacoloda IDUH
L VLHPH conla compagniaTut a
post.Labellezzaelaricchezzadello
stareinsieme,edi come, L VLHPH
sipossanorealizzaregrandie bel-
le coseper lanostravita e quella
degli altri,sarà il tematrainante
della serata,tragage canzoni,tra
balletti eriflessione, tracommo-
zione erisate.Le offerte raccolte
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sarannodestinateDOO DFT LV Rdi
unnuovo mezzoper O VHU¦Savigliano Ala Polifunzionale

ore 20,45 ingressolibero con
prenotazioneconsigliata(info:
0172.715137;ausersavigliano@
gmail.com)

CRIMINALMENTE %(
La stagioneteatraledel teatro
Magda Olivero presentalo spet-
tacolo Criminalmente EHOOD un
musicaldi Corrado Vallerotti e
Chiara Rosso,con la compagnia
teatralePrimoatto.¦Saluzzo TeatroMagda Olivero

ore21(infoe prenotazioni:351.
9038507;primoatto2011@libero.it)

IL 2 3(
Il teatro fa il suogiro - E le ri-

salite , la stagionecondivisa dei
teatricivici di Caraglio, Buscae
Dronero,organizzatadaSanti-
briganti teatro,in occasionedel
centenariodella nascitadiBeppe
Fenoglio,presentalospettacolo Il
ROSH di Giorgio Buridan.¦Caraglio Teatrocivico ore21

(anchesabato;info: 011.645740;
organizzazione@santibriganti.it)

FRIDA KAHLO A STUPINIGI
Prosegue alla Palazzinadi caccia
diStupinigi Through the lensof
Nickolas0 UD unamostra-even-
to, il viaggioemozionalenella vita
GHOO LFR DmondialeFrida Kahlo.Il

percorso,il cuicuoreècostituito da
sessantascatti in cuiNickolasMu-
ray haimmortalatoFridaKahlo,
permettealpubblicodiscoprirela
donna che si cela dietro O DU LV D
Fotografie,lettere,arredi,ripro-
duzioni di abitie monili, uniti ad
importanti elementimultimediali
compongonounamostraunica per
la forte valenzaartistica e O DO R
valore emotivo.¦Stupinigi Palazzinadi caccia

fino al 5 giugno (info: www.fri
datorino. it)

LIBRI IN VETRINA
1HOO DPEL R degliappuntamen-
ti delSaloneinternazionaledel
Libro di Torino, presentazione

del libro La guerradi Annina e
i FDPPL D L diBeppeMariano.
DialogherannoconO D RUH0D HR
Meloni eGianpiero Casagrande.¦Pinerolo Biblioteca Alliaudi

ore17,30

I TESORIDEL CANAVESE
Il Faiorganizza I tesori delCa-
navese -Territori da V DUH HO
castelloenel parcodiMasino,uno
specialepercorsodi degustazione
allascopertadeivitigni edeicibiti-
pici delCanavese,incollaborazione
coni Giovanivignaioli canavesani.
Ladegustazioneportaalla scoperta
dellaviticolturaedellagastronomia
delterritorio,tra storiaetradizioni.
8 HVSHULH ]Dspecialedicuigodere
HOO HFFH]LR DOHcornicedelcastello

edelsuoparco.¦Caravino Castello di Masino
ore16e 18(info:0125.778100;

faimasino@fondoambiente.it)

LA VOCE DELLE 211(
Il corofemminileHarmònia, dopo
due annidi fermo a causadella
pandemia,ritornain concertodal
vivo per O H H R La voce delle
GR H cheT HV D Rvedràla
partecipazionedelleragazzedel-
la compagniateatraleLa corte
dei folli.¦Fossano PiazzettaSanGiovan-
ni ore18,30 (servizio a pag.22)

SFILATA DEI BERSAGLIERI
1HOO DPEL R del 69° Raduno na-

21
sabato

zionaleBersaglieri Cuneo
anchea Fossanosi tienequesta
seraunasfilataa passidi corsa
coni bersaglieridellaprovincia
di Viterbo, insieme conla fanfara
di Torre Alfina.¦Fossano Centro ore 21(ser-
vizio apag.3)

DANZE CON LA 2ªGIOVINEZZA
Gli Amicidellasecondagiovinezza
invitano alla seratadi diverti-
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dalle ore 16 (info. 335.5609072;
servizio a pag. 33)

PACIFIK A ROCK SHOW
Pacifik a rock show è uno show

fuoridal normale, assolutamente

freakyerock, non solo un concerto,
non solo uno spettacolo teatrale.
uno show fatto di musica,cinema,
teatro e danzarealizzato da ragaz-
zi cuneesi. Sul palco la musica di
Pacifik - nomed arte di Francesco
Maria Corso - e oltre 50 ragazzi
coinvoltia vario titolo:musicisti,
ballerini, videomaker, attori.

n Centallo Cinema Lux ore
21,30 (servizio a pag. 30)

MUSICA E TEATRO
PER SAN GOTTARDO

A Bene Vagiennaproseguono i fe-
steggiamenti per il santopatrono,
SanGottardo. Oggi in programma
alle 19,45 dal monumentodei Ca-
duti il concerto della Fanfara dei
bersaglieri in congedo di Poggio
Mirteto in collaborazione con il
Gruppo alpini di Bene Vagienna.
Alle 21 il musical Il sogno di Paola
con l associazione Beatismarritidi
Botticino, nelvallone del castello.

n BeneVagienna (servizio a pag. 36)

VITA DA API
Visite interattive per adulti e
bambini all apiario didattico del
Parco fluviale. Guidati dall a-
picoltore e con l ausilio di una
telecamera si curioserà all in-
terno di un arnia.

n Cuneo La Casadel fiume, via
Porta Mondovì ore 15,30 e 17
( info: www.parcofluvialegesso
stura. it)

INCANTI A 021 29
L associazione La Funicolare, in
collaborazionecon l Atl del Cune-
ese propone il progetto Incanti .
L idea si pone come obiettivo la
rivelazione di aneddoti,storie e
segreti legate alla storia secolare
del centro storico di Mondovì. Un
metodo innovativo, aperto anche
ad ulteriori rivelazioni da par-
te dellacittadinanza che diventa
dunqueattiva, parte integrantedel
progetto narrativo. Tour guidati
che si sviluppanonei centri storici
di Breo e Piazza, con il racconto di
una guidaturistica professionista
che condurràalla scoperta di luoghi
mai realmente rivelati, per vivere
l incantodi storie mai ascoltate.

n Mondovì Partenza dall ufficio

mento e ballo con la musica di
Dj George.

¦ Fossano Sala polivalente del
Cap, via Germanetto 3 ore 21
(info: 340.2251341)

CON IL CAI ALLA
SACRA DI SAN MICHELE

Il Cai di Fossano,Gruppoescursio-
nismo, organizza un escursione alla
via ferrata Carlo Giorda Sacra di
SanMichele in valle Susa. Laferra-
ta èlungama mai difficile,piacevole
e varia nel suo susseguirsidi balze
rocciose. Ci sono due nuovi ponti
sospesi il primo è particolarmente
lungo e adrenalinico.

¦ Ritrovo a Fossano Via Verdi,
piazzale Norma Cossetto ore 7
(info: Lino 347.2622225; lino- ae@
libero. it; Claudio 333.4003267;
klaud. c@gmail. com; servizio a
pag. 20)

SUI SENTIERI DI TORRESINA
CON IL CAI

Il Cai di Fossano, Gruppo I passi
delgiovedì,organizzaun escursio-
ne nella Deserta Langarum,sui
sentieri di Torresina. L alta Langa
in zona di confine con la Liguria
rappresenta laparte SL selvaggia
e impervia, il paesaggioè dominato
dai boschi, dalla coltivazione della
Nocciola tondagentile di Langa
e il pascolo degli animali per la
produzionedi formaggio di qualità.

¦ Ritrovo a Fossano Piazza
d Armi ore 7,30 (info: Angelo
349.7848918; calossoangelo@
icloud.com;servizio a pag. 20)

MOSTRA CINOFILA
AMATORIALE

Oggi a Cervere una mostra cino-
fila amatoriale suddivisa in due
categorie: cani di qualsiasirazza,
anche meticci e speciali segugi
italiani e esteri, speciali cani da
ferma continentali einglesi(iscri-
zione10 euro a cane).

¦ Cervere Campo sportivo
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turistico di Mondovì Breo, Chio-
sco, corso Statuto 26/c dalleore
15,30 alle 17 ( info: 391.7598205;
lafunicolare. net)

MERCATO IN MUSICA
La rassegna Mercato in musica è
curatada La fabbrica dei suoni e
propone un momento all insegna
della musica di qualità in piazza,
che accompagnerà lo shopping al
mercato. Oggi in concerto Jally
MorroKanuteh e Karaiba Band.
Jally MorroKanuteh e la suaKora,
strumento tipico africano,propon-
gonouno spettacolo elettrizzante
tra elementi ritmici, melodie av-
volgenti ed improvvisazione.

n Boves Piazza Italia ore10,30

RISERVA NATURALE
DEI CICIU DEL VILLAR

La Riserva naturale dei Ciciu del
Villar èstata istituita nel1989 dalla
RegionePiemonte e si trova nel
Comune di Villar San Costanzo, in
località Costa Pragamonti. L area
protetta è nata per preservare un
fenomenodi erosione moltopartico-
lare: le colonne di erosione (anche
chiamate piramidi di terra ),che
si ergono ai piedi del monte San
Bernardo.Sonosculturemorfologi-
che naturali, con una tipica forma
di fungogigante, in cui il cappello
è costituito da un enorme masso
di gneiss occhiadinoe il gambo è
costituitoda terra e pietriscocom-
pattati dal peso soprastante. Le
colonne prendono il nome popolare
di Ciciu d pera,parola piemontese
che significa pupazzo o fantoccio
di pietra .L area dei Ciciu del Vil-
lar rappresenta, dal punto di vista
naturalistico, un autentica rarità
all interno delpatrimonioambien-
tale piemontese, sia per lepeculia-
rità geologicheche la rendono unica
nel suo genere, sia per la ricchezza
dellafauna e della vegetazione.

n Villar SanCostanzo (info:www.
cuneoalps.it)

SCOPRIRE VILLA
DELLA REGINA

A maggio un ciclo di visite guidate
dedicate ai giardini di Villa del-
la Regina condotteda una guida
d eccezione, l architettoFederico
Fontana,progettista e direttore dei

lavori di restauro che hanno inte-
ressatoquesto straordinario com-
plesso museale dal 1985 al 2011.

Grazieagliinterventirealizzati è
stato possibilerestituire alla città
non solola villa e le architetture
esterne,ma anche il giardino, il
parco e la vignastorica da cui si
produce oggi vinoFreisa Doc.

n Torino Villa della Regina ore
10,30-12,30 (info: 011.8195035;
drm- pie.villadellaregina@ beni
culturali. it)

VISITA AL CIMITERO
MONUMENTALE DI TORINO

L associazione Theatrum Sabaudiae
Torinoorganizza una visitaguidata
al cimiteromonumentale di Torino
che è ricco di opere d arte e testi-
monianze del passato. Numerosi
turisti visitandola cittàscoprono in
questoluogo un paradossale senso
di vita vissuta appieno ,attraverso
la maestria delle opere di celebri
scultori, come Leonardo Bistolfi e

grazieall incontro di personaggi che
hanno lasciato eternamemoria di
sé per il loro lavoro,la loro arte e

le loro vicende.Accolti dalla guida
si percorreranno i viali alberati e

i portici monumentali per soffer-
marsi sui monumenti funebriim-
portanti, accostandosi alla vita di
alcunipersonaggi che vi riposano e

scoprendo i significati della miste-
riosa simbologia che caratterizza
alcune delle storichesepolture.

n Torino Cimitero monumentale
ore 10,30 (info: 011.5211788;

www.arteintorino. com)

LEGGEREIL GIARDINO
Una volta al mese la Fondazione
ordine Mauriziano con Leggere il
giardino apre eccezionalmente al
pubblico i cancelli del grande parco
della Palazzinadi caccia di Stupi-
nigi. Muniti di caschetto di prote-
zione, i visitatori potrannovisitare
i giardini di Stupinigi, dalcortile
d onore, al padiglione centrale, al
giardino di levante, alla scoperta
delle evoluzioni del parco interno
allaPalazzina.Attraverso mappe
e documenti storici le passeggiate
ripercorrerannole fasi e gli stili del
giardino,dal gusto alla francese
del Settecento all evoluzione del
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gusto romantico,fino ad arrivare
al giardino Novecentesco risalente
alperiododelle villeggiature della
regina Margherita.

n Stupinigi Parco della Palazzina
di caccia ore 10,30 (prenotazione
obbligatoria, info: 011.6200634;
www.ordinemauriziano. it)

22
domenica

L ILLUSTRAZIONE
NEL LIBRO ANTICO

La biblioteca storicadel castellodi
Masino custodisce circa 25.000 an-
tichi volumi e riflette gli interessi
culturali di una delle SL impor-
tanti famiglie nobili piemontesi.
Il Fai organizza L illustrazione
nel libro antico - Xilografia e cal-
cografia ,nel castello di Masino,
una visitaguidata con la bibliote-
caria consentirà di scoprirealcuni
importantivolumi illustrati della
collezione; a seguire, un laborato-
rio creativo con un esperto della
tecnica xilografica e incisoria.

n Caravino Castello di Ma-
sino ore 11-14,30-16 (info:
0125.778100;faimasino@ fon
doambiente. it)

FOSSANO IN BICI
39 ª edizione della Fossano in
bici:tradizionale pedalata non
competitiva di solidarietà con un
itinerario che si snoda sulle strade
della campagnaFossanese, per
un percorso di 21 km. L incasso
della manifestazione sarà devo-
luto all Associazione piemontese
per la ricercacontro il cancro di
Candiolo.

n Fossano Ritrovo piazza Ca-
stello ore 8,15 biglietto 5 euro
(servizio a pag. 22)

MOSTRA MISSIONARIA
Prosegue la tradizionale Mostra di
primavera,organizzata dal Centro
missionario diocesano. Il ricavato
dellavendita sarà interamente
devoluto in beneficenza.

n Cussanio Locali del Santuario
dalle ore 9 alle 12 (servizio a

pag. 38)

APERTURAVILLA OLDOFREDI
In occasione dellaGiornata na-
zionaledell Associazione dimore
storicheitaliane, villa Oldofredi
Tadini sarà aperta alpubblico con
lavisita a pagamento che compren-
de la cappella, con la reliquia del
beato Angelo Carletti,gli interni
della villa econ visita libera egra-
tuita al parco seicentesco che ha
mantenutol originale aspettoalla
francese ed è uno dei SL antichi
di Cuneo,con piante centenarie e

rarità botaniche.
n Madonna dell Olmo Villa

Oldofredi Tadini ore 10- 13 e

14,30-18,30 ingresso 8 euro
(info: 335.5640248; www. villaol
dofreditadini. it; servizio a pag.46)

SENZA TETTO. GLI INVISIBILI
Gli invisibili sono al centro
della mostra fotografica di Aldo
Gallianodal titolo Senza tetto.
Gli invisibili : 30 immagini in
bianco e nero dal forte impatto
emotivo, scattatedal fotografo
saluzzese che prediligeimmagini
di strada e ritratti.

n Bra Palazzo Mathis ingresso
gratuito ( fino al 19 giugno, giov.,
ven. e lun. 9-12,30 e 15- 18, sab. e

dom. 9-12,30;servizio a pag. 45)

VISITE ALLA ZIZZOLA DI BRA
Ognisabato e domenicafinoall au-
tunno, il parco della Zizzola e la
Casa museodei braidesiallestita
all internodell edificio situato sul-
la collina SL DO D di Bra tornano
ad accogliere visitatori e turisti.

n Bra La Zizzola dalle ore
10 alle 18 (tutti i sabati e le do-
meniche;info e prenotazioni:
0172.430185; www. turismoinbra.
it; servizio a pag. 46)

GARA DI CALISTHENICS
2ª edizionedi CaliContest, com-
petizione a livello nazionale di
Calisthenics, disciplina di forza ed
equilibrio affine alla ginnastica.
L evento è aperto al pubblico che
potrà apprezzare la spettacolarità
di questa disciplina che ha avuto
una notevole diffusioneanche in
Italia negliultimi anni.

n Mondovì Parco Villa Nasi, via
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Delvecchio dalleore10 alle 16

APERITIVI AD ARTE
Speciale visita guidata della casa
natale di Silvio Pellico, in uno degli
angoli SL suggestivi del centro
storico di Saluzzo, accompagnata
da un aperitivodi eccellenze food
& beveragepreparate e curatenel
dettagliodallo chef del ristoran-
te Casa Pellico. Per l occasione
è prevista l esposizione,sotto il

porticato, di opere su cui prendono
vita l arte di Guido Palmero e di
Marco Talloneattraverso l usodi
diverse tecniche, dall acquerello
ai ritratti retrodipinti con colori
acrilici su parabrezza,lunottipo-
steriori o finestrinilateralidi auto.

n Saluzzo Casa Pellico,piazzetta
Mondagli ore 11-17 e 18 (info:
800.392789; saluzzo@coopcultu
re.it)

IL LATO GUSTOSO
DELLEERBE

La cooperativa di lavoro Emo-
tionAlp incontra Marta Spada,
erborista e creatrice di Arte infusa,
per una giornata naturalistico-ga-
stronomica. Nel pomeriggio, con
ritrovoe partenza da Abrì,un ac-
compagnatore naturalistico di
EmotionAlp guiderà i partecipanti
sui sentieri intorno a Pradleves,
mentre Martaillustrerà caratte-
ristiche e proprietà delle erbe che
crescono nelleareeattraversate.
Al ritorno ad Abrì sarà proposto un
laboratorio dicucina per laprepa-
razione di una gustosamerenda
sinoira che abbia come cuore le
erbe di montagna, da assaporare
tutti insieme a fine attività.

n Pradleves Abrì,viaNazzari3
ore 14,30 (info e prenotazioni:

388.9362815; info.emotionalp@
gmail. com)

CASTELLI APERTI
La rassegna Castelli aperti apre
le porte di oltre 80 tra beni storici,
artistici e architettonici diffusi sul
territorio delle province di Alessan-
dria, Asti e Cuneo in parte privati e
in partepubblici, che si raccontano
graziealle visite guidate.Un occa-
sione per scoprire il meraviglioso
patrimonio storico piemontese.

23
lunedì

24
martedì

Avviso
Per salvaguardare la salute di
pubblico e organizzatori, TUTTI
GLIAPPUNTAMENTIchetrovate
in rubricasono regolati secondo
le norme dettate dal DPCM e
dalle Linee guida emanate dalla

n Persapere quali sono i manieri
visitabili e le manifestazioni che
li affiancanowww.castelliaperti. it

I GRANI ANTICHI
DI MONTAGNA

Al Filatoio di Caraglio un conve-
gno daltitolo Botaniche d Oc - I
grani antichi di montagna per
nuove opportunità di sviluppo ,
organizzato dall associazione
Rerum Natura con la distilleria
Bordigadi Cuneo. Esperti e tec-
nici racconteranno i vantaggi e le
esperienzenel tornare a piantare
i grani antichi in montagna con
testimonianze di chi è tornato a
farlo in Italia e all estero. Seguirà
un aperitivoBordigaofferto atutti
i partecipanti al convegno.

n Caraglio Filatoio ore17
ingresso libero su prenotazione
(info: 0171.611091; mariachiara@
bordiga1888. it)

FOLLED ORO
12 ª edizione del Folle d oro , pre-
mio teatrale istituitodalla Corte
dei folli in ricordo dell autore e re-
gista fossanese GiovanniMellano.
Il terzoappuntamentodella rasse-
gna è con lo spettacolo L infinito
Giacomo ,di Giuseppe Pambieri.

n Fossano Teatro I Portici ore 21
(info:347.3029518;335.7540528;
cdf@ lacortedeifolli.it)
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Regione Piemonte. Per questo
motivo è consigliato di contat-
tare sempre l organizzazione
dell evento per sapere quali
norme seguire per una visita
in sicurezza.

Chi ha degli appuntamenti da
segnalare a la Fedeltà per la
paginadell Agenda puòinviarli
all indirizzo e-mail laura@lafe-
delta. it all attenzione di LAURA
BERGESE.
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DOMENICA 22 MAGGIOA BAIRO

Si vendonogardenieperO ,60
esi visitagratuitamenteil castello
BAI RO (ann) Sono due gli
appuntamentiche O mmi-
nistrazione comunalepro-
pone per il prossimo fine
settimanaquando la gior-
nata di domenica22 ospi-
terà sia X D D bene-
fica che X R D R cul-
turale danon perdere.

« Il nostroComuneade-
risce alla campagnanazio-
nale dell'AISM (Associazio-
ne Italiana Sclerosi Multi-
pla) "Bentornata Garden-
sia" - dichiara il sindaco
Alessio Bertinato - e do-
menica prossima, 22 mag-
gio, dalle 9.30 alle 12.30 in

piazza Statuto, davantialla
Chiesa, i volontari distri-
buiranno le gardenie. an-
che possibile prenotare il
f i o re t e l ef o nando al
342.3645175econcordarela
consegnain orarioo giorno
diverso. Sempredomenica
22, in occasionedella XII
Giornata Nazionale A.D.S.I.
(Associazione Dimore Sto-
riche Italiane),iniziativa al-
la quale il nostroComune
ha aderitocon entusiasmo,
il "nostro"Castello saràvi-
sitabile perl'interagiornata,
gratuitamentee senzapre-
notazioni».
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DomenicaGiornata nazionaledell'associazioneAdsi

Castelli,ville egiardini
delViterbeseaprono

le portealle visite gratuite
VITERBO

Domenica 22 maggio è in
programma ladodicesima edi-
zione della Giornata nazionale
dell'Associazione dimore stori-
che italiane. Numerosi luoghi
esclusivi come castelli, rocche,
ville, parchi e giardini del La-
zio sarannovisitabili gratuita-
mente, per immergersi in un
patrimonio che deve costituire
il perno dello sviluppo sosteni-
bile a lungo termine dei Paese.
L'iniziativa, in collaborazione
con l'Associazione nazionale
casedella memoria eFederma-
trimoni ed eventi privati (Fe-
dermep), ha il patrocinio delia
Commissione nazionale italia-
na per l'Unesco, dei ministeri
della Cultura e del Turismo e

di Enit - Agenzia nazionale del
turismo. " Quelladegli immobi-
li storici - spiegano gli organiz-
zatori - è una rete unica,
dall'immenso valore sociale,
culturale ed economico che i

proprietari si impegnano quo-
tidianamente a custodiree a
valorizzare. Le dimore stori-
che, infatti, costituiscono non
solo un patrimonio turistico di
rarabellezza ma anche il per-
no di una economia circolare
per i borghi su cui si trovano. 11

54% di tali immobili si ubica,
infatti, in piccoli comuni con
una popolazione inferiore a
20.000 abitanti e, nel 29% dei
casi,addirittura sotto i 5.000re-
sidenti. La Giornata nazionale
Adsi è quindi anche un'occa-
sione per sensibilizzare la so-

cietà civile e le istituzioni sul
ruolo che ledimore storiche ri-
coprono per il tessuto so-

ciò- economico dei Paese. Il lo-
ro indotto, infatti, genera un
impatto positivo su moltissime
filiere. Molte poi sono le figure
professionali chegravitano in-
torno ad una dimora, mestieri
dal sapereantico - artigiani, re-

starnatoti, maestri vetrai - sem-
pre SL difficili da reperire. Un

patrimonio - quello delle di-
more - tramandato a noi attra-

verso i secoli anche grazie ad

opere di restauro e manteni-
mento, i cui costi gravano uni-
camente sui proprietari ma
dai quali deriva la qualità dei
centri nei quali tali beni insisto-
no".

APERTUREAVITERBO
Ledimore della provincia diVi-
terbo che apriranno al pubbli-
co sono: Biblioteca Bonaventu-
ra Tecchi, Bagnoregio; Palazzo
del Drago, Bolsena;Castello di
Gallese, Castello di Proceno,
Villa Lina, Ronciglione; Casina
degli Specchi, Soriano; Castel-
lo Ruspoli, Vignanello; Villa
RossiDanielli, Viterbo.

APERTUREARIETI
Castello Pinci, Castel San Pie-
tro Sabino - PoggioMirteto; Pa-

lazzo Martini, Fara in Sabina.

ALTRE PROVINCE
Nelle altre province del Lazio
si segnalano in particolare
l'area archeologica dell'antica
città Trebula Suffenàs, nel co-
mune di Ciciliano; a Bracciano
il CastelloOdescalchi, a Frasca-
ti Villa Mergè " Palazzetto"
( che aprirà ai visitatori anche
lo storico uliveto), a Frascati la
Tenuta di Pietra Porzia, che
aprirà i vigneti, la cantina con
spiegazione del processo di vi-
nificazione, la grotta scavata
nel tufo di 2000 anni fa, la ci-
sterna terminale dell'acquedot-
to Claudio con i rocchi di co-
lonne del tempio arcaico e og-
getti legati al mondo del vino.

A.N.

Patrimonio
Una rete unica, dall'immenso valore
sociale, culturale ed economico
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CastelloRuspali
aVìgnanello:
aprirà allevisite
indue turni
13.30-14.30
e14.30-15.30
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PorteaperteallaBadiadi Morrona
eal GiardinoVenerosiPescioli
Domenicasaràpossibilevisitarediecidimorestorichedellaprovincia

PeccioliIl GiardinoVenerosi
PescioliaGhizzanodi Peccioli
e la Badia di Morronasonotra
ledimorestorichedellaprovin-
cia inseritanella listadi dieci
struttureche potranno essere
visitategratuitamentedomeni-
ca per la dodicesimaedizione
della Giornata nazionale
GHOO VVRFLD LRQH dimorestori-
che italiane(Adsi).

InItaliaoltre 400luoghiesclu-
sivi comecastelli,rocche,ville,
parchiegiardinisarannovisita-
bili gratuitamente,in un im-
mersione nellastoriacherende
ancoraoggiil nostroPaeseiden-
tificabile nel mondoeche po-

trebbe costituireperno dello
svilupposostenibilealungoter-
mine. AncheT HV DQQRla re-
gione Toscanadetieneil record
di aperture:ben120dimorepri-
vate distribuitein tutte le pro-
vince, di cui10 nelleTerredi Pi-
sa.

LagiornatanazionaleAdsi è
O RFFDVLRQHper sensibilizzare
la societàcivile e le istituzioni
sulruolocheledimorestoriche
ricoprono per il tessutoso-
cio-economico del Paese. In
provinciadiPisasipotrà visita-

re il GiardinoGarzella in via
DQ Q RQLR a Pisa; il Palazzo

Piegaja (giàPalazzodelVigna)

al Royal VictoriaHotel in lun-
garno Pacinottia Pisa;laBadia
di Morrona in via di Badia a
Morrona,nel territorio comu-

nale diTerricciola; il Giardino
Venerosi Pesciolini in via della
ChiesaaGhizzanodi Peccioli;
il PalazzoRicciarelli oraDello
SbarbainviaRicciarelli aVolter-
ra; laVilladi Corlianoinviacta-
tale AbetoneaRigoli,nelcomu-

ne diSanGiuliano Terme;laVil-
la Anna Maria de Lanfranchi
lungolastradastataledell Abe-
tone a Molina di Quosa,sem-
pre aSanGiuliano Terme;laVil-
la Altain viastataleAbetonean-
cora a Rigoli;il CastelloGinori

di QuercetoinviaLisci aQuer-
ceto, nelterritoriodiMontecati-
ni Valdicecina; il Museo Casa
DUG FFL inviaGiosuè Carduc-

ci aSantaMariaaMonte.
LQL LD L D in collaborazio-

neconO VVRFLD LRQHnaziona-
le CasedellaMemoriaeFeder-

matrimoni edeventiprivati(Fe-
dermep), haricevutoil patroci-
nio della Commissionenazio-
nale italianaper O QHVFR del
Ministerodellacultura,delMi-
nistero delturismoedell Agen-
zia nazionaledelturismo. .

© RIPRODUZIONERISERVATA

InItalia
sono400
iluoghi
esclusivi
SHUO HGL LRQH
numero12
dellaGiornata
nazionale
GHOO GVL

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 7

SUPERFICIE : 20 %

2 4 R LGLDQR

AUTORE : 1�'��

18 maggio 2022 - Edizione Pontedera

3����



La Badia
di Morrona

Q Q L
abbazia
chesitrova
sullecolline
intorno
aTerricciola
edèattuale
sede
di Q L Q
agricola
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la giornatadelledimorestoriche

Ville, parchi,palazziecastelli
Unadomenicaperscoprirli
Palazzi,castelli, ville, parchi:
tutti privati e tutti aperti,ain-
gresso libero, in unagiornata
di arteeculturagraziealla se-

zione Venetodell Associazio-
ne Dimore Storiche Italiane
cheil22maggioschiuderàpor-
toni e cancellia trentaquattro
gioielli architettonici carichi
di storia e, dal19al 21mag-
gio, alleportedegliArchividi
Statodi Venezia,Padova,Ve-
rona eRovigo.

Saràungrandemuseodiffu-

so, unafesta pergli occhi,la
possibilitàdi penetrareper la
primavolta neisaloni,cammi-
nare tra leaiuole,perdersinel
verde,saliresufinoai castelli.
DaPalazzoPisaniMorettaePa-
lazzo BollaniaVeneziaaCasa
ContieTorredelSoccorsoaPa-
dova, daVilla TiepoloPassia
CarboneraeCastelloSanSal-
vatore a SuseganaaVillaSan
LiberaleaFeltre,ledimoresto-
riche cheaprirannoil 22mag-
gio sonosolounapiccolaparte

dei2. 899immobili culturali
privati delVeneto,di cui il 54
percentositrovain piccolico-
muni, borghi,paesinitraleval-
li, dovetuttisiconosconoedo-
ve lavilla o il castellorappre-
sentano il pernodi un econo-
mia circolare.

«Unpatrimonio delqualeè
necessario riconoscere l im-
menso valoresociale,cultura-
leedeconomico,pernonparla-
re dellemolte professioniche
sicelanodietro aquestemura

e giardini storici» hadettoil
presidentediAdsiVeneto,Gio-
vanni Gidoni,presentandoie-

ri laXII GiornatadelleDimore
storichea PalazzoPisaniMo-
retta «Mettiamoa disposizio-
necapolavoricomequestopa-
lazzo cheperrestaretali,però,
devono RG U G OO L U R
quotidianodi artigiani,restau-

ratori egiardinierispecializza-
ti; attività di restaurochegra-
vano solo ed esclusivamente
suiproprietarichequotidiana-
mente devono ricercarepro-
fessionalità ormai quasiintro-
vabili, comegli artigiani della
fogliaG RUR Lacuradi questo,
cheèil patrimoniovenetoena-
zionale, è X RSSRU X L per
legiovanigenerazioni:servea
spingeresulla valorizzazione
dipercorsidiformazionededi-
cati».

La Giornata delle Dimore
Storiche,ancheTX V D Ror-
ganizzata in collaborazione
con O VVRFLD LR Ville Vene-
te, apriràanchei tesoridegli
Archividi Stato:Veneziail 20
maggio,Padovail 21,Rovigo
il 19eVeronail

M. P.
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Il castelloelacasadi Carducci
apronodomenicaalpubblico
La GiornatanazionaledelledimorestorichearrivaallasuaXII edizione
DueaperturestraordinarieaCastagneto,unaterzaè Villa GrazianiaVada

CastagnetoIl SL grandemu-
seo diffuso G , DOLD riapre le por-
te domenica22 maggio conla
XII edizione della Giornatana-
zionale G OO VVRFLD LRQ Dimo-
re StoricheItaliane(Adsi).In Ita-
lia oltre 400luoghi esclusivico-
me castelli, rocche,ville, parchi
egiardinisarannovisitabili gra-
tuitamente, in XQ LPP UVLRQ
nellastoriacherendeancoraog-
gi il nostroPaeseidentificabile
nelmondoechepotrebbecosti-
tuire pernodellosviluppososte-

nibile a lungotermine. Anche
TX V DQQRla regioneToscana
detieneil record di aperture:
ben120 dimoreprivate di cui
bentrenelLivornese.EdueaCa-
stagneto, dove aprealpubblico
il CastellodellaGherardesca,il

conteGaddoè delegato euro-
peo G OO GVL ela Casadi Gio-
suè Carducciin viaCarducci 1, a
CastagnetoCarducci. La terza
dimora è Villa Graziani, in via
perRosignano13,aVada,nelco-
mune diRosignanoMarittimo.

Numerosele iniziative pro-
mosse dai proprietari per la
Giornata nazionale:damostrea
concertiespettacoliteatrali,per
intercettarele esigenzedel pub-
blico diognifasciaG

Tornaancheil concorsofoto-
grafico in collaborazione con
Photoluxrivolto agliutentidi In-
stagram: maggiori informazioni
sarannodettagliatein successi-
ve comunicazioni. necessario
prenotarelapropriavisitasulsi-
to Adsi (https: //adsitoscana-

news. info/2022/05/02/giorna-
ta-nazionale- 120- dimore-stori-

che- aprono-il- 22-maggio/).
/ LQL LD L D LQ collaborazione

con O VVRFLD LRQ Nazionale
CasedellaMemoriaeFederma-
trimoni edEventiPrivati(Feder-
mep) ,haricevutoil patrocinio
della Commissione Nazionale
Italianaper O Q VFR delMini-
stero dellaCultura,delMiniste-
ro delTurismo edi ENIT Agen-
zia Nazionale delTurismo. Me-
dia partnerG OO Q R saràil
TGR.LaGiornata toscanaè sta-
ta, inoltre, realizzatagrazie alla
collaborazionedi Città Nasco-
sta, laScuolaMusicale di Fieso-
le, le sezioni FIDAM Toscana,
O VVRFLD LRQ delleVille e dei
Palazzi Lucchesi, Fondazione

CRFirenze,LeGenerali Agen-
zia GeneralidiEmpoli ealpatro-
cinio di Città Metropolitanadi
Firenze,Province di Arezzo,Li-
vorno, Lucca,MassaCarrara,Pi-
sa, PistoiaeSiena,Comunedi Fi-
renze, ComunediFivizzano,Co-
mune di Grosseto,Comunedi
Lucca,Comunedi Pisa,Comu-
ne di Pistoia,Comunedi Siena,
Unione deiComuniValdarnoe
Valdisieve, Unione Montana
deiComunidelMugello,Comu-
ne diCastagnetoCarducci.
/ VVRFLD LRQ DimoreStori-

cheitaliane, Entemoralericono-
sciuto senzafini dilucro,èl asso-
ciazione che riunisce i titolaridi
dimore storichepresentiin tut-
ta Italia.Natanel1977,l Associa-
zione contaattualmentecirca

4500 soci e rappresentauna
componentesignificativadelpa-
trimonio storicoe artisticodel
nostroPaese.

/ VVRFLD LRQ promuoveat-
tività disensibilizzazione perfa-
vorire la conservazione,lavalo-
rizzazione elagestionedelledi-
more storiche,affinchétali im-
mobili, di valorestorico-artisti-
co edi interesseper lacollettivi-
tà, possanoesseretutelatietra-
mandati allegenerazionifuture
nelle condizionimigliori. Que-
sto impegnoèrivolto in tredire-
zioni: versoi socistessi,proprie-
tari deibeni;versole Istituzioni
centralieterritoriali, competen-
ti suidiversiaspettidellaconser-
vazione; verso la pubblicaopi-
nione. .
Il castello
della
Gherardesca
unadelledue
dimore
storiche
cheaprono
domenica
aCastagneto:
O DO UDèlacasa
museo
delpoeta
PremioNobel
Carducci

Su400dimorestoriche
inItalia ben120
sonoconcentrate
inToscanaetre
nellanostraprovincia
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lagiornatadelledimorestoriche

Ville, parchi,palazziecastelli
Unadomenicaperscoprirli
Palazzi,castelli,ville, parchi:
tuttiprivati e tutti aperti,ain-
gresso libero, in unagiornata
di artee culturagraziealla se-
zione VenetoG OO VVRFLD LR
ne Dimore StoricheItaliane
cheil 22maggioschiuderàpor-
toni e cancelliatrentaquattro
gioielli architettonici carichi
di storiae,dal 19al 21mag-
gio, alle portedegliArchividi
Statodi Venezia,Padova,Ve-
rona eRovigo.

Saràungrandemuseodiffu-

so, unafestaper gli occhi,la
possibilitàdi penetrareperla
primavoltaneisaloni,cammi-
nare tra leaiuole,perdersinel
verde,saliresu fino ai castelli.
DaPalazzoPisaniMorettaePa-
lazzo Bollani aVeneziaa Casa
ContieTorredelSoccorsoaPa-
dova, daVillaTiepolo Passia
CarboneraeCastelloSanSal-
vatore a Suseganaa Villa San
LiberaleaFeltre,ledimoresto-
riche cheaprirannoil 22mag-
gio sonosolounapiccolaparte

dei2. 899 immobili culturali
privatidelVeneto,di cui il 54
percentosi trova inpiccoli co-
muni, borghi,paesinitraleval-
li, dovetutti siconosconoedo-
ve lavilla o il castellorappre-
sentano il perno di X FR R
mia circolare.

«Unpatrimonio delqualeè
necessarioriconoscere O LP
menso valoresociale,cultura-
leedeconomico,pernonparla-
re delle molteprofessioniche
sicelanodietroaquestemura

e giardini storici» ha detto il
presidentedi AdsiVeneto,Gio-
vanni Gidoni,presentandoie-

ri laXII GiornatadelleDimore
storichea PalazzoPisaniMo-

retta «Mettiamoa disposizio-
necapolavoricomequestopa-
lazzo cheperrestaretali,però,
devonogodereG OO L U R
quotidianodiartigiani, restau-

ratori egiardinierispecializza-
ti; attività di restaurochegra-
vano solo ed esclusivamente
suiproprietarichequotidiana-
mente devonoricercarepro-
fessionalità ormai quasiintro-
vabili, comegli artigiani della
fogliaG RUR Lacuradi questo,
cheèil patrimoniovenetoena-
zionale, èX RSSRU X L per
legiovanigenerazioni:servea
spingeresullavalorizzazione
dipercorsidiformazionededi-
cati».

La Giornata delle Dimore
Storiche,D F TX V D Ror-
ganizzata in collaborazione
conO VVRFLD LR Ville Vene-
te, apriràanchei tesoridegli
Archividi Stato:Veneziail 20
maggio,Padovail 21, Rovigo
il 19eVeronail20.

M. P.
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Il castelloelacasadi Carducci
apronodomenicaalpubblico
La GiornatanazionaledelledimorestorichearrivaallasuaXII edizione
DueaperturestraordinarieaCastagneto,unaterzaè Villa GrazianiaVada

CastagnetoIl SL grandemu-
seo diffuso G , DOLD riapre le por-
te domenica22 maggio conla
XII edizione della Giornatana-
zionale G OO VVRFLD LRQ Dimo-
re StoricheItaliane(Adsi).In Ita-
lia oltre 400luoghi esclusivico-
me castelli, rocche,ville, parchi
egiardinisarannovisitabili gra-
tuitamente, in XQ LPP UVLRQ
nellastoriacherendeancoraog-
gi il nostroPaeseidentificabile
nelmondoechepotrebbecosti-
tuire pernodellosviluppososte-

nibile a lungotermine. Anche
TX V DQQRla regioneToscana
detieneil record di aperture:
ben120 dimoreprivate di cui
bentrenelLivornese.EdueaCa-
stagneto, dove aprealpubblico
il CastellodellaGherardesca,il

conteGaddoè delegato euro-
peo G OO GVL ela Casadi Gio-
suè Carducciin viaCarducci 1, a
CastagnetoCarducci. La terza
dimora è Villa Graziani, in via
perRosignano13,aVada,nelco-
mune diRosignanoMarittimo.

Numerosele iniziative pro-
mosse dai proprietari per la
Giornata nazionale:damostrea
concertiespettacoliteatrali,per
intercettarele esigenzedel pub-
blico diognifasciaG

Tornaancheil concorsofoto-
grafico in collaborazione con
Photoluxrivolto agliutentidi In-
stagram: maggiori informazioni
sarannodettagliatein successi-
ve comunicazioni. necessario
prenotarelapropriavisitasulsi-
to Adsi (https: //adsitoscana-

news. info/2022/05/02/giorna-

ta-nazionale- 120- dimore-stori-
che- aprono-il- 22-maggio/).

/ LQL LD L D LQ collaborazione
con O VVRFLD LRQ Nazionale
CasedellaMemoriaeFederma-
trimoni edEventiPrivati(Feder-
mep) ,haricevutoil patrocinio
della Commissione Nazionale
Italianaper O Q VFR delMini-
stero dellaCultura,delMiniste-
ro delTurismo edi ENIT Agen-
zia Nazionale delTurismo. Me-
dia partnerG OO Q R saràil
TGR.LaGiornata toscanaè sta-
ta, inoltre, realizzatagrazie alla
collaborazionedi Città Nasco-
sta, laScuolaMusicale di Fieso-
le, le sezioni FIDAM Toscana,
O VVRFLD LRQ delleVille e dei
Palazzi Lucchesi, Fondazione

CRFirenze,LeGenerali Agen-
zia GeneralidiEmpoli ealpatro-
cinio di Città Metropolitanadi
Firenze,Province di Arezzo,Li-
vorno, Lucca,MassaCarrara,Pi-
sa, PistoiaeSiena,Comunedi Fi-
renze, ComunediFivizzano,Co-
mune di Grosseto,Comunedi
Lucca,Comunedi Pisa,Comu-
ne di Pistoia,Comunedi Siena,
Unione deiComuniValdarnoe
Valdisieve, Unione Montana
deiComunidelMugello,Comu-
ne diCastagnetoCarducci.
/ VVRFLD LRQ DimoreStori-

cheitaliane, Entemoralericono-
sciuto senzafini dilucro,èl asso-
ciazione che riunisce i titolaridi
dimore storichepresentiin tut-
ta Italia.Natanel1977,l Associa-
zione contaattualmentecirca

4500 soci e rappresentauna
componentesignificativadelpa-
trimonio storicoe artisticodel

nostroPaese.
/ VVRFLD LRQ promuoveat-

tività disensibilizzazione perfa-
vorire la conservazione,lavalo-
rizzazione elagestionedelledi-
more storiche,affinchétali im-
mobili, di valorestorico-artisti-
co edi interesseper lacollettivi-
tà, possanoesseretutelatietra-
mandati allegenerazionifuture
nelle condizionimigliori. Que-
sto impegnoèrivolto in tredire-
zioni: versoi socistessi,proprie-
tari deibeni;versole Istituzioni
centralieterritoriali, competen-
ti suidiversiaspettidellaconser-
vazione; verso la pubblicaopi-
nione. l

Gaddodella
Gherardesca
èdelegato
europeo
della
associazione
Adsi
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prenotare
lavisita
sulsito
G OO GVL
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Giornatadelle dimore storiche, undici location da visitare

Domenicaalla scoperta
di ville e castelliaretini

apertiperungiorno
AREZZO

� Domenica per ville e ca-
stelli con l'occasione della XII
edizione della Giornata nazio-
nale dell'associazione dimore
storiche italiane.
In Italia oltre 400 luoghi esclu-
sivi comecastelli, rocche, vil-
le, parchi e giardini saranno
visitabili gratuitamente. An-
che quest'annola regione To-
scana detiene il record di aper-
ture: ben 120 dimore private
distribuite in tutte le provin-
ce, di cui 11 nell'Aretino. Che
saranno: Casa Ivan Bruschi
ad Arezzo, il Castello di Gar-
gonza a MonteSan Savino, il
Castello dei Conti Guidi di Ca-
stel San Niccolò, Strada in Ca-
sentino, il Castello di Mon-

tecchio Vesponi a Castiglion
Fiorentino,il Castello di Mon-
tozzi a Pergine Valdarno, Late-
rina. Sarà possibile ammirare
il servizio da tavola Flow Blue
amato da Bartolomeo Ridolfi
e dalla moglie Maddalena
Strozzi Ridolfì realizzato in ce-
ramica dello Staffordshire di
epoca vittoriana. E ancora:Pa-
lazzo Bourbon Del Monte -
Aboca Museum, Sansepolcro,
Val Romana, Arezzo, Villa II
Cicaleto, Olmo, Castelletto
diMontebenichi a Montebeni-
chi, Bucine, Casa Natale Mi-
chelangelo Buonarroti a Ca-
prese Michelangelo, Tenuta
diFrassineto. Numerose le ini-
ziative promossedai proprie-
tari per la Giornata Nazionale:
da mostreaconcertie spetta-

coli teatrali, perintercettarele
esigenze del pubblico di ogni
fascia d'età. Torna anche il
concorsofotografico in colla-
borazione con Photolux rivol-
to agli utenti di Instagram.
Ê importante, infine, ricorda-
re che per consentire a tutti i
visitatori di fruire di questi luo-
ghi incantevoli, ricchi di sto-

ria e cultura, ènecessariopre-
notare la propria visita
(https://adsitoscananews.in-
fo/ 2022/ 05/02/giornata-nazi
onale-120-dimore- stori-

che-aprono- il- 22-maggio/)
L'Associazione dimore stori-
che italiane, ente morale rico-
nosciuto senza fini di lucro, è
l'associazione cheriunisce i ti-
tolari di dimore storiche pre-
senti in tutta Italia. Nata nel
1977, l'Associazione conta at-
tualmente circa 4500 soci e
rappresentauna componente
significativa del patrimonio
storico e artistico del nostro
Paese. L'Associazione pro-
muove attività di sensibilizza-
zione per favorire la conserva-
zione, lavalorizzazione e la ge-
stione delle dimore storiche,
affinché tali immobili, di valo-
re storico-artistico e di interes-
se per la collettività, possano
esseretutelati e tramandati al-
le generazioni future nelle

condizioni migliori. Questo
impegno èrivolto in tre dire-
zioni: verso i soci stessi, pro-
prietari dei beni; verso le Isti-
tuzioni centrali e territoriali,
competenti sui diversi aspetti
della conservazione; verso la
pubblica opinione, interessa-
ta alla tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale del
Paese.
La GiornataNazionale ADSI è
l'occasioneper sensibilizzare
la società civile e le istituzioni
sul ruolo chele dimore stori-
che ricoprono per il tessuto so-
cio- economico delPaese. Il lo-
ro indotto genera un impatto
positivo su moltissime filiere:
dall'artigianatoal turismo, al-
le produzioni agricole e vitivi-
nicole.

Necessariala prenotazione
I proprietari hannoorganizzato
visite ma anche altre iniziative

II castello

di Gargonza
Tra ledimore
aperte
per laGiornata
nazionale
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GHIZZANO

La vocedeglialberi
Il Giardinosonoro
riapre le porte

Domenica22maggio,in
occasionedella 12esima
edizioneGHOO DSH D
delle dimorestoriche
organizzata daAdsi
(associazioneDimore
StoricheItaliane), il
Giardino Sonoro di
Ghizzanoinaugura,a
partiredalle17, la
stagione2022con una
giornataspecialedal
titolo La voce della
storiae lavocedegli
DOEH L Dopo il successo
della presentazionedello
scorsoanno,Daniela
Morelli tornaa incontrare
il pubblicodelGiardino
perraccontareil suo
nuovo libro, Fuga da
3 PSHL (Edizioni Il
Battello aVapore). Con
lei, assiemealla musicista
eperformerPaola
Casazza(che
accompagneràle letture
di Daniela Morelli col suo
progettodedicatoalla
vocedegli alberi), due
ospiti G HFFH L H
CaterinaFlick, giurista,
dirigenteGHOO D H LD per
O , DOLD Digitale, espertadi
web reputationeil
professorVincenzo
Ambriola, direttore del
dipartimentodi
informatica
GHOO L H VL di Pisa.Il
giardino saràapertotutte
ledomenichenei mesidi
luglio eagosto,lamattina
dalle 10 alle 13eil

pomeriggiodalle 14.45
alle 19.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 2

SUPERFICIE : 11 %

AUTORE : 1�'��

18 maggio 2022 - Edizione Pontedera

3����



Domenica porte aperte
per le LPRU V RULF
LUCCA

Il SL grandemuseodiffuso d Ita-
lia riaprele porte.Domenica 22
maggio, infatti, torna la Giorna-
ta NazionaleG OO VVRFLD LRQ Di-
more Storiche , DOLDQ giunta
TX V DQQRalla XII ª edizione.Ol-
tre 400 luoghiesclusivicomeca-
stelli, rocche,ville, parchi egiar-
dini saranno visitabili gratuita-
mente, in XQ LPP UVLRQ nella
storia cherendeancoraoggi il

nostro Paese identificabile nel
mondo echepotrebbecostituire
perno dello sviluppo sostenibile
a lungotermine.
Anche TX V DQQRla regioneTo-
scana detieneil recorddi apertu-
re: ben123dimoreprivate distri-
buite in tutte le province (11

Q OO U LQR 36 nel Fiorentino, 1

nel Grossetano,3 nel Livornese,
12 in Lucchesia,25 in Lunigiana,
10nelle Terredi Pisa,3 nel Pisto-
iese, 2 nel Pratesee 20nel Sene-

se). Quelladegli immobili storici
è una rete unica, GDOO LPP QVR
valore sociale, culturale edeco-
nomico chei proprietari si impe-
gnano quotidianamentea custo-
dire ea valorizzare.
La Giornata Nazionale ADSI è
O RFFDVLRQ per sensibilizzarela
societàcivile e le istituzioni sul
ruolocheledimorestoricherico-
prono peril tessutosocio-econo-
mico delPaese.Il loro indottoge-
nera un impatto positivo su mol-
tissime filiere: GDOO DU L LDQD R al
turismo, alle produzioni agricole
evitivinicole. Numerosele inizia-
tive promossedai proprietari per
la GiornataNazionale:damostre
a concertie spettacoli teatrali,

per intercettarele esigenzedel
pubblico di ogni IDVFLDG Tor-
na ancheil concorsofotografico
in collaborazioneconPhotoluxri-
volto agli utenti di Instagram.
A Lucca aderiscono,nel centro
storico, il complessoconventua-
le di SanFrancesco(foto in alto
asinistra),il GiardinoElisa in via

Elisa 54, Palazzo Massoni in via
G OO Q OR Custode24, il Pucci-
ni MuseumCasaNatale in piazza
Cittadella 5. In provincia aderi-
scono: Villa Maria Teresa in via
dellaPieveS. Stefano3427aSan
Martinodi Vignale;Villa Torrigia-
ni di Camigliano,stradonedi Ca-
migliano (foto in alto a destra);
Villa Mansi in via delle Selvette
259, Segromigno;Villa Gambaro
a Petrognanoin via di Petrogna-
no 13; Villa Borbonein via dei Ti-
gli 32, Viareggio; il MuseoUgo
Guidi in via Civitali 33, localitàVit-
toria Apuana,Fortedei Marmi; la
CasaMuseo GiovanniPascoli in
località Caprona 6, Castelvec-
chio Pascoli,Barga;la Fondazio-
ne Ricci in via Roma20, Barga.
LQL LD L D è in collaborazione

con AssociazioneVille e Palazzi
Lucchesi, mentre si ringraziano
perla disponibilitàecollaborazio-
ne gli studentiuniversitarivolon-
tari della FondazioneCampusa
Lucca.
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INBREVE

Dimorestoriche
Palazziveneziani
apertialpubblico

PalazzoPisaniMoretta,Pa-
lazzo Bollani, Palazzo e
Chiesadi SanGiovannidi
Malta apriranno le loro
porte in occasione della
XII GiornataNazionaledel-
le Dimorestoriche, in pro-
gramma aVeneziadome-
nica 22maggio.L iniziati-
va èorganizzatadall Asso-
ciazione Dimore Storiche
Italiane,incollaborazione
con VVR LD LR per le
VilleVenete.Perl occasio-
ne nei giorni 19, 20 e 21
maggio aprirannoanche
gliArchivi diStato.
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Le ville veneteapronole porte
35visitegratisperil pubblico
,1, , ,9

L
edimorestoriche,patrimo-
nio artisticodi rarabellezza
epernoattornoal qualeruo-
ta, peri borghi in cui hanno

sede, Q H RQRPLDcircolare.Seil
54% degli immobili si trovainfat-
ti in Comunicon unapopolazio-
ne inferiore ai 20mila abitanti, il
29% in quelli conmeno di 5mila.
Un patrimonio storico-artistico
in Veneto vastissimo,frai mag-
giori esistentinel Paese.Si pensi
che «tra ville venetee immobili
vincolati siamoattornoalle 3mi-
la unità,di cui circa 2milaoperan-

ti inunaoSL filiere produttive.Il
chesignifica DQDOL DGiulioGi-
doni, presidentedellasezioneVe-
neto di Adsi (associazionedimo-
re storicheitaliane) cheprodu-
cono redditoper il territorio, non-
ché turismo».La12esimaGiorna-
ta nazionale delle dimore stori-
che, domenicaprossima22 mag-
gio tornaadaprireleporteal pub-
blico attraversounaseriedivisite
gratuite oltre 35 distribuite sul
territorio (programmaeprenota-
zioni suwww.associazionedimo-
restoricheitaliane. it). Senellacit-
tà G D T Dsaràpossibileentrare
apalazzoPisani Moretta e Bolla-
ni, oltre cheapalazzoechiesadi
SanGiovannidi Malta, aVicenza

eprovinciaal castellodi Thienee
alle ville Brunelli Bonetti,Valma-
rana aiNani eGhislanzoniCurti.
Nel Trevigiano,protagonistidel-
la giornata tragli altri il castel-

lo SanSalvatoredi Suseganaevil-
la Tiepolo Passi a Carbonera,
mentrea Bellunoedintornivilla
degli AzzoniAvogadroeVillalta.
E ancora,a Padova,CasaContie
Torre del Soccorso,mentrenel
Veronesevilla Betteloni.Dal 19 al

21 saràinoltre proposto O D HVVR
agli Archivi di Statodi Venezia,
Rovigo, VeronaePadova.

RISORSE

«Alcuni studihannodimostra-
to comegli immobili storici e le
ville venetedianounindotto di 1 a
8. Il problemaè chetra il 2019eil
2022 in Italia èstatopersoil 39%
delle impreseartigianespecializ-
zate, impegnatenella manuten-

zione di tali beni, tanto cheoggi
siamocostrettiadimportareO DU
tigiano GDOO ( URSD Perché una
giornatacomequella del22? Ge-
neralmente il 90%degliimmobili
non sonoapertialpubblico», con-
tinua Gidoni, precisando come
nel2019sianostatiquasi18 milio-
ni i visitatori delle dimore stori-
che venete.

« importante una riflessione
sui sacrificichei proprietari, veri

e propri custodi, fanno perman-
tenerle », il commento di Aldo
Rozzi Marin, vicepresidente
GHOO DVVR LD LRQH Ville HQH H
che hacollaboratoDOO H HQ R Lo
sguardointantoèproiettato al 20
settembre,quandounconvegno
a Venezia affronterà il tema
GHOO D HVVLELOL (ascensoricom-
presi) di questi gioielli. «La So-

printendenza dice Giovannida
Schio, vicepresidenteAdsi Vene-
to deve rappresentareil tratto
G QLRQH tra normativa vigente,
storicitàH«buonsenso».

MartaGasparon
© RIPRODUZIONERISERVATA
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lagiornatadelledimorestoriche

Ville, parchi,palazziecastelli
Unadomenicaperscoprirli
Palazzi,castelli,ville, parchi:
tuttiprivati etutti aperti,ain-
gresso libero, in unagiornata
di artee culturagraziealla se-
zione Veneto G OO VVRFLD LR
ne Dimore Storiche Italiane
cheil 22maggioschiuderàpor-
toni ecancelliatrentaquattro
gioielli architettonici carichi
di storiae,dal19 al21 mag-
gio, alle portedegliArchividi
Statodi Venezia,Padova,Ve-
rona eRovigo.

Saràungrandemuseodiffu-

so, unafestapergli occhi, la
possibilitàdi penetrareperla
primavoltaneisaloni,cammi-
nare tra leaiuole,perdersinel
verde,saliresufino aicastelli.
DaPalazzoPisaniMorettaePa-
lazzo BollaniaVeneziaaCasa
ContieTorredelSoccorsoaPa-
dova, daVillaTiepolo Passia
CarboneraeCastelloSanSal-
vatore a Suseganaa Villa San
LiberaleaFeltre,ledimoresto-
riche cheaprirannoil 22mag-
gio sonosolounapiccolaparte

dei2. 899 immobili culturali
privatidelVeneto,di cui il 54
percentosi trova inpiccoli co-
muni, borghi,paesinitraleval-
li, dovetutti siconosconoedo-
ve la villa o il castellorappre-
sentano il perno di X FR R
mia circolare.

«Un patrimonio delqualeè
necessarioriconoscere O LP
menso valoresociale,cultura-
leedeconomico,pernonparla-
re delle molteprofessioniche
sicelanodietro aquestemura

e giardini storici» ha detto il
presidentedi Adsi Veneto,Gio-
vanni Gidoni, presentandoie-

ri laXII GiornatadelleDimore
storichea PalazzoPisaniMo-

retta «Mettiamo a disposizio-
necapolavoricomequestopa-
lazzo cheperrestaretali,però,
devonogodereG OO L U R
quotidianodiartigiani, restau-

ratori egiardinierispecializza-
ti; attività di restaurochegra-
vano solo ed esclusivamente
suiproprietarichequotidiana-
mente devono ricercarepro-
fessionalità ormai quasiintro-
vabili, comegli artigiani della
fogliaG RUR Lacuradi questo,
cheèil patrimoniovenetoena-
zionale, èX RSSRU X L per
legiovanigenerazioni:servea
spingeresulla valorizzazione
dipercorsidiformazionededi-
cati».

La Giornata delle Dimore
Storiche,D F TX V D Ror-
ganizzata in collaborazione
conO VVRFLD LR Ville Vene-
te, aprirà anchei tesoridegli
Archividi Stato:Veneziail 20
maggio,Padovail 21, Rovigo
il 19eVeronail20.

M. P.
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lagiornatadelledimorestoriche

Ville, parchi,palazziecastelli
Unadomenicaperscoprirli
Palazzi,castelli,ville, parchi:
tutti privati etutti aperti,ain-
gresso libero, in unagiornata
di artee culturagrazieallase-

zione Veneto G OO VVRFLD LR
ne Dimore Storiche Italiane
cheil 22maggioschiuderàpor-
toni e cancellia trentaquattro
gioielli architettonici carichi
di storiae, dal19 al 21mag-
gio, alle portedegliArchividi
Statodi Venezia,Padova,Ve-
rona eRovigo.

Saràungrandemuseodiffu-

so, una festaper gli occhi, la
possibilitàdi penetrareper la
primavolta neisaloni,cammi-
nare tra leaiuole, perdersinel
verde,saliresufino ai castelli.
DaPalazzoPisaniMorettaePa-
lazzo Bollania VeneziaaCasa
ContieTorredelSoccorsoaPa-
dova, daVilla TiepoloPassia
CarboneraeCastelloSanSal-
vatore a SuseganaaVillaSan
LiberaleaFeltre,ledimoresto-
riche cheaprirannoil 22mag-
gio sonosolounapiccolaparte

dei2. 899 immobili culturali
privati delVeneto,di cui il 54
percentositrovain piccolico-
muni, borghi,paesinitraleval-
li, dovetuttisiconosconoe do-
ve la villa o il castellorappre-
sentano il perno di X FR R
mia circolare.

«Unpatrimonio del qualeè
necessarioriconoscere O LP
menso valoresociale,cultura-
leedeconomico,pernonparla-
re delle molte professioniche
sicelanodietro a questemura

e giardini storici» hadettoil
presidentediAdsiVeneto,Gio-
vanni Gidoni, presentandoie-

ri laXII GiornatadelleDimore
storicheaPalazzoPisaniMo-

retta «Mettiamo a disposizio-
necapolavoricomequestopa-
lazzo cheperrestaretali,però,
devono RG U G OO L U R
quotidianodi artigiani,restau-

ratori egiardinierispecializza-
ti; attività di restaurochegra-
vano solo ed esclusivamente
suiproprietari chequotidiana-
mente devono ricercare pro-
fessionalità ormai quasiintro-
vabili, comegli artigiani della
fogliaG RUR Lacuradi questo,
cheèil patrimoniovenetoena-
zionale, è X RSSRU X L per
le giovanigenerazioni:servea
spingeresulla valorizzazione
dipercorsidiformazionededi-
cati ».

La Giornata delle Dimore
Storiche,ancheTX V D Ror-
ganizzata in collaborazione
con O VVRFLD LR Ville Vene-
te, apriràanchei tesoridegli
Archividi Stato:Veneziail 20
maggio,Padovail 21,Rovigo
il 19eVeronail

M. P.
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Il grovigliodi divieti cheparalizzale dimorestoriche
Finestreintoccabili,risparmioenergeticoimpossibile.«Cosìsiostacolaunarisorsamilionariaperil turismo»
VENEZIA Finestre intoccabili,
drappi,cordoni,foglie G RURda
ripristinarecomeseci fossero
ancoragli artigiani dellaSere-
nissima, impiantidamodifica-
re il minimopossibileanchese
i segnidel temposonopesanti.
E perquantoil risparmioener-
getico siaoggi Q U Q D DL
aintrodurre, adesempio,fine-
stre in vetrocamera.«Nelledi-
more storichesonovietate»,
diceGiulio Gidoni,presidente
di Adsi Veneto(associazione
dimore storiche italiane) dal
salonediApollo di PalazzoPi-
sani Moretta sul CanalGrande
dove«sesi rompeun drappo
nonsi trovaSL chi lo ripari:
dal2019il Venetohapersoil 40
percentodi artigianispecializ-

zati». Sepoi si vuole rendere
unimmobilevincolatoaccessi-
bile ai portatori di disabilità, i
proprietarientranoin un giro-
ne dantescotra cartebollatee
permessi.«Eppureoggiesisto-
no soluzioni che permettono
di nonsnaturareO GLILFLR », ag-
giunge.

Lenormeperònonvengono
incontro ai proprietari.Eppu-
re, palazzievillein Venetosono
una ricchezza:pre-Covid, nel
2019, le 2.899dimore storiche
dellaregionehannoattratto18
milioni di visitatori,quasimetà
degli ingressisuscalanaziona-
le arrivatia 46 milioni. Per ca-
pire la portataG OO LQ U VV
chesuscitano,sonostati49mi-
lioni i biglietti vendutineimu-

sei statali.E levisitesonospes-
so studiatea tavolino,lamag-
gior partedi questigioielli del-
l architettura sono fuori mano:
il 53 percentoin Comunisotto
i ventimilaabitanti,il 30sottoi

cinquemila. «Contribuiscono
DOO FRQRPLDdel territorio
diceil vicepresidenteGiovanni

DaSchio ci sonopaesidove
la villa è O QLFD attrazione».
Con matrimoni, feste e con-
gressi ci beneficianotutti:
«Unoaotto, seunimmobile in-
troita un milione la ricadutaè
di otto». Questipalazzi,ricor-
dano Adsie AssociazioneVille
Venete,hannoradiciagricolee
produttive,oggila filiera èturi-
stica ma O REL L R resta:«Cre-
are ricchezza».

Domenica,per la dodicesi-
ma giornatanazionaledelledi-
more storiche,sipotrannovisi-
tare immobili in tutto ilVeneto,
dalvenezianoPisaniMorettaa
villaTiepoloPassinelTrevigia-
no, villa Bettelloni in Valpoli-
cella, CastellodiThieneoa Fel-
tre villa Villalta. Ad anticipare
la giornata,O DS U UDal pub-
blico degli Archivi di Statoa
Rovigo,Venezia,Veronae Pa-
dova tra giovedìesabato.Dopo
O V D Adsi siriunirà in conve-
gni perdiscuteredinuovefron-
tiere di accessibilitàe rispar-
mio energetico mentreoggi
plaudeallaprorogafino ametà
giugnodelbandoPnrrper i re-
stauri dellaRegione.(g.b.)
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A VeneziaPalazzoPisaniMoretta,visitabiledomenica
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Il SL grandemuseodif-
fuso G , DOLD riaprelepor-
te. Domenica22maggio,in-
fatti, tornalaGiornataNa-
zionale G OO FLD L Q
Dimore StoricheItaliane,
giuntaT DQQ alla XII
edizione. Oltre 300 luoghi
esclusivi come castelli, roc-
che, ville, parchiegiardini
sarannovisitabili gratuita-
mente. LQL LD L D incolla-
borazione con O FLD L
ne NazionaleCasedella Me-
moria e Federmatrimoni
ed Eventi Privati (Feder-
mep), haricevuto il patroci-

nio dellaCommissioneNa-
zionale ItalianaperO Q
sco, delMinisterodellaCul-
tura, delMinisterodelTuri-
smo e di ENIT Agenzia
NazionaledelTurismo.
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Domenica porte aperte
per le LPRU V RULF
LUCCA

Il SL grandemuseodiffuso G , D
lia riaprele porte.Domenica 22
maggio, infatti, torna la Giorna-
ta NazionaleG OO VVRFLD LRQ Di-
more Storiche , DOLDQ giunta
TX V DQQRalla XII ª edizione.Ol-
tre 400 luoghiesclusivicomeca-
stelli, rocche,ville, parchi egiar-
dini saranno visitabili gratuita-
mente, in XQ LPP UVLRQ nella
storia cherendeancoraoggi il

nostro Paese identificabile nel
mondo echepotrebbecostituire
perno dello sviluppo sostenibile
a lungotermine.
Anche TX V DQQRla regioneTo-
scana detieneil recorddi apertu-
re: ben123dimoreprivate distri-
buite in tutte le province (11

Q OO U LQR 36 nel Fiorentino, 1

nel Grossetano,3 nel Livornese,
12 in Lucchesia,25 in Lunigiana,
10nelle Terredi Pisa,3 nel Pisto-
iese, 2 nel Pratesee 20nel Sene-

se). Quelladegli immobili storici
è una rete unica, GDOO LPP QVR
valore sociale, culturale edeco-
nomico chei proprietari si impe-
gnano quotidianamentea custo-
dire ea valorizzare.
La Giornata Nazionale ADSI è
O RFFDVLRQ per sensibilizzarela
societàcivile e le istituzioni sul
ruolocheledimorestoricherico-
prono peril tessutosocio-econo-
mico delPaese.Il loro indottoge-
nera un impatto positivo su mol-
tissime filiere: GDOO DU L LDQD R al
turismo, alle produzioni agricole
evitivinicole. Numerosele inizia-
tive promossedai proprietari per
la GiornataNazionale:damostre
a concertie spettacoli teatrali,

per intercettarele esigenzedel
pubblico di ogni IDVFLDG Tor-
na ancheil concorsofotografico
in collaborazioneconPhotoluxri-
volto agli utenti di Instagram.
A Lucca aderiscono,nel centro
storico, il complessoconventua-
le di SanFrancesco(foto in alto
asinistra),il GiardinoElisa in via

Elisa 54, Palazzo Massoni in via
G OO Q OR Custode24, il Pucci-
ni MuseumCasaNatale in piazza
Cittadella 5. In provincia aderi-
scono: Villa Maria Teresa in via
dellaPieveS. Stefano3427aSan
Martinodi Vignale;Villa Torrigia-
ni di Camigliano,stradonedi Ca-
migliano (foto in alto a destra);
Villa Mansi in via delle Selvette
259, Segromigno;Villa Gambaro
a Petrognanoin via di Petrogna-
no 13; Villa Borbonein via dei Ti-
gli 32, Viareggio; il MuseoUgo
Guidi in via Civitali 33, localitàVit-
toria Apuana,Fortedei Marmi; la
CasaMuseo GiovanniPascoli in
località Caprona 6, Castelvec-
chio Pascoli,Barga;la Fondazio-
ne Ricci in via Roma20, Barga.
LQL LD L D è in collaborazione

con AssociazioneVille e Palazzi
Lucchesi, mentre si ringraziano
perla disponibilitàecollaborazio-
ne gli studentiuniversitarivolon-
tari della FondazioneCampusa
Lucca.
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Aperturadi Villa
Oldofredi Tadini

I n occasionedella Giornata NazionaleG OO R
ciazione Dimore StoricheItalianechesi tienedo-
menica 22maggioperpromuoverela valorizza-

zione del patrimonio storico e artistico rappresen-
tato dalleresidenzeprivateaCuneoverràapertaal
pubblicoVilla Oldofredi Tadini (Cuneo-Madonna

OO RO R Via ErcoleOldofrediTadini19/21)dome-
nica 22maggio2022orario:10,00- 13,00 14,30- 18,30.
Sarannoorganizzatevisiteguidatealla cappella
e allesaleinterneper gruppidi massimo15per-
sone esclusivamentesuprenotazione.Contribu-
to: 8,00;gratuitoper i bambini.il parcovisitabi-
le gratuitamente
La visita, a pagamentoe su prenotazione,com-
prende: la cappelladel 1763,ancoraconsacrata,
checustodiscedocumentidelleOstensionidella
Sindone, Dconil saioquattrocentescodel
beatoAngelo Carletti,patronodiCuneo,unapre-
gevole statualigneasettecentescadellaMadonna;
gli interni dellaresidenza,dai soffitti affrescati,
checonservanomobili ecimelidelperiodorisor-
gimentale.
InoccasioneG OO DG D DdeiBersaglieriaCuneo
verrannoespostialcunicappellistorici dei Ber-
saglieri dellacollezioneLino Ravetto.
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Domenica visite a Castello Pinci e Palazzo Martini

Torna l'appuntamento
conle dimore storiche

FARA IN SABINA

WM II SL grande museo
diffuso d'Italia riapre le
porte. Laprossimadome-
nica 22 maggio, infatti,
tornalagiornata naziona-
le dell'associazione dimo-
re storiche italiane, giun-
ta quest'annoalla XII edi-
zione.
Numerosi luoghi esclusi-
vi come castelli, rocche,
ville, parchi egiardini del
Lazio saranno visitabili
gratuitamente, per im-
mergersi in un patrimo-
nio che deve costituire il
perno dello sviluppo so-
stenibile a lungo termine

del Paese.L'iniziativa, in
collaborazione con l'asso-
ciazione nazionale case
della Memoria e Feder-
matrimoni ed Eventi

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 22

SUPERFICIE : 7 %

AUTORE : 1�'��

17 maggio 2022

3����



Da visitare11 nellaprovinciadi Arezzo,20di Siena,36 nel Rorentino,unonel Grossetano,3 Livorno,12 Lucca,25 in Lunigiana,10 aPisa,3 nelPistoiese,2 Prato

Dimorestoriche,domenica123 leaperturepreviste
FIRENZE

I II SL grande museo diffuso
d'Italia riapre le porte. Domeni-
ca 22 maggio torna la Giornata
Nazionale dell'Associazione Di-
more Storiche Italiane, giunta
quest'annoalla XII edizione.
Oltre 400 luoghi esclusivi come
castelli, rocche, ville, parchi e
giardini sarannovisitabili

la Toscanadetiene il record di
aperture:ben 123 dimore priva-
te distribuite in tutte le province
(11 nell'Aretino, 36 nel Fiorenti-
no, 1 nel Grossetano, 3 nel Livor-

nese, 12in Lucchesia, 25 in Luni-
giana, 10 nelle Terre di Pisa, 3
nel Pistoiese, 2 nel Pratesee 20
nel Senese). La Giornata Nazio-
nale ADSI èl'occasioneper sen-

sibilizzare la società civile e le
istituzioni sul ruolo che le dimo-
re storiche ricoprono per il tes-
suto socio- economico del Pae-
se. Il loro indotto genera un im-

patto positivo su moltis-
sime filiere: dall'artigia-
nato al turismo, alle pro-
duzioni agricole e vitivi-
nicole. Molte sono le fi-
gure professionali che
gravitano intorno ad

una dimora, mestieri sapienti -
artigiani, restauratori, maestri
vetrai - sempre SL difficili da
reperire. E' necessarioprenota-
re la propria visita.

Molte figure professionali
Gravitano intorno a questi siti

Per l'evento occorre prenotarsi
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Da visitare11 nellaprovinciadi Arezzo,20 di Siena,36 nel Rorentino,uno nel Grossetano,3 Livorno, 12Lucca,25 in Lunigiana,10 aPisa,3 nel Pistoiese,2 Prato

Dimorestoriche,domenica123 leaperturepreviste
FIRENZE

I II SL grande museo diffuso
d'Italia riapre le porte. Domeni-
ca 22 maggio torna la Giornata
Nazionale dell'Associazione Di-
more Storiche Italiane, giunta
quest'annoalla XII edizione.
Oltre 400 luoghi esclusivi come
castelli, rocche, ville, parchi e

giardini saranno visitabili

la Toscana detiene il record di
aperture: ben 123 dimore priva-
te distribuite in tutte le province
(11 nell'Aretino, 36 nel Fiorenti-
no, 1nel Grossetano, 3 nel Livor-

nese, 12in Lucchesia, 25 in Luni-
giana, 10 nelle Terre di Pisa, 3
nel Pistoiese, 2 nel Pratesee 20
nel Senese). La Giornata Nazio-
nale ADSI èl'occasioneper sen-

sibilizzare la società civile e le
istituzioni sul ruolo che le dimo-
re storiche ricoprono per il tes-

suto socio- economico del Pae-
se. Il loro indotto genera un im-

patto positivo su moltis-
sime filiere: dall'artigia-
nato al turismo, alle pro-
duzioni agricole e vitivi-
nicole. Molte sono le fi-
gure professionali che
gravitano intorno ad

una dimora, mestieri sapienti -
artigiani, restauratori, maestri
vetrai - sempre SL difficili da
reperire. E' necessarioprenota-
re la propria visita.

Molte figure professionali
Gravitanointornoaquesti siti
Per l'evento occorreprenotarsi
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CAPALBIO

Meravigliefloreali
Lamagicavilla
spalanca(gratis)
lesueporte
La Ferriera,capolavoroG DU botanica,
èapertaperlaGiornatadelledimorestoriche
CAPALBIO.Tornaaspalancare
lesueporteaivisitatori,in Ma-
remma, il giardinodella Villa
LaFerriera,capolavorodi ar-
chitettura ebotanicachesor-
ge inlocalità Chiarone9,aPe-
scia Fiorentina.
/ FFDVL Q è domenica

22 maggio la 12ª Giornata
nazionale G OO DVV FLD L Q
Dimorestoricheitaliane.

In Italia oltre 400 luoghi
esclusivi come castelli, roc-
che, ville,parchiegiardinisa-
ranno visitabili gratuitamen-
te, LQ Q LPP UVL Q nellasto-
ria che rendeancoraoggi il
nostro Paese identificabile
nelmondoechepotrebbeco-
stituire perno dello sviluppo
sostenibile a lungo termine.

AncheT V DQQ laregione
Toscanadetieneil record di
aperture:ben120dimorepri-
vate distribuite in tuttele pro-
vince, dicui1nelGrossetano.

Quelladegli immobili stori-
ci è una reteunica,dall im-
menso valoresociale,cultura-
leedeconomicocheiproprie-
tari siimpegnanoquotidiana-
mente a custodireeavaloriz-
zare. Ledimore storichecosti-
tuiscono nonsolounimmen-

so patrimonio culturale ma
sonoancheil perno di una
economiacircolareperil terri-
torio di riferimento.

La GiornatanazionaleAdsi
èO FFDVL Q persensibilizza-
re lasocietàcivileeleistituzio-
ni sul ruolo cheledimoresto-

riche ricoprono peril tessuto
socio-economico delPaese.Il
loro indottogeneraunimpat-
to positivo sumoltissimefilie-
re: GDOO DU L LDQD al turi-
smo, alleproduzioniagricole
evitivinicole.Moltesono lefi-
gure professionalichegravi-
tano intornoadunadimora,
mestieri sapienti artigiani,
restauratori,maestrivetrai
sempre L difficili dareperi-
re. Un patrimoniotramanda-
to anoiattraversoi secoli,an-
che grazieal restauroe al

mantenimentodelledimore
storiche,chegravano unica-
mente sui proprietari. an-
che dailavori diammoderna-
mento eristrutturazioneche
deriva la qualità dei luoghi
neiquali ledimoreinsistono,
contribuendoal lorodecoroe
alla lorocrescitadi attrattiva,
riconsegnandovitalità aterri-
tori V FL T OOL L periferi-

ci chevedono nelladimora
il principale centroeconomi-
co locale. Investire in questi
magnificitesori unici edirri-

petibili significa creareop-
portunità occupazionaliperi

L L DQL messialoro volta
in condizionedi tramandare
quei saperiche hannoreso
grande il patrimonioprivato
italiano.

Perconsentireatutti i visi-
tatori di fruire di questi luo-
ghi incantevoli è necessario
prenotarela propria visita
(https://adsitoscananews.
info/2022/05/02/giorna-
ta- nazionale-120-dimore- sto-
riche-aprono-il- 22- maggio) .

/ D Q DP Q
èdomenica22maggio
Necessarioprenotare
lavisita sulsito
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DueimmaginidiVillaLa FerrieraaPesciaFiorentina
chesaràapertagratuitamentedomenica22maggio
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domenica22maggio

Dieci monumenti
edimorestoriche
siapronoalpubblico
LUCCA. Sonodieci i monu-
menti e le dimore storiche
chedomenicaapronoi loro
battentiper laXII Giornata
nazionaleGHOO VVRFLD LRQH
dimorestoricheitaliane che

renderàvisitabili oltre 120
siti.

Quelladegli immobili sto-
rici èunareteunica,dall im-
menso valore sociale,cultu-
rale edeconomicochei pro-
prietari si impegnanoquoti-
dianamente a custodiree a
valorizzare.Ledimorestori-
che, infatti, costituiscono
non solounimmenso patri-
monio culturale masonoan-
che il perno di una econo-
mia circolareperil territorio
diriferimento.

LaGiornataNazionaleAd-
si èO RFFDVLRQHSHUsensibiliz-
zare lasocietàcivile ele isti-
tuzioni sulruolo cheledimo-
re storiche ricoprono per il
tessutosocio-economico del
Paese.Il loro indottogenera
unimpattopositivo sumol-
tissime filiere:dall artigiana-
to al turismo, alle produzio-
ni agricole e vitivinicole.
Molte sonole figure profes-
sionali chegravitano intor-
no adunadimora,mestieri
sapienti DU L LDQL restaura-
tori, maestri vetrai sempre
SL difficili dareperire.Nu-
merose leiniziative promos-
se daiproprietariperlaGior-
nata Nazionale:damostrea
concertiespettacoliteatrali,
perintercettarele esigenze
del pubblico di ogni fascia
G H 7RUQDancheil concor-
so fotografico in collabora-

zione con Photolux rivolto
agli utenti di Instagram:
maggiori informazioni sa-
ranno dettagliateinsuccessi-
ve comunicazioni.

LPSRU DQ H infine, ricor-
dare cheperconsentireatut-
ti i visitatori di fruire dique-
sti luoghi incantevoli, ricchi
di storiaecultura, ènecessa-
rio prenotarelapropria visi-
ta (https://adsitoscana-
news. in-
fo/ 2022/05/02/giornata- n
azionale-120-dimore-stori-
che-aprono- il-22- maggio/)

LEAPERTURE
INLUCCHESIA
Complesso conventuale di
SanFrancesco,Lucca.

Giardino Elisa, via Elisa
54,Lucca.

Palazzo Massoni, via
GHOO Q HOR XV RGH24,Luc-
ca.

PucciniMuseumCasaNa-
tale, piazzaCittadella5,Luc-
ca.

VillaMariaTeresa,viadel-
la Pieve S. Stefano 3427,
SanMartinodi Vignale.

Villa Torrigiani di Cami-
gliano, stradonediCamiglia-
no, Capannori(foto).

Villa Mansi, viadelleSel-
vette 259,Segromigno.

VillaGambaroaPetrogna-
no, viadiPetrognano13,Ca-
pannori.

CasaMuseoGiovanniPa-
scoli, localitàCaprona6,Ca-
stelvecchio Pascoli,Barga.

FondazioneRicci, viaRo-
ma 20,Barga.
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ipromotori

8Q D LD L Q
concirca4.500soci

LD L Q LP U Stori-
che Italiane(Adsi),entemorale
riconosciutosenzafinidilucro,
è D LD L Q UL QL iti-
tolari di dimore storichepre-
senti in tutta Italia. Nata nel
1977, D LD L Q contaat-
tualmente circa4.500soci e
rappresentauna componente
significativa del patrimonio
storico e artistico del nostro
Paese.
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eventonazionale

Giornatadelledimorestoriche
conleville dellungomonte
Domenica22potrannoesserevisitategratuitamente(con prenotazione)
Villa diCorliano,Villa Alta (Rigoli)eVilla AnnaMaria deLanfranchi(Molina)

SAN GIULIANO.Treville storiche
dellungomontetra leprotago-
niste, domenica 22 maggio,
dellaXII edizionedellaGiorna-
ta NazionaleGHOO VVRFLD LR
ne Dimore Storiche Italiane.
In Italiaoltre 400luoghiesclu-
sivi comecastelli, rocche,vil-
le, parchiegiardinisarannovi-
sitabili gratuitamente, in
XQ LPPHUVLRQH nella storia.
AncheTXHV DQQRla Toscana
detieneil record di aperture:
ben120dimoreprivatedistri-
buite in tutte le province, di
cui10nelleTerrediPisa.

Quelladegli immobili stori-
ci èunareteunica,GDOO LPPHQ

so valoresociale,culturaleed
economicochei proprietari si
impegnanoquotidianamente
acustodireevalorizzare.

LaGiornataNazionaleAdsi
èO RFFDVLRQHper sensibilizza-
re lasocietàcivileele istituzio-
ni sulruolo cheledimorestori-
che ricopronoperil tessutoso-
cio-economico delPaese.Il lo-
ro indottogeneraunimpatto
positivo sumoltissimefiliere:
GDOO DU L LDQD Ral turismo,al-
le produzioni agricoleevitivi-
nicole.

Un patrimonio tramandato
attraversoi secoli,anchegra-
zie al restauroe al manteni-

mento delle dimorestoriche,
che gravano unicamente sui
proprietari. anchedai lavori
diammodernamentoeristrut-
turazione chederivalaqualità

dei luoghineiquali le dimore
insistono,contribuendoal lo-
ro decoroealla lorocrescitadi
attrattiva,riconsegnandovita-
lità a territori, specialmente
quelli SL periferici,chevedo-
no nella dimorail principale
centroeconomicolocale.Inve-
stire in questimagnificitesori
significa creare opportunità
occupazionaliperi SL giova-
ni, messialorovolta in condi-
zione ditramandarequeisape-
ri chehannoresograndeil pa-
trimonio privato italiano.

Perfruirediquesti luoghi in-
cantevoli, ricchidistoria ecul-
tura, è necessarioprenotarela
propriavisita (https://adsito-
scananews. in-
fo/2022/05/02/giornata-naz
ionale-120-dimore- stori-
che- aprono- il-22-maggio/).

LeaperturenelleTerrediPi-
sa riguardanoil Giardino Gar-
zella in via6DQ Q RQLR106,
Pisa.PalazzoPiegaja(già Pa-
lazzo delVigna)- Royal Victo-
ria Hotel, lungarno Pacinotti
12, Pisa. Badia di Morrona,
Morrona, Terricciola.Giardi-
no VenerosiPesciolini- Il Giar-
dino Sonoro di Ghizzano,
Ghizzano, Peccioli. Palazzo
Ricciarelli ora Dello Sbarba,
Volterra.Villadi Corliano,Ri-
goli, SanGiuliano.Villa Anna
Maria deLanfranchi, Molina
di Quosa,SanGiuliano.Villa
Alta,Rigoli,SanGiuliano.Ca-
stello Ginori di Querceto,
Querceto,Montecatini Valdi-

cecina. Museo CasaCarduc-
ci ,SantaMariaaMonte.
/ LQL LD L D in collaborazio-

ne conO VVRFLD LRQHNaziona-
le CasedellaMemoriaeFeder-
matrimoni ed Eventi Privati
(Federmep),haricevuto il pa-
trocinio della Commissione
NazionaleItaliana per O 8QH
sco, del ministerodellaCultu-
ra, delministerodel Turismoe
di Enit-Agenzia Nazionaledel
Turismo.
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Villa Altanel comunediSanGiuliano

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 8

SUPERFICIE : 36 %

2 7 G Q

AUTORE : 1�'��

17 maggio 2022 - Edizione Pisa

3����



Le dimorestoricheapronoi lorocancelli
Sono26 i luoghivisitabilidomenicagratissuprenotazione:castellimalaspiniani,parchi,palazziprivati,chieseantichissime,oratoriemusei

di RobertoOligeri

FIVIZZANO

Domenica torna la Giornata
G OO VVRFLD LR Dimore Stori-
che Italiane: oltre 400 luoghi
esclusivicomerocche,ville,ca-
stelli, parchi e giardini saranno
aperti alpubblico e visitabili gra-

tis. Si tratta,perusareuntermi-
ne attuale,del SL grande «Mu-
seo Diffuso« nel nostroPaese
cheriapre le portein collabora-
zione con O VVRFLD LR Case
della Memoria, Federmatrimoni
ed Eventi Privati. In Lunigiana
T V D R i sitiaperti alpubbli-
co, saranno ben 26, col Comu-
ne di Fivizzanoche nepresenta
ben 8, il numero maggiore.
Apre O O FR Aullacon Abbazia
di San Caprasio, Fortezzadella
Brunellae Castello di Pallerone.
Fivizzanosi presentaai visitato-

ri aprendola Biblioteca Civica
Abate E. UL L la Chiesadel-

la Misericordia, O D LFR Conven-
to del Carmine(a Cerignano do-
ve 2 anni fa si incontraronoil

Presidentedella Repubblica Ita-
liana e il suo collegatedesco),
saràinoltre accessibile il Giardi-

no delConvento degli Agostinia-
ni, il Palazzo Fantoni-Bononi
(Museo della Stampa), comeil

Museodi S.Giovanni, O 2UD RULR
di San Carlo e il Castello della
Verrucola dei Bosi. RII U D da
partedi Licciana Nardi, è DOO L
segna dei manieri della famiglia
dei Malaspina: saranno infatti
aperti ai visitatori il Castello Ma-

laspina di Terrarossa,il maniero
di Bastiae il Castello Malaspina
di Monti. A Mulazzo non poteva
mancareil MuseoCasadi Dante
e il caratteristico PalazzoMala-

spina-Centro Studi Storici Ales-

sandro Malaspina. Pontremoli

aprirà agli ospiti il Castello del
Piagnaroche hail vanto di cu-
stodire il prezioso patrimonio
delle statue- stele rinvenute nei
secoli in Lunigiana, quindi Villa
«La Cartiera« in Via Borgovec-
chio, Villa Pavesi Negri-Baldini
in localitàScorano,il PalazzoNe-
gri Dosi eO LFR Mulino LaSer-
ra-Case Belmesseri a Vignola
Nel Comune di Tresanasaràdi-
sponibile il Castello Malaspina
di Tresana, mentre Villafranca
spalancai portoni del Castello
di Malgrate,del Castello di Mal-
nido, il Castello di Virgoletta e
del Museo Etnografico. Anche
T V D R la Toscana si distin-
gue comelaRegione che mette
a disposizione gratuitamenteal
pubblico il maggior numero di
Dimore Storiche di tutto il terri-
torio nazionale. I siti disponibili
infatti sonoben120distribuiti in
tutteleprovincie di appartenen-
za. VVRFLD LR Nazionale
delle Dimore Storiche Italiane
consiglia di prenotarele visite
neisiti prescelti con dovutoanti-
cipo.
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Con8 siti aperti,
Fivizzanoèil Comune
cheoffrirà di SL
ai visitatori
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Unadelledimore chesaràaperta
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Giornata nazionaledelle dimorestoriche

Barga,Villa Caproniapreleporteaivisitatori

BARGA

La FondazioneRicci ETS, che
ha sedenella Villa Caproni di
Barga,storico edificio in stile Li-
berty, saràapertadomenica22
maggio al pubblico e visitabile
gratuitamente in occasione del-
la Giornata nazionale dell asso-
ciazione Dimore Storiche Italia-
ne 2022 (www.associazionedi-
morestoricheitaliane. it), di cui
fa parte. La visita prevedean-
che O VSRVL LR straordinaria
di scattidi unfondofotografico
privato donato recentementeal-
la Fondazione.La villa, edificata
nel 1910dalla famiglia Caproni,
è in via Roma20. In questavilla,
vengono formalmente rispetta-
te molte delle caratteristiche ti-

La giornatasarà
quella di domenica22
L VVR comeper le altre

dimore,saràgratuito

pologiche specifiche degli edifi-
ci di quel tempo. negli interni
che le caratteristichedecorati-
ve dello stile Liberty sono SL
evidenti.
La villa, sededella Fondazione
Ricci dal 2000,conserva al suo
interno anchemolti degli arredi
originali e al piano superiore
ospita attualmentel esposizio-
ne «La nuovaBarga. Architettu-
ra e arti decorativetra Liberty e
stile neo eclettico(1900.1935)»

che è possibile visitare insieme
allapiccola esposizionefotogra-
fica dal titolo «Il Tempodell ele-
ganza. Memorie fotografiche da-
gli archivi privati». La giornata
Adsi 2022èdomenica22e lase-

de della Fondazione Ricci sarà
apertadalle 10 alle 13 e dalle
14,30 alle 18. Per informazioni:
0583724357, fondazioneric-
ci@gmail.com, www.fondazio-
nericci. info, oltre ai canali so-
cial.

GLI ORARI

Saràapertadalle 10
alle 13 edalle 14.30
alle18,DOO L R
unamostradi foto

Villa Caproniedificata nel 1910 in via RomaaBarga

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 15

SUPERFICIE : 22 %

AUTORE : 1�'��

17 maggio 2022 - Edizione Lucca

3����



Aperti castelliedimorestoriche
Sono27in Abruzzo,domenicalaGiornatadedicataallascopertadiedifici ecortili

fissataperdomenicaanchein
Abruzzo, comein tutta Italia, la
12esimaGiornatanazionaleAs-
sociazione dimorestoricheita-
liane: saranno27i luoghi aperti
alpubblico,soprattuttonell'A-
quilano, grazieall'organizzazio-
ne dellaAdsi Abruzzo con l'ap-
porto della FondazioneCari-
spaq. In città,novepalazzistori-
ci, restauratidopo il sismadel
2009,aprirannoicortili egli am-
bienti SL suggestiviper raccon-
tare, grazie anchealla possibili-
tà di effettuarevisite guidate,la
storiadelledimore.Nel territo-
rio provincialesarannoinvece
sei i palazziaperti,conpartico-

lare attenzionealborgodi Petto-
rano sul Gizio con il Castello
Cantelmocomunalee Palazzo
vitto Massei.L'Abruzzoperque-
sta edizioneha raddoppiatoil
numerodelledimoreaperte,ri-
spetto già all'annopassato,gra-
zie alla sinergiache si è creata
congli enti pubblicie le fonda-
zioni. La Regione Abruzzo ha
datoil patrocinio unitamenteal-
la Commissionenazionaleita-
liana per l'Unesco, ministero
dellaCultura, ministerodelTu-
rismo, Enit, sièattivata unapro-
ficua collaborazioneconFonda-
zione Carispaqe conl'Associa-
zione nazionalecasedellame-

moria e Federmep.A Teramola
Biblioteca regionaleMelchiorre
Delfico aprelesuesaleaivisita-
tori che sarannoaccompagnati
inuntourguidatodal responsa-
bile Dimitri Bosi, mentrelaPi-
nacoteca comunale Vincenzo
Bindi a Giulianova dedica
all'Adsiquestagiornataconl'in-
gresso gratuito,comedaprassi
in tutteleaperturedelledimore
affiliate. In questomuseoi visi-
tatori avrannomododi vedere
la prestigiosacollezione della
Scuoladi Posillipo delmecena-
te Vincenzo Bindi curataoggi
dal direttore Sirio Maria Po-
mante. Nella provinciadiPesca-

ra aprequest'annoVillaPardi a
Manoppellovicinoalsantuario
del Volto Santo,laTenutaagra-
ria ImperatoaCittàSant'Angelo
conil viale deigelsicheoffre la
possibilità di fareattivitàsporti-
va individuale.Mentreincentro
città aprirannoal pubblicoVilla
Marcheggianiconi suoipartico-
lari architettonicifrancesie villa
Basilepanoramicain collinain
provinciadiChieti aFrancavilla
almareil ConventinoMichetti,
a MozzagrognaVilla Marcanto-
nio edin centrocittà Palazzode
Mayo che consentela scoperta
di unaChieti anticanascostala
famosaviaTecta.

Tutti i diritti riservati
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Aperti castelliedimorestoriche
Sono27in Abruzzo,domenicalaGiornatadedicataallascopertadiedifici ecortili

fissataperdomenicaanchein
Abruzzo, comein tutta Italia, la
12esimaGiornatanazionaleAs-
sociazione dimorestoricheita-
liane: saranno27i luoghi aperti
alpubblico,soprattuttonell'A-
quilano, grazieall'organizzazio-
ne dellaAdsi Abruzzo con l'ap-
porto della FondazioneCari-
spaq. In città,novepalazzistori-
ci, restauratidopo il sismadel
2009,aprirannoicortili egli am-
bienti SL suggestiviper raccon-
tare, grazie anchealla possibili-
tà di effettuarevisite guidate,la
storiadelledimore.Nel territo-
rio provincialesarannoinvece
sei i palazziaperti,conpartico-

lare attenzionealborgodi Petto-
rano sul Gizio con il Castello
Cantelmocomunalee Palazzo
vitto Massei.L'Abruzzoperque-
sta edizioneha raddoppiatoil
numerodelledimoreaperte,ri-
spetto già all'annopassato,gra-
zie alla sinergiache si è creata
congli enti pubblicie le fonda-
zioni. La Regione Abruzzo ha
datoil patrocinio unitamenteal-
la Commissionenazionaleita-
liana per l'Unesco, ministero
dellaCultura, ministerodelTu-
rismo, Enit, sièattivata unapro-
ficua collaborazioneconFonda-
zione Carispaqe conl'Associa-
zione nazionalecasedellame-

moria e Federmep.A Teramola
Biblioteca regionaleMelchiorre
Delfico aprelesuesaleaivisita-
tori che sarannoaccompagnati
inuntourguidatodal responsa-
bile Dimitri Bosi, mentrelaPi-
nacoteca comunale Vincenzo
Bindi a Giulianova dedica
all'Adsiquestagiornataconl'in-
gresso gratuito,comedaprassi
in tutteleaperturedelledimore
affiliate. In questomuseoi visi-
tatori avrannomododi vedere
la prestigiosacollezione della
Scuoladi Posillipo delmecena-
te Vincenzo Bindi curataoggi
dal direttore Sirio Maria Po-
mante. Nella provinciadiPesca-

ra aprequest'annoVillaPardi a
Manoppellovicinoalsantuario
del Volto Santo,laTenutaagra-
ria ImperatoaCittàSant'Angelo
conil viale deigelsicheoffre la
possibilità di fareattivitàsporti-
va individuale.Mentreincentro
città aprirannoal pubblicoVilla
Marcheggianiconi suoipartico-
lari architettonicifrancesie villa
Basilepanoramicain collinain
provinciadiChieti aFrancavilla
almareil ConventinoMichetti,
a MozzagrognaVilla Marcanto-
nio edin centrocittà Palazzode
Mayo che consentela scoperta
di unaChieti anticanascostala
famosaviaTecta.
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O L L LD L D
PalazzoBindientra
tra le400 dimore
davisitaredomenica

. GIULIANOVA

Domenicatorneràla Giornata
nazionale G OO DVVR LD LR
Dimore storiche L DOLD

giuntaalla 12ª edizione.Oltre
400 luoghi esclusivi comeca-
stelli, rocche, ville, parchi e
giardinisarannovisitabili gra-
tuitamente per un immersio-
ne collettivanella storia.Giu-
lianova prendeparteperlapri-
ma voltaDOO Rcon la sua
dimora storicapereccellenza,
il PalazzoBindi,conla pinaco-
teca cheha riapertolesuepor-
te il 18luglio.

Cuoredelpolomusealecivi-
co, O GLIL LRè statoricostruito
in ampiaparte comeappariva
ainizio quando,nellesue
salecolmedi arte edi memo-
rie, il collezionistae umanista
VincenzoBindi con sua mo-
glie RosaCarelliincontravano
amici, artisti e intellettuali. Il
palazzopotrà essereammira-
to con turni di visite gratuite
ogni oraalle10, 11 e 12, e poi
dalle15alle19.
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Domenica 22 maggioGiornata nazionaledell'associazioneAdsi

Castelli,ville egiardini
apronole porte

alle visitegratuite
VITERBO

Domenica 22 maggio è in
programma ladodicesima edi-
zione della Giornata nazionale
dell'Associazione dimore stori-
che italiane. Numerosi luoghi
esclusivi come castelli, rocche,
ville, parchi egiardini del La-
zio sarannovisitabili gratuita-
mente, per immergersi in un
patrimonio chedeve costituire
il perno dello sviluppo sosteni-
bile a lungo termine dei Paese.
L'iniziativa, in collaborazione
con l'Associazione nazionale
casedella memoria e Federma-
trimoni ed eventi privati (Fe-
dermep), ha il patrocinio delia
Commissione nazionale italia-
na per l'Unesco, dei ministeri
della Cultura e del Turismo e

di Enit - Agenzia nazionale del
turismo. "Quella degli immobi-
li storici - spieganogli organiz-
zatori - è una rete unica,
dall'immenso valore sociale,
culturale ed economico che i
proprietari si impegnano quo-
tidianamente a custodiree a
valorizzare. Le dimore stori-
che, infatti, costituiscono non
solo un patrimonio turistico di
rarabellezza ma anche il per-
no di una economia circolare
per iborghi sucui si trovano. 11

54% di tali immobili si ubica,
infatti, in piccoli comuni con
una popolazione inferiore a
20.000 abitanti e, nel 29% dei
casi,addirittura sotto i 5.000re-
sidenti. La Giornata nazionale
Adsi è quindi anche un'occa-
sione per sensibilizzare la so-

cietà civile e le istituzioni sul
ruolo che ledimorestoriche ri-
coprono per il tessuto so-

ciò- economico dei Paese. Il lo-
ro indotto, infatti, genera un
impatto positivo sumoltissime
filiere. Molte poi sono le figure
professionali che gravitano in-
torno ad una dimora, mestieri
dal sapere antico - artigiani,re-

starnatoli, maestri vetrai - sem-
pre L difficili da reperire. Un
patrimonio - quello delle di-
more - tramandato anoi attra-
verso i secoli anchegrazie ad

opere di restauro e manteni-
mento, i cui costi gravano uni-
camente sui proprietari ma
dai quali deriva la qualità dei
centri nei quali talibeni insisto-
no".

APERTURE A VITERBO
Le dimore della provinciadi Vi-
terbo cheapriranno al pubbli-
co sono: Biblioteca Bonaventu-
ra Tecchi, Bagnoregio; Palazzo
del Drago, Bolsena;Castello di
Gallese, Castello di Proceno,
Villa Lina, Ronciglione; Casina
degli Specchi, Soriano; Castel-
lo Ruspoli, Vignanello; Villa
Rossi Danielli, Viterbo.

APERTURE A RIETI
Castello Pinci, Castel San Pie-
tro Sabino -Poggio Mirteto; Pa-

lazzo Martini, Fara in Sabina.

ALTRE PROVINCE
Nelle altre province del Lazio
si segnalano in particolare
l'area archeologica dell'antica
città Trebula Suffenàs, nel co-

mune diCiciliano; a Bracciano
ilCastello Odescalchi,a Frasca-
ti Villa Mergè "Palazzetto"
(che aprirà ai visitatori anche
lostoricouliveto), aFrascati la
Tenuta di Pietra Porzia, che
aprirà i vigneti, la cantina con
spiegazione del processo di vi-
nificazione, la grotta scavata
nel tufo di 2000anni fa, la ci-
sterna terminale dell'acquedot-
to Claudio con i rocchi di co-
lonne del tempio arcaico e og-
getti legati al mondo del vino.

Patrimonio
Una rete unica, dall'immenso valore
sociale, culturale ed economico

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 22

SUPERFICIE : 42 %

AUTORE : 1�'��

16 maggio 2022

3����



CastelloRuspali
aVìgnanello:

aprirà alle visite
in dueturni
13.30- 14.30
e14.30-15.30
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Domenica 22 maggioGiornata nazionaledell'associazioneAdsi

Castelli,ville egiardini
apronole porte

alle visitegratuite
VITERBO

Domenica 22 maggio è in
programma ladodicesima edi-
zione della Giornata nazionale
dell'Associazione dimore stori-
che italiane. Numerosi luoghi
esclusivi come castelli, rocche,
ville, parchi egiardini del La-
zio sarannovisitabili gratuita-
mente, per immergersi in un
patrimonio chedeve costituire
il perno dello sviluppo sosteni-
bile a lungo termine dei Paese.
L'iniziativa, in collaborazione
con l'Associazione nazionale
casedella memoria e Federma-
trimoni ed eventi privati (Fe-
dermep), ha il patrocinio delia
Commissione nazionale italia-
na per l'Unesco, dei ministeri
della Cultura e del Turismo e

di Enit - Agenzia nazionale del
turismo. "Quella degli immobi-
li storici - spieganogli organiz-
zatori - è una rete unica,
dall'immenso valore sociale,
culturale ed economico che i
proprietari si impegnano quo-
tidianamente a custodiree a
valorizzare. Le dimore stori-
che, infatti, costituiscono non
solo un patrimonio turistico di
rarabellezza ma anche il per-
no di una economia circolare
per iborghi sucui si trovano. Il
54% di tali immobili si ubica,
infatti, in piccoli comuni con
una popolazione inferiore a
20.000 abitanti e, nel 29% dei
casi,addirittura sotto i 5.000re-
sidenti. La Giornata nazionale
Adsi è quindi anche un'occa-
sione per sensibilizzare la so-

cietà civile e le istituzioni sul
ruolo che ledimorestoriche ri-
coprono per il tessuto so-

ciò- economico dei Paese. Il lo-
ro indotto, infatti, genera un
impatto positivo sumoltissime
filiere. Molte poi sono le figure
professionali che gravitano in-
torno ad una dimora, mestieri
dal sapere antico - artigiani,re-

stauratori, maestri vetrai - sem-
pre SL difficili da reperire. Un
patrimonio - quello delle di-
more - tramandato anoi attra-
verso i secoli anchegrazie ad

opere di restauro e manteni-
mento, i cui costi gravano uni-
camente sui proprietari ma
dai quali deriva la qualità dei
centri nei quali talibeni insisto-
no".

APERTURE A VITERBO
Le dimore della provincia di Vi-
terbo cheapriranno al pubbli-
cosono: Biblioteca Bonaventu-
ra Tecchi, Bagnoregio; Palazzo
del Drago, Bolsena;Castello di
Gallese, Castello di Proceno,
Villa Lina, Ronciglione; Casina
degli Specchi, Soriano; Castel-
lo Ruspoli, Vignanello; Villa
Rossi Danielli, Viterbo.

APERTURE A RIETI
Castello Pinci, Castel San Pie-
tro Sabino - PoggioMirteto; Pa-

lazzo Martini, Fara in Sabina.

ALTRE PROVINCE
Nelle altre provincedel Lazio
si segnalano in particolare
l'area archeologica dell'antica
città Trebula Suffenàs, nel co-

mune diCiciliano; a Bracciano
ilCastello Odescalchi,a Frasca-
ti Villa Mergè "Palazzetto"
(che aprirà ai visitatori anche
lo storicouliveto), a Frascati la
Tenuta di Pietra Porzia, che
aprirà i vigneti, la cantina con
spiegazione del processodi vi-
nificazione, la grotta scavata
nel tufo di 2000anni fa, la ci-
sterna terminale dell'acquedot-
to Claudio con i rocchi di co-
lonne del tempio arcaico e og-
getti legati al mondo del vino.

Patrimonio
Una rete unica, dall'immenso valore
sociale, culturale ed economico
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CastelloRuspali
aVignanello:
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indue turni
13.30- 14.30
e14.30-15.30

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 22

SUPERFICIE : 42 %

AUTORE : 1�'��

16 maggio 2022

3����



BITONTOAPPUNTAMENTOCON 5 E LA STORIA

Con Cortili DS L
museo sotto il cielo

T ornaaBitonto il 21e22
maggioil grandeeven-
to Cortili S L

giunto DOO R D Dedizione.Un
museoacielo aperto ricco di
storiaediarteincuisaràpos-
sibile visitare gratuitamente
cortili, palazzi,ville egiardini
di antiche dimore, solita-
mente chiusi al pubblico.La
manifestazione, organizzata
daAdsi Puglia, in collabora-
zione colComune di Bitonto,
è inserita nellaGiornataNa-
zionale G OO D R LD LRQ Di-
more Storiche Italiane. Sarà
possibile visitare 50 luoghi
incantevoli tra palazzi anti-

chi, chiese,monumenti, cor-
tili cherappresentanoil cuo-
re del patrimonio artistico e
culturale della città.8Q RS -
ra preziosadi conservazione
portata avantidai privati che
si sonoimpegnatiafondo per
salvaguardareil valore ar-
chitettonico e il fascinodi
edifici senzatempo.Previsti
4 percorsi: medievale, rina-
scimentale, baroccoe otto-
centesco. DSS Q DP Q R è
persabato21maggio,dalle18
alle22,edomenica22maggio
in dueperiodi distinti: dalle
10alle 13e dalle16.30alle22.
LQ R èlibero.

Tutti i diritti riservati
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BITONTOAPPUNTAMENTOCON 5 E LA STORIA

Con Cortili DS L
museo sotto il cielo

T ornaaBitonto il 21e22
maggioil grandeeven-
to Cortili S L

giunto DOO R D Dedizione.Un
museoacielo aperto ricco di
storiaediarteincuisaràpos-
sibile visitare gratuitamente
cortili, palazzi,ville egiardini
di antiche dimore, solita-
mente chiusi al pubblico.La
manifestazione, organizzata
daAdsi Puglia, in collabora-
zione colComune di Bitonto,
è inserita nellaGiornataNa-
zionale G OO D R LD LRQ Di-
more Storiche Italiane. Sarà
possibile visitare 50 luoghi
incantevoli tra palazzi anti-

chi, chiese,monumenti, cor-
tili cherappresentanoil cuo-
re del patrimonio artistico e
culturale della città.8Q RS -
ra preziosadi conservazione
portata avantidai privati che
si sonoimpegnatiafondo per
salvaguardareil valore ar-
chitettonico e il fascinodi
edifici senzatempo.Previsti
4 percorsi: medievale, rina-
scimentale, baroccoe otto-
centesco. DSS Q DP Q R è
persabato21maggio,dalle18
alle22,edomenica22maggio
in dueperiodi distinti: dalle
10alle 13e dalle16.30alle22.
LQ R èlibero.

Tutti i diritti riservati
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Con Cortili DS L
museo sotto il cielo

BITONTOAPPUNTAMENTOCON 5 E LA STORIA

T ornaaBitonto il 21e22
maggioil grandeeven-
to Cortili S L

giunto DOO R D Dedizione.Un
museoacielo aperto ricco di
storiaediarteincuisaràpos-
sibile visitare gratuitamente
cortili, palazzi,ville egiardini
di antiche dimore, solita-
mente chiusi al pubblico.La
manifestazione, organizzata
daAdsi Puglia, in collabora-
zione colComune di Bitonto,
è inserita nellaGiornataNa-
zionale G OO D R LD LRQ Di-
more Storiche Italiane. Sarà
possibile visitare 50 luoghi
incantevoli tra palazzi anti-

chi, chiese,monumenti, cor-
tili cherappresentanoil cuo-
re del patrimonio artistico e
culturale della città.8Q RS -
ra preziosadi conservazione
portata avantidai privati che
si sonoimpegnatiafondo per
salvaguardareil valore ar-
chitettonico e il fascinodi
edifici senzatempo.Previsti
4 percorsi: medievale, rina-
scimentale, baroccoe otto-
centesco. DSS Q DP Q R è
persabato21maggio,dalle18
alle22,edomenica22maggio
in dueperiodi distinti: dalle
10alle 13e dalle16.30alle22.
LQ R èlibero.

Tutti i diritti riservati
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aulla

Domenica22
la Giornata
delleDimore
storiche

AULLA.Laprossimadomeni-
ca, 22maggio,tornalaGior-
nata nazionaleG OO DVVRFLD
zione Dimore storiche ita-
liane, giuntaTX V DQQRal-
la XII edizione.

Oltre 400luoghi esclusi-
vi comecastelli,rocche,vil-
le, parchi egiardini saran-
no visitabiligratuitamente,
LQXQ LPP UVLRQ nellasto-
ria cherendeancoraoggi il
nostro Paeseidentificabile
nelmondo e chepotrebbe
costituire perno dello svi-

luppo sostenibilea lungo
termine del Paese.Aderi-
sce DOO LQL LD L DlaFortezza
della Brunella, apertaal
pubblicocon visiteguidate
realizzate dalle guide am-
bientali di 6L ULF Servizi
per il turismo

Anchedomenica22mag-
gio, dunque,laFortezzasa-
rà visitabiledalle 14,30al-
le 18.Oraridelle visite:14,
30, 15,15,16, 16, 45, 17.
30 (ultimo ingresso). Ad
Aulla sarannovisitabili an-
che: Abbazia e Museo di
SanCaprasioeCastellodi
Pallerone.

A Fivizzano,invece: Bi-
blioteca civicaAbate Ema-
nuele ULQL L VDG OOD
Misericordia,Conventodel
Carmine, PalazzoFantoni
Bononi, MuseodiSanGio-
vanni degli Agostiniani,
Oratorio diSan CarloeCa-
stello dellaVerrucola.
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Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 15

SUPERFICIE : 6 %

5 2 4XR LGLDQR

AUTORE : 1�'��

15 maggio 2022 - Edizione Massa Carrara

3����



BITONTOAPPUNTAMENTOCON 5 E LA STORIA

Con Cortili DS L
museo sotto il cielo

T ornaaBitonto il 21e22
maggioil grandeeven-
to Cortili S L

giunto DOO R D Dedizione.Un
museoacielo aperto ricco di
storiaediarteincuisaràpos-
sibile visitare gratuitamente
cortili, palazzi,ville egiardini
di antiche dimore, solita-
mente chiusi al pubblico.La
manifestazione, organizzata
daAdsi Puglia, in collabora-
zione colComune di Bitonto,
è inserita nellaGiornataNa-
zionale G OO D R LD LRQ Di-
more Storiche Italiane. Sarà
possibile visitare 50 luoghi
incantevoli tra palazzi anti-

chi, chiese,monumenti, cor-
tili cherappresentanoil cuo-
re del patrimonio artistico e
culturale della città.8Q RS -
ra preziosadi conservazione
portata avantidai privati che
si sonoimpegnatiafondo per
salvaguardareil valore ar-
chitettonico e il fascinodi
edifici senzatempo.Previsti
4 percorsi: medievale, rina-
scimentale, baroccoe otto-
centesco. DSS Q DP Q R è
persabato21maggio,dalle18
alle22,edomenica22maggio
in dueperiodi distinti: dalle
10alle 13e dalle16.30alle22.
LQ R èlibero.
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dimorestoriche
Unadomenicaspeciale
traville ecastelli

Il SL grandemuseodiffuso G , DOLD
riapreleporte.Laprossima
domenica22maggio,torna
laGiornataNazionale
G OO RFLD LR DimoreStoriche
Italiane,giunta X D RallaXII
edizione.Oltre400luoghi
esclusivicomecastelli,rocche,

ville, parchiegiardinisaranno
visitabiligratuitamente,in
X LPP U LR nellastoria.Le
dimore storichecostituiscononon
solounpatrimonioturisticodirara
bellezzamaancheil pernodiuna
economiacircolareperi borghisu
cui sitrovano.LaGiornata

NazionaleADSI èquindianche
X RFFD LR persensibilizzarela
societàcivileele istituzionisul
ruolocheledimorestoriche
ricopronoper il tessutosocio-
economico delPaese(foto,
PalazzoFantiniinEmilia
Romagna).Info:adsi.it
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Le antichedimoredavisitare
Il ritorno di Cortili DS L
ClaudiaPRESICCE

Si riapriranno i portoni deipa-
lazzi nelleviedelcentrostorico,
dove si elogianomerlettidi pie-
tra leccese,e perun giornosi ri-
cominceranno asentiresuonie
profumidi unacittà, seppuror-
mai cambiata,nascostacomple-
tamente a chisi aggiraogginelle
vie antiche.Ma il ritorno della
manifestazionedaltitolo esplici-
tante Cortili S L domenica
prossimaèperòunrisveglioche
invita sì le antichedimore di
Leccee provinciaadaprirsi aivi-
sitatori, ma ancherisalendola
Puglia sveleràtantialtri luoghi.
InfattioltreLecce,dovetragli al-
tri O FLGLRF VL apriràil Semina-
rio e laProvinciaapriràO con-
vento dei Gesuiti, meglio noto
comeCircolo Cittadino, hanno
aderitoaquesta27esimaedizio-
ne della manifestazione,orga-
nizzata (da12anni)GDOO VVRFLD
zione Dimore Storiche Italiane,
perlaprimavolta Cavallinocon
lagalleriaepalazzodelDucaCa-
stromediano, e poi Melpignano,

Botrugno, Ruffano e, sempre
mantenendouna sinergia tra
privatoe pubblico, il castello di
Tutino,AlessanoeCaprarica di
Lecce.Poi,SL anord,sipreve-
dono apertureaTaranto,poica-
stello Dentice di Frassodi San
Vito dei Normanni,castellodi
Marchioneverso Conversano,
ma soprattutto la splendida
bombonieracheèil centrostori-
co di Bitonto(tutti i dettaglisulle
tappepugliesi di Cortili Aperti
2022,chesi svolgeràdomenica
22maggiodalle10alle13e dalle
16.30alle 20.30, si troveranno

sul sitodi Adsi Puglia). Ogni lo-
cation offrirà il servizio di unao
SL guidechefarannodacicero-
ni illustrandonepeculiaritàe
bellezze, e ospiterannoun in-
trattenimento artistico.«Siamo
molto contentidi tornarea vede-

re crescerequestamanifestazio-

ne chesi erafermataperla pan-
demia, edevoringraziaredavve-
ro tantepersonechecontribui-
scono a farla crescere spiega
RossellaGalanteArditi VicePre-
sidente G OO VVRFLD LR Dimo-
re storicheitalianesezionePu-
glia è un segnodi ripresae di
condivisionedellabellezzadella
città. Le novità sarannotante,
mipiacericordaretratantecose
lacollaborazioneconO FFDG
mia di Belle Arti, conla Provin-
cia, sempreil sostegnoimpor-
tante G OO ,V L R delleMarcelli-
ne, dei Comunicoinvolti e dei
privati,esoprattuttogli studenti
ei docenticheli hannoprepara-
ti a ricevere i visitatori neivari
luoghi».

Tantealtrelescuoleimpegna-
te invariomodo,tra cui: lascuo-
la mediaAscanio Grandi, e per
le superioriPietro Siciliani,Ciar-

do Pellegrino,Palmieri, eOlivet-
ti conle guide speciali di Santa
MariadellaNova(chiesagestita
da Italia Nostra che affianca
O L L LD L D «La cosasplendida
è cheBitonto saràcomeLecce,
un centroin fiore prosegue
grazieallavorodelnostropresi-
dente Piero Consiglio di Bisce-
glie, grandestudiosocheconde-
dizione eculturahapuntatoalla
manutenzionedei centri stori-
ci ». Facendoun passoindietro,
tutto cominciòquasi30anni fa
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quandoRossellaGalanteArditi
coniconiugiRealee pochialtri,
colserola propostadei giovani
degli storici palazzi milanesi
cheaprivanoi loro grandiporto-
ni ai cittadini. Da alloraO R
ècresciuto,anchenelrestodella
Puglia trasformandoi cortili in
contenitoriculturali pereventi
G DU «Lo spirito cheanimail

nostro lavoro?Mantenerenel
cuoredi tutti il sensodiapparte-
nenzaalla cittàeallasuastoria
spiegalavicepresidenteGalante
Arditi bastipensarechei due-
cento studenticoinvolti in gene-
re conosconoquestestradesolo
per lamovida, e inveceappren-
dono storiechein fondoappar-
tengono atutti. Eogniannoche
passaconinuovi ragazzichear-
rivano cresceun piccoloeserci-
to di guidein erba.Cittadini cioè
che si riapproprianodella bel-
lezza della propria città e sa-
pranno tramandarla domani.
Cresceaffezione,contezzadelle
diversitàdelleespressioniarchi-
tettoniche del 500,del 600e ol-
tre, riaffioranoinomidiartistie
architetti chehannoresobella
questacittà.I giovani devonore-
cuperare conoscenzae il gusto
dellabellezza».
© RIPRODUZIONERISERVATA

DSS DP R
conla 27esima
edizione
èprevisto
perdomenica
prossima

Nella foto a sinistra,il Castello
di Tutinoa Tricase
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Le antichedimoredavisitare
Il ritorno di Cortili DS L
ClaudiaPRESICCE

Si riapriranno i portoni deipa-
lazzi nelleviedelcentrostorico,
dove si elogianomerlettidi pie-
tra leccese,e perun giornosi ri-
cominceranno asentiresuonie
profumidi unacittà, seppuror-
mai cambiata,nascostacomple-
tamente a chisi aggiraogginelle
vie antiche.Ma il ritorno della
manifestazionedaltitolo esplici-
tante Cortili S L domenica
prossimaèperòunrisveglioche
invita sì le antichedimore di
Leccee provinciaadaprirsi aivi-
sitatori, ma ancherisalendola
Puglia sveleràtantialtri luoghi.
InfattioltreLecce,dovetragli al-
tri O FLGLRF VL apriràil Semina-
rio e laProvinciaapriràO con-
vento dei Gesuiti, meglio noto
comeCircolo Cittadino, hanno
aderitoaquesta27esimaedizio-
ne della manifestazione,orga-
nizzata (da12anni)GDOO VVRFLD
zione Dimore Storiche Italiane,
perlaprimavolta Cavallinocon
lagalleriaepalazzodelDucaCa-
stromediano, e poi Melpignano,

Botrugno, Ruffano e, sempre
mantenendouna sinergia tra
privatoe pubblico, il castello di
Tutino,AlessanoeCaprarica di
Lecce.Poi,SL anord,sipreve-
dono apertureaTaranto,poica-
stello Dentice di Frassodi San
Vito dei Normanni,castellodi
Marchioneverso Conversano,
ma soprattutto la splendida
bombonieracheèil centrostori-
co di Bitonto(tutti i dettaglisulle
tappepugliesi di Cortili Aperti
2022,chesi svolgeràdomenica
22maggiodalle10alle13e dalle
16.30alle 20.30, si troveranno

sul sitodi Adsi Puglia). Ogni lo-
cation offrirà il servizio di unao
SL guidechefarannodacicero-
ni illustrandonepeculiaritàe
bellezze, e ospiterannoun in-
trattenimento artistico.«Siamo
molto contentidi tornarea vede-

re crescerequestamanifestazio-

ne chesi erafermataperla pan-
demia, edevoringraziaredavve-
ro tantepersonechecontribui-
scono a farla crescere spiega
RossellaGalanteArditi VicePre-
sidente G OO VVRFLD LR Dimo-
re storicheitalianesezionePu-
glia è un segnodi ripresae di
condivisionedellabellezzadella
città. Le novità sarannotante,
mipiacericordaretratantecose
lacollaborazioneconO FFDG
mia di Belle Arti, conla Provin-
cia, sempreil sostegnoimpor-
tante G OO ,V L R delleMarcelli-
ne, dei Comunicoinvolti e dei
privati,esoprattuttogli studenti
ei docenticheli hannoprepara-
ti a ricevere i visitatori neivari
luoghi».

Tantealtrelescuoleimpegna-
te invariomodo,tra cui: lascuo-
la mediaAscanio Grandi, e per
le superioriPietro Siciliani,Ciar-

do Pellegrino,Palmieri, eOlivet-
ti conle guide speciali di Santa
MariadellaNova(chiesagestita
da Italia Nostra che affianca
O L L LD L D «La cosasplendida
è cheBitonto saràcomeLecce,
un centroin fiore prosegue
grazieallavorodelnostropresi-
dente Piero Consiglio di Bisce-
glie, grandestudiosocheconde-
dizione eculturahapuntatoalla
manutenzionedei centri stori-
ci ». Facendoun passoindietro,
tutto cominciòquasi30anni fa
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quandoRossellaGalanteArditi
coniconiugiRealee pochialtri,
colserola propostadei giovani
degli storici palazzi milanesi
cheaprivanoi loro grandiporto-
ni ai cittadini. Da alloraO R
ècresciuto,anchenelrestodella
Puglia trasformandoi cortili in
contenitoriculturali pereventi
G DU «Lo spirito cheanimail

nostro lavoro?Mantenerenel
cuoredi tutti il sensodiapparte-
nenzaalla cittàeallasuastoria
spiegalavicepresidenteGalante
Arditi bastipensarechei due-
cento studenticoinvolti in gene-
re conosconoquestestradesolo
per lamovida, e inveceappren-
dono storiechein fondoappar-
tengono atutti. Eogniannoche
passaconinuovi ragazzichear-
rivano cresceun piccoloeserci-
to di guidein erba.Cittadini cioè
che si riapproprianodella bel-
lezza della propria città e sa-
pranno tramandarla domani.
Cresceaffezione,contezzadelle
diversitàdelleespressioniarchi-
tettoniche del 500,del 600e ol-
tre, riaffioranoinomidiartistie
architetti chehannoresobella
questacittà.I giovani devonore-
cuperare conoscenzae il gusto
dellabellezza».

© RIPRODUZIONERISERVATA

DSS DP R
conla 27esima
edizione
èprevisto
perdomenica
prossima

Nella foto a sinistra,il Castello
di Tutinoa Tricase
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Le antichedimoredavisitare
Il ritorno di Cortili DS L
ClaudiaPRESICCE

Si riapriranno i portoni deipa-
lazzi nelleviedelcentrostorico,
dove si elogianomerlettidi pie-
tra leccese,e perun giornosi ri-
cominceranno asentiresuonie
profumidi unacittà, seppuror-
mai cambiata,nascostacomple-
tamente a chisi aggiraogginelle
vie antiche.Ma il ritorno della
manifestazionedaltitolo esplici-
tante Cortili S L domenica
prossimaèperòunrisveglioche
invita sì le antichedimore di
Leccee provinciaadaprirsi aivi-
sitatori, ma ancherisalendola
Puglia sveleràtantialtri luoghi.
InfattioltreLecce,dovetragli al-
tri O FLGLRF VL apriràil Semina-
rio e laProvinciaapriràO con-
vento dei Gesuiti, meglio noto
comeCircolo Cittadino, hanno
aderitoaquesta27esimaedizio-
ne della manifestazione,orga-
nizzata (da12anni)dall Associa-
zione Dimore Storiche Italiane,
perlaprimavolta Cavallinocon
lagalleriaepalazzodelDucaCa-
stromediano, e poi Melpignano,

Botrugno, Ruffano e, sempre
mantenendouna sinergia tra
privatoe pubblico, il castello di
Tutino,AlessanoeCaprarica di
Lecce.Poi,SL anord,sipreve-
dono apertureaTaranto,poica-
stello Dentice di Frassodi San
Vito dei Normanni,castellodi
Marchioneverso Conversano,
ma soprattutto la splendida
bombonieracheèil centrostori-
co di Bitonto(tutti i dettaglisulle
tappepugliesi di Cortili Aperti
2022,chesi svolgeràdomenica
22maggiodalle10alle13e dalle
16.30alle 20.30, si troveranno

sul sitodi Adsi Puglia). Ogni lo-
cation offrirà il servizio di unao
SL guidechefarannodacicero-
ni illustrandonepeculiaritàe
bellezze, e ospiterannoun in-
trattenimento artistico.«Siamo
molto contentidi tornarea vede-

re crescerequestamanifestazio-

ne chesi erafermataperla pan-
demia, edevoringraziaredavve-
ro tantepersonechecontribui-
scono a farla crescere spiega
RossellaGalanteArditi VicePre-
sidente G OO VVRFLD LR Dimo-
re storicheitalianesezionePu-
glia è un segnodi ripresae di
condivisionedellabellezzadella
città. Le novità sarannotante,
mipiacericordaretratantecose
lacollaborazioneconl Accade-
mia di Belle Arti, conla Provin-
cia, sempreil sostegnoimpor-
tante G OO ,V L R delleMarcelli-
ne, dei Comunicoinvolti e dei
privati,esoprattuttogli studenti
ei docenticheli hannoprepara-
ti a ricevere i visitatori neivari
luoghi».

Tantealtrelescuoleimpegna-
te invariomodo,tra cui: lascuo-
la mediaAscanio Grandi, e per
le superioriPietro Siciliani,Ciar-

do Pellegrino,Palmieri, eOlivet-
ti conle guide speciali di Santa
MariadellaNova(chiesagestita
da Italia Nostra che affianca
O L L LD L D «La cosasplendida
è cheBitonto saràcomeLecce,
un centroin fiore prosegue
grazieallavorodelnostropresi-
dente Piero Consiglio di Bisce-
glie, grandestudiosocheconde-
dizione eculturahapuntatoalla
manutenzionedei centri stori-
ci ». Facendoun passoindietro,
tutto cominciòquasi30anni fa
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quandoRossellaGalanteArditi
coniconiugiRealee pochialtri,
colserola propostadei giovani
degli storici palazzi milanesi
cheaprivanoi loro grandiporto-
ni ai cittadini. Da alloraO R
ècresciuto,anchenelrestodella
Puglia trasformandoi cortili in
contenitoriculturali pereventi
G DU «Lo spirito cheanimail

nostro lavoro?Mantenerenel
cuoredi tutti il sensodiapparte-
nenzaalla cittàeallasuastoria
spiegalavicepresidenteGalante
Arditi bastipensarechei due-
cento studenticoinvolti in gene-
re conosconoquestestradesolo
per lamovida, e inveceappren-
dono storiechein fondoappar-
tengono atutti. Eogniannoche
passaconinuovi ragazzichear-
rivano cresceun piccoloeserci-
to di guidein erba.Cittadini cioè
che si riapproprianodella bel-
lezza della propria città e sa-
pranno tramandarla domani.
Cresceaffezione,contezzadelle
diversitàdelleespressioniarchi-
tettoniche del 500,del 600e ol-
tre, riaffioranoinomidiartistie
architetti chehannoresobella
questacittà.I giovani devonore-
cuperare conoscenzae il gusto
dellabellezza».

© RIPRODUZIONERISERVATA

DSS DP R
conla 27esima
edizione
èprevisto
perdomenica
prossima

Nella foto a sinistra,il Castello
di Tutinoa Tricase
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{ Bitonto} Il 21 e 22 maggio,quattropercorsitra palazziechiese

TornaCortili Aperti, visite a50 R LG L FD R
Tornaa Bitonto il 21e 22 maggioil

grandeevento Cortili S L giunto
D R D Dedizioneche offrirà l oppor-
tunità di visitare gratuitamentecor-
tili, palazzi,ville e giardini di antiche
dimore,solitamentechiusial pubblico.
La manifestazione,organizzata da
A. D.S.I. Puglia, in collaborazionecon
il Comune di Bitonto, è inserita nella
Giornata NazionaleG VVRFLD LR
Dimore StoricheItaliane cheda anni
promuovecon L VDattività cul-
turale la conservazione,la valorizza-
zione e la correttagestionedelledimo-

re storiche.Saràpossibilevisitare 50
luoghi incantevolitra palazziantichi,
chiese,monumenti, cortili. Sono previ-
sti 4 percorsi:medievale,rinascimen-
tale, baroccoeottocentesco.

Sarà possibile ammirare, tra gli
altri, lo sfarzosoe imponenteportale
G L VVR di Palazzo Albuquerque,
erettonelXVII secolopervolontàdella
nobile famigliaportoghesedegli Albu-
querque. Di particolarepregioancheil
Palazzode Ferraris Regnache fu co-
struito nel 1585 dalla nobilefamiglia
provenienteda Genovae stabilitasia

Bitontonel 1300.
Sulla scortadel successoottenuto

negli anniscorsi(oltre 40mila presen-
ze nel2019), R D D edizionedi Cor-
tili S L ha incrementato RII D
per unviaggio suggestivonelbello, nel
vero e nel giusto.Circa 400 studenti
si vestirannoda R L FLF R L per
accoglierequantivorrannovisitare la
città famosaper il suoolio pregiato,e
lasciarsi così affascinaredalle bellez-
ze e dallasuaricchezzastoricaearti-
stica. Ad impreziosirela manifestazio-
ne ci sarannoanche alcuni momenti

musicali. DSS DP Rper visitare
le bellezzestoriche di Bitonto è per
sabato21 maggio, dalle 18 alle 22, e
domenica22maggioin dueperiodidi-
stinti: dalle10 alle13e dalle16.30alle
22. L VVR libero.
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22maggio- giornata dimorestoriche

Baroneapreil castello
/ L J VVRsaràlibero

BARONECANAVESE

In occasionedellagiornata
nazionale OO VVR L LR
ne dimorestoricheitaliane
(Adsi) sarannovisitabili i
grandisalonidel pianoter-
ra delcastello,lascalaellit-
tica e il parco antistante.
/ L J VVRsaràliberoesen-
za prenotazionein orario
10- 13e14.30-18.30.

IlCastellodiBarone costi-
tuisce unadelleSL impor-
tanti architetturebarocche

del Canavese.Il progettoè
dell'Architetto Costanzo
Michela che ha eseguito
questo progetto nel
1772/74,dopoavercolla-
borato con O L R Ju-
varra alla Palazzinadi Stu-
pinigi diTorino.Il progetto
eseguitosuincaricodeiVal-
perga prevedevaun gran-
de edificio compostoda
duelobicontrapposticolle-
gati da un grandesalone
centraledi13metridi altez-
za.
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Domenica22 la GiornataNazionale

Perle DimoreStoriche
si visitanotrecastelli

Il SL grandemuseodiffuso
G , DOLD LDS le porte.Domeni-
ca 22 maggiotornala Giornata
NazionaleG OO VVR LD LR
Dimore Storiche Italiane(AD-
SI), giunta X V D Ralla XII
edizione.
Oltre 400 luoghi esclusividi
tuttala Penisola, testimonidi
arteestoria acavallodeiseco-
li - castelli, rocche,ville,parchi
storiciegiardinisegreti - saran-
no visitabili gratuitamente,in
X LPP VLR nel % OOR che
rendeancoraoggiilnostro Paese
identificabile,GR SL altro-
ve gli immobili storici costitui-
scono unareteunica almondo.

Nella nostrazonatre sonoi
manieriinteressatialle visite.
Sullastrada Casale- Valenza ecco
Giaroleche,casorarissimonella
storia,èsemprestatodellafami-
glia Sannazzaro.Oggi il castello
ospitaancheX D L L L L D
conalcunecamerepergli ospiti.
Poi ci sonoOzzanodeiVisconti,
sulla CasaleAsti eRobella nel
Monferrato astigianocon una
notacuriosa:nel1823suordine
delconteEustachioRadicatidi
5RE OODO L D OR0RV D
haprogettatoecostruito l attua-

le torre o VS ROD al sommo
dellaquale unastrutturadi
ferro,unatraleprime G OO SR D
destinataDOO RVV D LR astro-
nomica. L.A.
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Turismo.
Appuntamentoconle
dimorestorichepugliesi

Il SL grandemuseo diffuso
G , DOLD riaprele porte. La prossima
domenica, 22 maggio, infatti, torna
la Giornata Nazionale dell Asso-
ciazione Dimore Storiche Italiane,
giunta TX DQQ alla XII edizione.
Oltre trenta luoghi esclusivi puglie-
si sarannovisitabili gratuitamente,
per immergersi in un patrimonio
perno dello sviluppo sostenibile a
lungo termine del Paese.Quella de-

gli immobili storici èuna reteunica,
GDOO LPP Q valore sociale, cultu-
rale ed economico che i proprietari
si impegnano quotidianamente a
custodiree avalorizzare. Le dimore
storiche, infatti, costituiscono non
solo un patrimonio turistico di rara
bellezza maancheil perno di una
economia circolare per i borghi su
cui si trovano.Il 54%di taliimmobili
si ubica,infatti, in piccoli comuni con
una popolazione inferiore a 20.000
abitantie, nel 29% dei casi,addirit-
tura sotto i 5.000 residenti. Tra le
peculiaritàdelle dimore pugliesi che
aprono alpubblico,si sottolineano le
seguenti particolaritàstorico-archi-
tettoniche: PalazzoGioia (Corato).
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DOMENICA 22LA XIIa GIORNATA NAZIONALE ( ,

Riapronoledimorestoriche

ScorciodellacuneeseVilla Oldofredi Tadini,uno deisiti visitabili domenica22maggio

Il SL grandemuseodif-
fuso G , DOLD riaprele sue
porte per una grande
giornataDOO LQV QDdel-
la cultura.

Domenica22maggio,
infatti, torna la Giorna-
ta NazionaleG OO VVR
ciazione Dimore Storiche
Italiane,giuntaT V DQ
no alla XII edizione.Oltre
400 luoghi esclusivicome
castelli,rocche,ville, par-
chi egiardini sarannovi-
sitabili gratuitamente,in
Q LPP UVLRQ nella sto-

ria che rendeancoraog-
gi il nostroPaeseidenti-
ficabile nelmondoeche
potrebbecostituireper-
no dello sviluppososteni-
bile alungoterminedel
Paese.

LQL LD L D in collabo-
razione con O VVRFLD LR
ne NazionaleCasedel-
la Memoriae Federma-
trimoni edEventiPrivati
(Federmep),haricevutoil
patrocinio dellaCommis-

sione NazionaleItaliana
perO Q VFR delMiniste-
ro dellaCultura,del Mini-
stero del Turismoedi Enit

Agenzia Nazionaledel
Turismo.Da T V DQQR
MediaPartnerG OO Q
to saràil Tgr.

Quelladegli immobi-
li storici èunareteunica,
GDOO LPP QVR valore so-
ciale, culturaleedecono-
mico, chei proprietarisi
impegnanoquotidiana-
mente acustodireeava-

lorizzare. Le dimore sto-
riche, infatti, costituisco-
no nonsoloun patrimo-
nio turistico di rarabel-
lezza, ma ancheil perno
diunaeconomiacircolare
peri borghi sucuisitrova-
no. Il 54%di tali immobi-
li siubica,infatti, inpicco-
li comunicon unapopo-
lazione inferiore a20mi-
la abitantie,nel29%dei
casi,addiritturasottoi 5
milaresidenti.

La GiornataNaziona-
le Adsi è quindi anche
Q RFFDVLRQ per sensi-

bilizzare la societàcivi-
le ele istituzioni sul ruo-
lo che ledimore storiche
ricopronoper il tessuto
socio- economico del Pa-
ese. Il loro indotto,infat-
ti, generaunimpattopo-
sitivo sumoltissimefilie-
re: daquella artigiana,
in particolaredel restau-
ro, aquelladel turismo(e
quindi servizi di ristora-
zione, attività ricettive e
visita degliimmobili), dal-
la convegnisticaalla rea-
lizzazione di eventi,dal
settoreagricolo al mon-
do vitivinicolo.

Molte sono le figure
professionalichegravita-
no intorno adunadimo-
ra, mestieridalsaperean-
tico artigiani, restaura-
tori, maestrivetrai sem-
pre SL difficili dareperi-
re sulla piazza.

Unpatrimonio traman-
dato anoi attraversoi se-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 44

SUPERFICIE : 21 %

AUTORE : 1�'��

12 maggio 2022

3����



coli, anche grazie al re-
stauro e al mantenimen-
to delle dimore storiche,
che gravanounicamente
sui proprietari.

anche dai lavori di
ammodernamento e ri-
strutturazione, infatti,
che deriva la qualità dei
centri nei quali le dimo-
re insistono,contribuen-
do al lorodecoroe alla lo-
ro crescita di attrattiva,
riconsegnando vitalità a
territori specie
periferici che vedono
nella dimora il principa-
le centro economico loca-
le. Investire in questi ma-
gnificitesori - unici ed ir-
ripetibili - significa anche
creare opportunità occu-
pazionaliper i giova-
ni, messi a loro volta in
condizionedi tramanda-
re quei saperi che hanno
reso grandeilpatrimonio
privato italiano.

Numerose le iniziative
promosse dai proprieta-
ri per la Giornata Nazio-
nale: da mostre a concer-
ti e spettacoli teatrali,per
intercettare le esigenze
del pubblico di ogni fa-
scia G

Dallo scorso 2 maggio
sul sito www. associazio-
nedimorestoricheitalia-
ne.it dei 22 siti
aperti in Piemontee Val-
le d'Aosta, gli orari di vi-
sitaed i riferimentiper le
prenotazioni.

enrico grande

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 44

SUPERFICIE : 21 %

AUTORE : 1�'��

12 maggio 2022

3����



IMinore storiche.Cagliari, il 22

Alla riscoperta
di Sa Illetta
e Vivaldi Pasqua

Un convento seicentesco a
Cagliari edificato sui resti
di una domus romana etra-
sformato nel 1800 in resi-
denza dicampagna dalla no -
bile famiglia CarboniÊuna
delle attrazioni della Gior-
nata nazionale dell'Associa-
zione dimore storiche Italia-
ne, giunta quest'annoalla
XII edizione, in programma
il prossimo22 maggiocon vi-
si teguidate, mostre, concer-
ti espettacoli teatrali. Tra i
tesori a disposizione alle
porte di Cagliari, in quello
che un tempo fu l'isolotto di
SaIlletta, c e anchela chiesa
di San Simone e l'annessa
fattoria.

Un pezzo di storia da sco-
prire: il primo impianto,
che risale alla metà del XVI
secolo,fu ampliato successi-
vamente con l'aggiunta di
un secondo piano. Un'altra
dimora che ha molto darac-
contare è Villa Vivaldi Pa-
squa, nel cuore di Cagliari.
Una volta era in piena cam-
pagna: nascealla fine del
Settecentotra le vignee gli
orti che si estendevano ai
margini del quartieredi Vil-
lanova. La villa appartenne
a don Pietro Vivaldi, mar-
chese di Trivigno e Pasqua.
I Vivaldi venneroin Sarde-
gna alla fine del Seicento
pergestire tutte le tonnare
sarde date in concessione
dal re spagnoloe poi sabau-
do. L'aperturaal pubblico
di questi tesoriè un'occasio-
ne per sensibilizzare la so-
cietà civile e le istituzioni
sulruolo chele dimore stori-
che ricoprono per il tessuto
socio-economico del Paese.

Mtt
CHIESETTA
San Simone
eSa Illetta,
Cagliari
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Rdi primavera:
dopodueannidi stop
tornanoi Cortili DS U L
`Domenica22 maggioalcunideiSL
bellipalazzistoricisisvelanoal pubblico

`ApertureancheaRuffano,Caprarica
Alessano,Cavallino.Tanti gli spettacoli

LedaCESARI

Tornadopodueanni di assen-
za, edè il weekendSL bello di
Lecce:quellodi Cortili DS U L
ovviamente,iniziativagiuntaa
alla suaventisettesimaedizio-
ne (ancheseperO VVRFLD LR
Dimore Storiche Italiane,che
organizza O DSS DP R in
tutta Italia, siamosoloallado-
dicesima Giornata,e sebbene
la rassegnasia in realtàsaltata
causaCovidsolonel 2020;l an-
no scorsoO GL LR fu ridotta).
Unfine settimanaincui lacittà
schiudecome se fosserofiori
pregiati,anchesesoloper po-
che ore,alcuni tra i suoiedifici
SL affascinanti,anchequelli
normalmenteinibiti alla pub-
blica fruizione. E, graziea un
contagiovirtuoso- stavolta - la
manifestazione,daqualchean-
no, ha attecchitoanchenelre-
sto delSalento:Ruffano,Capra-
rica, Alessano,Cavallinosi ag-

giungeranno DOO O FR
Domenica22 maggio2022

dalle10alle 13e dalle16.30alle
20.30;questigli orari in cuicit-
tadini eturisti potrannovisita-
re liberamentealcuni tra gli
edifici SL belli dellaprovincia
grazieal lavorodelladelegazio-
ne salentinaG OO 6, compo-
sta daRossellaArditi di Castel-
vetere, GiuseppeSeraccaGuer-
rieri, RobertoCostanzo,Carlo
Fumarola,FrancescoTuccari,
Francesco (UFRO

O FRè piuttostonutrito:
a LeccesonocoinvoltiPalazzo
Personèe PalazzoAdorno, la
casaa cortedi via Vittorio Dei
Prioli, PalazzoBozzi Corso,La
Fiermontina,il Mama Family
Museum, PalazzoApostolico
Orsini, Dimora Muratore,Pa-
lazzo Gorgoni,PalazzoGuido,
la Chiesadella Natività della
Verginedetta La 1R D Palaz-
zo delSeminario,PalazzoSpa-
da, PalazzoCarrelli Palombi,

PalazzoBrunetti, PalazzoBer-
nardini, PalazzoSambiasi,Pa-
lazzo Rollo, O FFDG PLDdi Bel-
le Arti, PalazzoLecciso,Palaz-
zo Grassi,O ,V L R dicultura e
lingueMarcelline,PalazzoMa-
resgallo, la Chiesadi SanGio-
vanni di Dio (ex Istituto Mar-
gherita), PalazzettoPalmieri,
Palazzo dei Perroni, Palazzo
Martirano, il giardinodi Palaz-
zo Giaconia,PalazzoPalmieri,
PalazzoTamborinoCezzi.

Ma il weekenddi bellezza,
comegiàdetto,nonriguarderà
soloLecce,perchéancheRuffa-
no, domenica22 maggio,met-
terà in mostraalcunedelle sue
grazie artistico- architettoni-

che: il giardinodiPalazzoVilla-
ni, la Chiesadi SanFrancesco
da Paola,il CastelloBrancac-
cio, laChiesadellaNativitàdel-
la BeataMaria Vergine,Palaz-
zo Pio, PalazzoCastriotaScan-
derbeg, Palazzo Riccardo, il
frantoio ipogeodi via Monsi-

L evento di primavera

Cittàeprovincia:
Cortili DS U L

ritornaesiallarga
Cesariapag.11
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gnor G 8UVR CasaGiangrecoe
il relativo frantoio, la casaa
corteelaChiesadell Annunzia-
ta di via Giangreco,CasaBorto-
ne, il palazzoottocentescodi
corsoUmbertoI, i palazziLic-
ci-Ferrari eViva, il frantoioipo-
geo di corsoUmbertoI, lacasa
Ferrari deiduchidiParabita.A
Caprarica,invece,saràvisitabi-
le il Castellobaronale,cosìco-
me ad Alessanoil Palazzodu-
cale eaCavallino lagalleriadel
Palazzoducaledei Castrome-
diano.

Tutti gli edifici, comedi con-
sueto, offrirannomomentiarti-
stici, letterarie musicali;lama-
nifestazione èinfatti organizza-
ta con il supportodei Comuni
interessati,dellaProvincia,del
Conservatorio Tito F LSD
G OO UFLGLRF VLdi Lecce, delle
Marcelline e del LFLOLD L di
Lecce,chefornirannograzieai
propri studentivisite guidate
in italianoe inglese.

Tutto questonon saràperò
O LFD attrattiva della giorna-
ta: adattirare visitatori appas-
sionati G DU e di cosebellesi
aggiungerà anche la mo-
stra-mercato Artigianatod ec-
cellenza , che torna a grande
richiesta a riempire di manu-
fatti G D RU dal20al22mag-
gio, il contenitore blasonato
G OO chiesadi SanFrancesco
della Scarpa,semprea Lecce.
Di altissimo livello, come di
consueto,gli ospitidellarasse-
gna, natada LG Ddi Maria-
lucia SeraccaGuerrieri: tra
questi,in T V GL LR 2022-
l undicesima - anche Roberto
di Alicudi, O DU LV Dnapoletano
residente OO D LFDEricussa
che metteràin palio unadelle
sueopereasostegnodi unadel-
le attivitàdi FondazioneSylva,
che ha comeobiettivo il recu-
pero erimboschimentodi aree
degradatedelSalento.

Nonsaràperò O LFD attivi-
tà solidalecollegataadArtigia-
nato G FF OO D checomedi
consuetodevolveràinfatti par-
te del suoricavatoaProgetto

Itaca, associazionenazionale
fondata a Milano da Ughetta
RadiceFossatiper il supporto
alle personeaffette dadisturbi
dellasalutementalee alle loro
famiglie - oggi presenteanche
nel Salento - e DOO di Lecce
(orari di aperturavenerdì 20
dalle 18.30 alle 21,sabato21 e
domenica22dalle10alle21).

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Il 22 maggio
tornanoa
Lecce Cortili

L
Nell occasio-
ne (dalle10
alle 13edalle
16.30alle
20.30) alcuni
dei palazzi
L belli di

Lecce,ma

anchedella
provincia,
aprirannoi
battential
pubblico
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Le dimorestoriche
Aperti ai curiosi
castello,giardino
echaletesclusivi
LAGIORNATANAZIONALE ADSI

Milly Vigliano

Domenica22maggiotorna
O DSSXQ DP Q RconlaGiornatanazionale
G OO VVRFLD LRQ dimorestoricheitaliane,
giuntaTX V DQQRDOODXII edizione.In
provinciadi Casertasonostatiscelti tre
luoghiesclusivitra castelli,rocche,ville,
parchiegiardini campaniechesaranno
visitabili gratuitamente.Acominciareda
CastelloPandone(PrataSannita),di
origine longobardachesiarticolasutre
pianiedominail borgomedievalediPrata
Inferioree la valle delfiume Lete.Eancora,
sipotranno ammirarela bellezzaele
particolarità storichediChaletPagliuca,
adAlvignano,edel GiardinoCocozzadi
Montanara,aCasolla. DO UD parte,le
dimorestorichecostituisconononsoloun
patrimonioturisticodirarabellezzain cui
immergersi,maancheilperno diuna
economiacircolareperiborghi sucui si
trovanoedellosvilupposostenibilea
lungotermine. Consideratoanchecheil
54%di tali immobili siubicain piccoli
comuniconunapopolazioneinferiore a
20milaabitantie, nel29%deicasi,
addiritturasottoi5mila residenti. Motivo
peril qualegli stessiproprietaridegli
immobili storici siimpegnanonel
quotidianoacustodireevalorizzare tale
patrimonioGDOO LPP QVR DORU sociale,
culturaleedeconomico.Ciò anche
attraversooperedi restauroe
mantenimento,i cui costigravano
unicamentesuiproprietarimadaiquali
derivalaqualitàdeicentri neiquali tali
beniinsistono.La GiornatanazionaleAdsi
èquindi ancheXQ RFFDVLRQ per
sensibilizzarelasocietàcivile ele
istituzioni sul ruolocheledimorestoriche
ricopronoperil tessutosocio-economico
delPaese,dalmomentocheil loro indotto
generaunimpatto positivosu moltissime
filiere. In particolare,artigiani,

restauratori,maestri vetrai,antichi
mestieri chegravitanointornoaduna
dimora,sempreSL difficilida reperire.
LQL LD L D incollaborazionecon

O VVRFLD LRQ nazionalecasedella
memoriaeFedermatrimoniedeventi
privati (Federmep),haricevutoil
patrocinio dellaCommissionenazionale
italiana perO 8Q VFR delMinistero della
Cultura, delMinistero delTurismo edi
Enit Agenzianazionaledel turismo.Da
TX V DQQRmedia partnerG OO Q Rsarà
il Tgr.Numerosele iniziativepromossedai
proprietariper laGiornatanazionale:da
mostreaconcertiespettacoliteatrali, per
intercettareleesigenzedelpubblico di
ogni fasciaG 4X V DQQRtornaancheil
concorsofotograficoin collaborazione
conPhotoluxrivolto agliutentidi
Instagram:maggioriinformazioni
sarannodettagliateinsuccessive
comunicazioni.
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A Cuneo la televisione
svedese riprende la
Villa Oldofredi Tadini

di Domenico SANINO

Nei
giorni 6 e 7 maggio,la televisione

svedesedi ITV Studios Swedenha
girato a Cuneounapuntatadi una

serie scegliendoVilla Oldofredi Tadini tra le
dimore italiane come esempio di residenza
riccadi memoriestoriche,soprattuttorisorgi-
mentali, eper le vicendelegate al fantasmadel
ConteLuigi Mocchia di San Michele.

Nel febbraio del 1799 il Comune di Cuneo
avevadeliberato l'annessionealla Francia.La
presenzadei francesinon fu accoltaovunque
positivamente. Soprattuttonei paesi circos-
tanti si eranoformati movimenti armati anti-
francesi, capeggiatidaalcuni nobili, tra cui il
conteLuigi Mocchiadi SanMichele, cheaveva
contribuito adorganizzareunavera milizia, la
"MassaCristiana".

Permettereatacerequesti " rivoltosi", un
corpodi 2500francesilasciò lacittà ediniziò
un'operadi rastrellamento,uccidendo per-
sone e distruggendo caseecampagne.Nella
notte del 5 luglio 1799, Luigi Mocchia fu cat-

turato nella sua casadi campagna,oggiVilla
Oldofredi Tadini, e decapitatosul posto.Il
corpo,recuperatodai compagnid'arme,venne
sepoltonel giardino, mentre la testa fu issata
su una lancia e portatain giro per la città.
Nacquecosìla leggendachevuole il fantasma
delpoverocontegirare senzapaceperla casa
in cercadella suatesta.E', però, unfantasma
"gentile",riservato, tranquillo...

In occasionedella Giornata Nazionale
dell'AssociazioneDimore StoricheItalianeche
si terràdomenica22maggioper promuovere
la valorizzazionedel patrimonio storico e ar-
tistico rappresentatodalle residenzeprivate,
Villa OldofrediTadini verrà apertaal pubblico
con orario 10- 13; 14,30-18,30.

Saràvisitabile, con ingressolibero, il parco.
La cappellae le saleinterne, con i cimeli stori-
ci e una collezione di cappelli da Bersaglieri
di Lino Ravetto, si visiterannoapagamen-
to 8euro; gratuito per i bambini) per gruppi
di massimo 15 persone,esclusivamente su
prenotazione.

Perinfo e prenotazioni a partire da
venerdì20maggio al 3355640248
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Il riconoscimento

Palazzo
Brancadoro
dimorastorica

P alazzoBrancadoro, re-
lativamente alla parte
delsuopiano nobile, è

entratoa far partedellapresti-
giosa famiglia R LD LR
Dimore Storiche Italiane: il SL
importantemuseodiffuso , D
lia che,da45 anni,rappresenta
etutelai proprietari degli immo-
bili di rilevante interessestorico
artistico.Un museoacielo aper-
to costituitodacastelli, palazzi,
ville, parchi, giardini distribuiti
sututto il territorio, tantonei ca-
poluoghi quanto e soprattutto
neipiccoli borghi enelleareeru-
rali. «Siamomolto lieti di questo
riconoscimentoche,pur andan-
do aPalazzoBrancadoro,rappre-
senta unmotivo di vantoper L
tera città.RingrazioAnnaDaniel-
li e il Circolo di Ave per il lavoro
chestannoportandoavanti nel-
la valorizzazionedi scrigni come
questedimore», le parole D
sessore alla culturaLanzidei.
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Il riconoscimento

Palazzo
Brancadoro
dimorastorica

P alazzoBrancadoro, re-
lativamente alla parte
delsuopiano nobile, è

entratoafar partedellapresti-
giosa famiglia R LD LR
Dimore Storiche Italiane: il SL
importantemuseodiffuso , D
lia che,da45 anni,rappresenta
etutelai proprietari degli immo-
bili di rilevante interessestorico
artistico.Un museoacielo aper-
to costituitodacastelli, palazzi,
ville, parchi, giardini distribuiti
sututto il territorio, tantonei ca-
poluoghi quanto e soprattutto
neipiccoli borghi enelleareeru-
rali. «Siamomolto lieti di questo
riconoscimentoche,pur andan-
do aPalazzoBrancadoro,rappre-
senta unmotivo di vantoper L
tera città.RingrazioAnnaDaniel-
li e il Circolo di Ave per il lavoro
chestannoportandoavanti nel-
la valorizzazionedi scrigni come
questedimore», le parole D
sessore alla culturaLanzidei.
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PalazzoBrancadoronelclub delledimorestoriche
L'immobiledi Danielli
il 22 maggioaprirà
le sueporteai visitatori

IL RICONOSCIMENTO

FERMOPalazzoBrancadoro,re-
lativamente alla partedel suo
piano nobile, è entratoa far
parte della prestigiosafami-
glia dell'associazioneDimore
StoricheItaliane,il SL impor-
tante museodiffuso d'Italia
che, da45 anni,rappresentae
tutelai proprietaridegli immo-
bili di rilevanteinteressestori-
co artistico.Un museoa cielo
apertocostituitodacastelli, pa-
lazzi, ville, parchi,giardini di-
stribuiti su tutto il territorio,
tantonei capoluoghiquantoe
soprattuttonei piccoli borghie
nelleareerurali.

IL vanto
«Siamomoltolieti di questori-
conoscimento che,pur andan-
do aPalazzoBrancadoro,rap-
presenta un motivo di vanto
per l'interacittà - ha dettol'as-
sessore allaculturaMicol Lan-

zidei ». « un riconoscimento
importantissimoa dimostra-
zione delfattoche,oltreal pre-
stigio chela dimora fermana
custodiscedasempre,lagran-
de dedizionee l'infinita passio-
ne uniteal desideriodicondivi-

dere questo luogo prezioso
con chi neabbiadesiderio,ri-
sultano esseresempreSL ap-
prezzati » affermaAnna Da-
nielli (proprietaria,insiemeal-
la sorellaPaola,di partedi Pa-
lazzo Brancadorononchépre-
sidente dell'associazioneII Cir-
colo diAve). quindiun altro
attodi significativaconsidera-
zione rivoltoaPalazzoBranca-
doro che, oltre a collaborare
conil Fai (FondoAmbienteIta-

liano) in alcune occasioni
dell'anno,fa ancheparte,da
SL di tre anni,del circuito de
LeDimoredel Quartetto,im-
portante retenazionalee inter-
nazionale chevalorizzagiova-
ni quartetti d'archi e il patri-
monio culturaleeuropeoin
un'economiacircolare.Le di-

more storiche,infatti, costitui-
scono nonsoloun patrimonio
turistico di rarabellezzama
ancheil pernodi una econo-

mia circolareper i borghi su
cui si trovano.Il 54%di taliim-
mobili si ubica, infatti,in pic-
coli comuni conuna popola-
zione inferiore a 20.000abi-
tanti e, nel 29% dei casi,addirit-
turasotto i 5.000residenti».

La giornatanazionale
Inoltreil 22 maggio,in occasio-
ne della giornatanazionale
dell'associazioneDimoreSto-
riche Italiane,PalazzoBranca-

doro apre le porteai visitatori
gratuitamentedalle10alle13 e
dalle 15 alle 17, insiemea oltre
400luoghiesclusivicherendo-
no il nostropaeseunico al
mondo.Lagiornatavuoleesse-

re unriflettoreaccesononsolo
sull'immobileapertoper l'oc-
casione, ma anchesul tessuto
socio- economico del nostro
Paese.

NicolaBaldi
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Le ville monumento della Piana
aprono le loro porte ai turisti
Il 22 maggiotorna la giornata
nazionale delle dimore storiche
G , DOLD tresonosul territorio
di Capannori

CAPANNORI

stato definito il SL grande
museo diffuso G , DOLD Adesso
riapre le porte. Ela Pianadi Luc-
ca sarà protagonistaassoluta.
Manca ancoraqualche giorno,
per la verità, ma bisogna affret-
tarsi a prenotare.Domenica 22
maggio torna la giornata Nazio-
nale G OO VVR LD LR Dimore
Storiche Italiane, giunta que-
st anno alla 12^ edizione. Oltre
400 luoghi esclusivi come ca-
stelli, rocche,ville, parchiegiar-
dini saranno visitabili gratuita-
mente, in una totale immersio-
ne nella storiache rendeancora
oggi il nostroPaeseidentificabi-
le nelmondo echepotrebbeco-
stituire perno dello sviluppo so-

stenibile a lungo termine. An-
che T V D R la Toscanade-
tiene il record di aperture: 120
dimore private, distribuite in tut-
te le province del Granducato.
A Lucca: villa Torrigiani diCami-
gliano, sullo Stradone omonimo
a Capannori;Villa Mansi,viadel-
le Selvette 259 Segromigno e
Villa Gambaro a Petrognano.
Tutte nel territorio di Capannori
che, in effetti, è famosa per le
suedimore monumento.Tra po-

co SL di due settimane, dun-
que, si potràaccederein questi
siti fantasticiper ammirare veri
capolavori, uno scrigno di teso-
ri naturalistici, botanici, architet-

tonici e storici. Per un giorno
apriranno le porte ai visitatori
per svelare i propri affascinanti
segreti.Per informazioni e pre-
notazioni consultare il sito Asso-
ciazione Dimore Storiche Italia-
ne.

Ma.Ste.
LE VISITE

Castelli, rocche,
parchi e giardini
sarannovisitabili
gratuitamente

Villa Torrigianidi Camigliano,a Capannori
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E 0,A icmjiijìih
riornatadelleDimoreboriche,Villa Angarano

aprealle degustazioni
Domenica22 maggiosi terrà laXII Edizione della " Giornata
Nazionaledell'AssociazioneDimore storicheItaliane", il

tradizionaleappuntamentodi primaverain cui i proprietari
delle dimore storicheapronoleporte ai visitatori, offrendo
loro la possibilitàdi immergersinell'atmosferaunicae
affascinantedelle residenzed'epoca,custoditangibili di

saperi,manufattietradizioni checostituisconole nostre
radici culturali.
Saràun modoperscoprireluoghi di straordinariabellezza,

spessopoco noti al grandepubblico, per sensibilizzare
sull'importanzadella conservazioneedella valorizzazione
deibeni culturali privati cherappresentanogranpartedel
nostropatrimonioculturalestorico,artistico, architettonico,
paesaggistico.Beni la cui tutela èaffidataai singoli
proprietarie che hanno una granderilevanzasull'economia
e sull'identitàsocialedeiterritori di riferimento.

Villa Angaranoa Bassanovi accoglierànelle Barchessedi
Andrea Palladio, accompagnandoivisitatorinel Parco
ottocentescofra cedri, seguoie,lecci e magnolienella
bellezzadellaprimavera.Saràpossibilescoprirele antiche
Scuderie,la Cappellagentiliziadi SantaMaria Maddalena

con apertura
straordinariadel Salone
centrale.

E non solo, sarà
ancheunavisita golosa
per chi vorrà degustare
olio evino dell'azienda.
Su richiestainfatti sarà
possibileprenotareuna
degustazionein
Barricaia.

La visita guidataè
gratuita:alle 10,11:30,
15 e 17 fino ad

esaurimentodei posti.
La degustazione

costa10 euro: alle
10:50,12:20,16 e 18

Prenotazione
obbligatoria:0424.
503086e 342.0903198.
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RGGLVID DO DVVRFLD LR %D O UG di Bovisiocheorapensaaifesteggiamentiperi 300annidella dimorastorica

Visite guidatein Villa Zari, tantapartecipazione
BOVISIO MASCIAGO (peo)
Grandepartecipazionealle
visite guidatein Villa Zari
organizzate GDOO DVVociazio-
ne «Baule verde».

Domenica24 aprile nu-
merosi visitatori sonostati
accompagnatialla scoperta
delladimorastoricae della
vicina fabbrica, entrambe
simboli della storia della
città.

Le visite guidatesono sta-
te organizzate in collabo-
razione con Giulia Lato di
ReteTikiTaka- Equiliberi di
essere di Fondazionedella
Comunità di Monza e

Brianza con il tavolo «Una
via per la città di Bovisio
Masciago»,di cui fannopar-

te gli educatoridel Labo-
ratorio Arti Visive di via
Isonzo,Antonio Serra,Va-

lentina Mazzola,SoniaTu-
re l la conragazzievolontari
Elisabetta,Domenico,Ste-
fania, Loris, Luca,Flavioe
Giacomo che hanno ani-
mato la scena all'interno
dellaVilla.

Ma questoè solo O L L LR
Villa Zari quest'annocom-
pie 300annie sonoin pro-
gramma iniziative per va-
lorizzarla al meglio, il pros-
simo appuntamentosarà il
22 maggio con le visite gui-
date in occasione della
GiornataAdsi (Associazio-
ne Dimore Storiche Italia-
ne).

I volontari
chehannoor-
ganizzato le
visiteguidate
domenica24
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Affaccisullastoria
Dal Venetoalla Campaniaci sono alberghie ca-

mere chesonodestinazione,viaggio nel viaggio.
Perchéintroducono ai misteri della storia,dei
suoi lasciti edelsuotrasformarsiin contempo-
raneità. Per assaporarela vivacità, passatae
presente,delsestiereSan Marco,a Venezia,un
palazzettoottocentescoèoggiunboutique hotel
di soledieci camere,Corte di Gabriela,con una
corte interna segreta,avvolta da piante,fiori e
unbellissimoglicine. A farela differenza è O DF
cueil di Gian Luca e Gabriella Lorenzet: dalla
sensibilità greenalla passioneperO DU H al rito
della prima colazionecurataconmuffin, tortee
lievitati artigianali, marmellate fatte in casa.
SempreaVenezia,vicinoal ghetto,apre Palazzo
Nani, ungioiellodel XVI secoloscanditodaarchi
e saloninobili,con marmorini,musedipinte,sof-

fitti cheraffigurano ApolloeVenere.Si dormein
camerecon unadecorazionesontuosa- stucchi
e affreschisonoattribuitiallo scultore Alessan-

per contemplarelePR D H Cominciano a
fioccarele primeprenotazioniSHUO HV D H- in au-

mento quelle lastminute o last seconde in cre-
scita lepresenzerispettoal2020(SL 22,3per
cento) secondoil rapportoGHOO D H LDAlberga-
torePro - ma il cosasi HGH O DIIDFFLR deve
esserespeciale,ununicum. Finestree terrazze
non definiscono solamenteil perimetrodi una
camera,sono la corniceper ritrovarememorie,
guardareil nuovo,riscoprire séstessi.Una loca-

tion con vista può cambiarele emozionidi un
viaggio,anzi le GH HUPL D , X HSRFDdi soggior-

ni sempreSL EUH L O R HO o comunqueO DOOR
gio diventa sempreSL essostessoesperienza,
in particolareseha caratteristichedi esclusività
architettonicaedi L VHULPH R HOO DPELH H na-

turale, o tipico del luogo. D GDUHL un determi-

nato albergo può divenire la ragione stessadel
LD LR precisaCristinaMottironi, responsabile

del masterIn economiadelturismo DOO X L HUVL
Bocconidi Milano.La cameraè O DSSURGR al con-

testo, a ciò che desideriamo conoscere: una
piazza,un giardino,un borgodi mare o scorcidi
naturapossente.Per scoprire leproprie radici,
interrogarsisul territorio eil suofuturo.

olo a due passidalPDUH
Con vista sul giardino

DOO L DOLD D Tutta vetri,

Nella fotoIl magnificochiostro
arabo- normanno DOO L HU RGLNH
CollectionGrandHotelConventodi
Amalfi, a80metri sullascogliera.

AMALFI: CHIOSTRI NORMANNI E LIMONAIE
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dro Vittoria (1525- 1608) - oconvistasul canale
Cannaregio,accessoalla Serenissimaperchi
arrivavadallaterraferma.

In questapagina Palazzo
Virgintino Sassi Rooms,
aMatera,del XVIII secolo. Ha
solotre camere,conaffaccio
sul SassoBarisanoesulla
chiesadiSanGiovanni.

Nella paginaaccantoCi sono
voluti 33 mesiperrestaurare
PalazzoNani,dimora
venezianadel XVI secolo.

A Matera, lastoriaintreccia recuperiarchitettoni-

ci e famiglie tenacinel difendere patrimonio e
memorie: PalazzoVirgintino Roomsè la casa
dellafamigliaCancelliere da due generazioni,un
palazzettodel 700in calcarenite,apertoainizio
2020 dopoun lungorestauro,chehamantenuto
O DUF L H XUD a volte, il tufo locale, i pavimentidi
graniglia e le atmosferepacatedi un HPSR
raccontanoNicolaeMarilena CosolaCancelliere.
Solotrecamere,ma uniche per affaccio:dietro,
il SassoBarisano,davanti,la piazzacon lachiesa
di SanGiovanni Battista.La città dei Sassi,
TXHOO LQ ULFR di scalinate,loggiati, vicinati, balla-

toi, piazze ecortili, si raggiunge percorrendovia
Madonnadelle LU costeggiandolaGravina.

Il viaggiodiventaancoraSL conoscenzaarrivan-

do adAmalfi. NH GrandHotel ConventoAmalfi
eraun monasterodel XIII secoloannidatonella
falesiaapicco sul mare.Il nucleoSL antico risa-
le al1212ed èil chiostroarabo-normanno, una

poesia di archi chesi affaccia sul blu. La loggia,
la sacrestiariapertaal pubblico, la splendida
cappelladi SanFrancescodi etàtardobarocca,la
passeggiatadei monaci immortalata dagliartisti
del GrandTourraccontanole origini del luogo. Tra
le camere,la SuiteGHOO HUHPL D spazio adibito
allameditazione dei frati,èimmersain giardinidi
limoni, con unaterrazzain legno sul mare.Per
rigenerarsieritrovareil sensodelviaggio.

Tecnologia,comfort,buon cibo. Farei conti con
la Storiahafattonascereancheprogetti innova-

tivi di accoglienzacomePalazzoSovrana,nella
Palermo monumentale:nonè un b& b e nean-

che un albergo.&L sonovoluti undici anni di ri-

strutturazione perdare vita aunadimoradove
poter ancheordinare in camerauna cenacuci-

nata al momentoda uno F HI raccontaPaola
Schillaci, chehafatto del palazzo qualcosadi
diverso,cheaPalermononHVLV H Unelegante
portonedilegnodà accessoalle12 suitee loft,
tutte convista speciale:la piazza del Teatro
Massimo. A dieci minuti di passeggiataci sono
la Palermonormannaebarocca,la piazzadei
Quattro Canti, il mercatodelCapo.
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FOCUS

Il valoredelterritorio: la sostenibilità
Scegliere un hotel e quella FDP UDvuol dire
anchefare una sceltasul paesaggiochesivuole
abitare,promuovendola sostenibilità.4 VW O
tima e la qualitàG OO DPEL QW sono divenuti re-

quisiti LQGLVS QVDELOL precisaancorala docente
della Bocconi,CristinaMottironi. A testimonian-
za delfattoche questasensibilitànelladomanda
si staconsolidando,bastipensarechein Google
Maps sonoora possibili opzioni di sceltalegate
a temi ambientali e che i listini degli hotel oggi
includonocertificazioni verdi o eventuali caratte-

ristiche sostenibilidelle strutture.Anche lo stu-
dio di Booking.com sui suoi utenti hamessoin
luce cheil 72percentosi senteSL propensoa
scegliereunhotel cheadottapratiche JU Q

Nella direzione del lussoattentoDOO DPEL QW
peresempio,apre il 7luglioaSiculiana, Q OO JUL
gentino O GO U Spa ResortSicilia, ecoresortsul
mareneipressidellariservanaturaledi Torre Sal-
sa gestitadal Wwf. 8Q DUF LW WW UDsostenibilein
mezzo a giardini fioriti, areecoltivate a vigneti,
olivetie orti (vederela colonna a destra).

una continua esperienzatra natura e arte Su
Gologone,hotel-icona nel cuore del Supramonte,
in Sardegna.Un luogounico,nato GDOO VWURdi Gio-

vanna Palimodde,pittrice e collezionistaG DUW
che ha da poco inauguratola stagione con Sos
Nidos,uno spazioperleggere o perdersinelpae-

saggio selvaggiodellaBarbagia.Soggiornarea Su
Gologoneèentrarenelle pieghedella culturasar-

da, è goderedi finestreche si aprono sullanatu-

ra, V OO DUW sulla F OW UD èrespirareil verde del
Supramontefacendoyogasulla terrazzadeidesi-
deri, conosceregli artigiani locali comeMarco Si-

lecchia, scultore e ceramista,e Mario Casu.An-

che qui il territorio, il paesaggio diventano
ispirazioneedelementovaloriale,benedaproteg-

gere e condividere:a fine annoè statamessaa
punto laCarta della 1DW UDG OO ,VSUD ,VWLW WR su-

periore per la protezione e la ricerca ambientale
(ispraambiente.gov.it), chehamappatoben37 tipi
di paesaggioe 290habitatterrestri, evidenziando
un 30percentodi territoriodi pregionaturale,ma
ancheil rischiodi degrado.

Nel cuore della Gallura,la Sardegnadella civiltà

nuragica,dei grossi granitiantropomorfiè il pae-
saggio che regala il Gallicantu StazzoRetreat,
stazzodegli anniTrentarecuperatoconattenzione
ai materiali per accoglierechi viaggia fuori rotta,
allaricercadi un contattointimonella fittamacchia
mediterranea.Un paesaggioche combina perce-

zioni primitivee unraffinatogusto contemporaneo
echedi seradiventaautenticamagiaconleluci di
lanternee bracieriaccesi.Le spiaggedella Costa
Smeraldanon sono lontane,machi soggiornaal
Gallicantupreferisceleescursioniapiedioacaval-

lo, ola bici peresplorareborghicomeLuogosanto.

A Ischia,nella frazionedi Montecorvo,imperviae
isolata,LuciaVelia Moraschiha trovato il suoluo-

go G OO DQLPDe ne hafattounpiccolo,raffinato
relais tra levigne, VWlavie.Un sentierosterrato
conducea unanfiteatro naturalespalancatosul
mare:aipiedidi una rocciaaspraerossadi fuma-

role, punteggiatadi arbustiselvaticie ginestre,si
estendonoseiettari diterrazzamenticoltivatiavi-

gneto sorrettidachilometridi parracine,gli antichi
muria seccocostruiti a mano,pietra supietra.
il paesaggiorecuperato,quelpatrimoniocheil Fai,
nelrecenteconvegnoPaesaggio2026.Visioneed

Novitàin Sicilia
prevista il 7luglio l apertura

del nuovo Adler SpaResort
Sicilia, sulla costaagrigentina,
nel comune di Siculiana, ai
confini della riservanaturale
di TorreSalsa, estesa su
760 ettari. I l complessoè
un oasi di quiete cheguarda
alla sostenbi ilità (90camere
di visetraJuniorsuiteeFamily
suite, arredatecon material i

naturali ) eof freunaspiaggia
pri vatadi duneescoglei redi
marnacalcarearaggiungibile
att raverso la pineta. Tanta
attenzioneal benessere: al

centro di un laghetto naturale
èstato creatouno spazio
dedicatoallo yoga ealal
meditazione, per una completa
connessione con la natura.

127|MAGGIO2022

Nella fotoUnoscorciosulla
piscinadelGallicantuStazzo
Retreat,immersointreettari
dimacchiamediterranea
dellaGallura.Organizza
tour, trekking,uscitein

Nella paginaaccantoLa
piscinadelnuovoAdler Spa
ResortSicilia,unafinestra
sullebellezzedelterritorio
agrigentino.
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educazione,hadefinito S UD DU collettiva
di straordinariovalore,frutto del lavorodi genera-
zioni chelo hannomodellato, eanchetrasforma-

to, e perciò testimonianza preziosa della nostra
storiae della nostra O UD Le camere sono
quattrodépendancein tufo quasinascostetra i

rigogliosi filari di Biancolella e Piedirosso:lo
sguardoabbracciatuttoil versanteovest OO LV
la, da PuntaCaruso fino al monte di Panzaeal
faro di PuntaImperatore.

Mare nostrumecamereritratto
Il Marenostrum,non un mare,ma unsusse-
guirsi di PDUL scriveva Braudel,con il suo ba-

gaglio di storie, miti eleggende(daleggereAn-

drea Marcolongo, La misuraeroica, Mondadori,
2019) edi paesaggi,è il protagonistaassoluto
a La Casasul Marea Procida, piccolo, storico
hotel di fascino,doveogni camera,ogni balco-
ne, èdentrola cartolinaSL fotografata OO LV

la: il borgodellaCorricella,conle casevibrantidi
colore, il saliscendidiarchi,scale,cupoleevolte.
Da qui si abbracciaProcida e si entra nel vivo

dellacapitaleitaliana della cultura 2022.
untuffo nelle atmosferedi Tornaa Surrientola

vista cheregalala terrazzadellaMinervetta, la
maison V di Marco De Luca, scenografoe

interior designercheaccoglie gli ospiti comea
casa.Solo 12 camere,tuttediverseper colori e
p U 8 S UD DU continua,omaggioal Medi-

terraneo: tra ceramiche,collezionimarinaresche,
rami di corallo e conchiglie. DIID L non si di-

mentica, un affrescodella Sorrento dellaDolce
vita: un pezzodi costacheprecipita nel blu,giardi-

ni dilimoni, il porticciolo e la sagomadelVesuvio.

Ci sonopoi camerecheassomiglianoadipinti, pie-

ni di dettagli,come partedi una gouache.Sonofi-

nestre memorabili,comequella della Suite52 a
Napoli, sulla collina di Posillipo.Una solacamera
con vetricheinquadranolacartolinadel golfo,con
il molo diMergellinaai piedi.Nel Mediterraneo,un
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LA MINERVETTA: DOLCE VITA A SORRENTO
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piccosuscoglieree insenatureraggiungibilia pie-

di, dove cisi puòimmergerein acquecristalline.

Naturacometerapia, il paesaggio ritrovato
Si riprendeaviaggiaree il desiderio ètornarecon
un bagagliodiemozioni (secondoil reportDeloitte
GlobalConsumerTracker).La naturadiventaasilo
per rigenerarsie ritrovarebenesserefisico e men-

tale. E si fannospazio gli hotel rifugiodove O LVROD
mento, O DUF L H UD i tempi dellosvago stimolano
arifletteresulla grandenatura,suquantosiabene-
fico anchesologuardarelemontagne,i boschi, i

pianori. Una delletendenzeSL forti delladoman-

da turisticaoggi èquesta ricercadi ambientinatu-

rali, di spaziDSHU L precisaCristinaMottironi. In
AltoAdige,sul versantemeridionaledelmontePlo-

se, a 1.800metri, avvoltodaboschidiconifere(da
leggere,autori vari,Il richiamodelleforeste,Altreco-
nomia, 2022),il Forestisè QRFRQ il verdema-

estoso chesistagliadavantiaogni finestra. I vetri
sonosolodiaframmisottili tra il dentro e il fuori.
DULD di montagna,lasorgenteG DFT Dpurissima,

la vista delleOdle emananoQ HQHU LDpotente.
Quandoabbiamoimmaginatoil Forestislo abbia-

mo fatto per far ritrovare il tempoe O HT LOLEULR
raccontanoi giovani proprietari Teresae Stefan
Hinteregger. Ognielementoriconduceallasolen-

nità dellanatura:il legno locale,la pietrabianca, i

tessutinaturalidegliDUUHGL

Al la finestra,sui Grandi Giardini Italiani
Il giardinoaffascina,seduce,donaquiete.Sporger-

si sul verde e respirarneil FRQ HQ R è una ri-

Sopra Décoratemamarino
eparetivetrateinuna camera
diLa MinervettaMaison,
arroccatasulmare
diSorrento.

Sotto,dasinistraIl 7Pines
ResortSardiniaaBaja
Sardinia,cheinauguraquesta
estate,conrivestimentiin
pietralocale,marmodi
Orosei,ceramicheartigianali
etessutidiSamugheo,e il
piccolowineresort HV la
vie,in unanfiteatronaturale
chesiapresulmarediIschia.

Nella paginaaccantoLa
CalandraResort:si dorme
neidammusiconpatio
spalancatosulleacquedi cala
Creta,aLampedusa.

mare DQ LFR comelo definivail poeta Giuseppe
Ungaretti,riaffioraun saperemillenariodibellezza
eperfezione,il nostrorifugioestivocon lasualuce,

i paesitirati a calce,le varie culture (da leggere,
autori vari, Il Mediterraneocomerisorsa.Prospetti-

ve GDOO , DOLD Il Mulino,2020).Il Gattopardo,aLam-

pedusa, eraO LQGLUL R storicoGHOO LVROD oggiriaper-
to daSandraVagliasindiaridossodi una delle SL
spettacolari baieGHOO LVROD FDODCreta,incastonata
tra laterrae il mare.Un riparoperO DQLPD eper
saldarei ponticon noi stessi.Compliciatmosfere
ricercate,lini, terrazzesulblu,salottini open air e
tanteattività, dallosnorkelingaibagni di solesulla

scoglieraattrezzata- chiamata Controvento-ai lun-
ghi trekking fino aCalaPulcino. Un passeggiata
PHPRUDELOH raccontaVagliasindi,chehascoper-

to O LVROD daturistaenon O DSL ODVFLD DSempre
in localitàcalaCretasi trova il CalandraResort,a
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Italia, ad Alassio, si camminatra preziose colle-
zioni di agapanti,agrumi,glicini, sterlitzie sudafri-

cane. E lo sguardosiposasui laghettifioriti di
ninfee e,SL in là,sul golfo, dove sistaglianodue
isole, la Gallinara e la Corsica. In mezzo a tanto
stuporesi può anchetrascorrerela notteela vi-

sta è impagabile:nel cuoredel giardino, Villadel-
la Pergolae il Villino, salvati insiemealparcodal-

la speculazioneda Silvia e Antonio Ricci,sono
oggicuratissimi relais. Altre location perlanotte?
La Cervara- Abbazia diSanGirolamoalMonte di

Portofino, Villa La Massa,Villa DellaGenga (da
leggere, frescodistampa,Grandi GiardiniItaliani.
HVVH DdelParadiso,FrancoMaria Ricci).

Svegliarsiinunadimorastorica
Il 22maggioè lagiornatanazionaleGHOO VVRFLD
zione dimorestoricheitaliane(Adsi). Apriamo
gratuitamentecentinaiatracastelli,rocche,ville
e giardini,X LPPH VRSD ULPR LRFXO XUDOHpre-

cisa Giacomo di Thiene,presidenteGHOO DVVRFLD
zione, checontaoltre8.200dimore private. In
tantesi può anchedormire,respirandostoriae
bellezza.Come al Borgo della MarmottaFarm
Resort, a otto chilometri da Spoleto,con case
coloniche cherisalgonoalXIII secoloetanteatti-

vità, dai biketour al castellodi Poretaai trekking
fino a Spoleto (2 oree mezzo di cammino).In
PiemontelaTenutaBerroniè unacasamuseo(ci

halavoratoancheO HED LV DPelagio Palagi)con
un parcomonumentalericco di platanie Ginkgo
biloba: si dormein due appartamentinelleScu-

derie. La vista è incantevole.
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SopraDallevetrate
GHOO R HO Forestis,
sopraBressanone,lo
sguardoèsulle conifere
aperditaG RFF LR

SottoSuite52,
diproprietà
diX DUF HROR D RIIUH
unavistastrepitosa
sulgolfo di Napoli.

Nellapaginaaccanto
VilladellaPergola,
adAlassio.

chiestasempreSL sentita. HVVHUHumano è,
per suanatura,inclinea trovarepiacereHOO LP

mergersi nel verde;il giardino,dunque,èil luogo
doveriprendereil contattocon la bellezza, con
O DPELH H ancheO RFFDVLR Hdi occuparsidel-

la natura:avvicinarsi alla terraealla cura di un
luogoèX D L L checi ricollegacon le pratiche
ancestralidi tutelae di trasformazionedel pae-

VD LR precisaAndrés Holguin, responsabile
del masterin architetturadel paesaggioe del
giardino allo Iuav di Venezia.Per viveretali emo-

zioni sono25le dimoredel circuito GrandiGiardi-

ni Italiani cheoffono ospitalità.Nei Giardinidella
Pergola, raro esempiodi giardino DOO L OHVH in
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Unex conventoaffacciato
sul golfodi Amalfi,unasuti e

inunpaal zzo del 700 con vista
sui Sassi di Matera,unadimora

aPalermoconcenadello
chef in camera.Ecco26perle

dell ospitalità italiana
Testidi 21 7( %(51 % SILORATA E SUSANNA PERAZZOLI

Ha collaboratoLOREDANATARTAGLIA

Unanotte
quivaleil
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