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Cultura: il 23 maggio dimore storiche
aperte in tutta italia (2)

Roma, 21 apr 10:43 - (Agenzia Nova) - "La Giornata Nazionale Adsi rappresenta il primo
momento di ripartenza del settore turistico italiano, che più di altri comparti ha subito...
(Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata Per visualizzare gli articoli completi
occorre abbonarsi. Per informazioni scrivere all'indirizzo
commerciale@agenzianova.com
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Dimore storiche, il 23 maggio aprono
castelli e parchi in tutta Italia
Per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza occorrerà prenotare di
|
21/04/2021 ore 10:40
Villa De Pisa a Olevano Romano (RM)
Torna la Giornata nazionale dell’associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini lungo tutta
la penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in
luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa – si legge in una nota –
vedrà, anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione italiana amici dei
musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
Riscoprire le bellezze del nostro Paese
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale Adsi
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un
patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni.
“La Giornata Nazionale Adsi rappresenta il primo momento di ripartenza del settore
turistico italiano, che più di altri comparti ha subito la crisi dell’ultimo anno”, ha dichiarato
Giacomo di Thiene, presidente dell’associazione Dimore Storiche Italiane. “Grazie alla
capillarità di questi luoghi, puntiamo in particolare a segnare il rilancio di un turismo
diffuso e sostenibile che possa dare un ulteriore segnale di quanto i beni culturali, e
quelli diffusi nei borghi italiani in particolare, possano essere strategici per la ripartenza
del Paese”.
Obbligatoria la prenotazione
“Gli immobili storici – prosegue di Thiene – sono una rete unica al mondo che attraversa
l’intero Stivale: un patrimonio della collettività che i proprietari ogni giorno si impegnano
a custodire e valorizzare. Per questo, attraverso la Giornata Nazionale, vogliamo anche
sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire questi beni, quali
professionalità sono richieste, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il genius
loci insito nelle dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura. È altresì
importante considerare gli ingenti sforzi che gravano sui proprietari, chiamati in prima
persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico, sottoposti a vincolo
in virtù del loro valore storico-artistico. Insomma, una giornata in cui raccontare uno
spaccato importante della storia del nostro paese, mettendo in luce le difficoltà della
gestione e auspicando che molti giovani vogliano presto dedicarvisi in prima persona”.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
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XI GIORNATA NAZIONALE ADSI IL 23
MAGGIO DIMORE STORICHE APERTE IN
TUTTA ITALIA
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Roma, 21 aprile 2021 – Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane: domenica 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi,
ville, parchi e giardini lungo tutta la Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti
coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
L’iniziativa vedrà, anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione
Italiana Amici dei Musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un
patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni.
“La Giornata Nazionale ADSI rappresenta il primo momento di ripartenza del settore
turistico italiano, che più di altri comparti ha subito la crisi dell’ultimo anno”, ha dichiarato
Giacomo di Thiene, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. “Grazie alla
capillarità di questi luoghi, puntiamo in particolare a segnare il rilancio di un turismo
diffuso e sostenibile che possa dare un ulteriore segnale di quanto i beni culturali, e
quelli diffusi nei borghi italiani in particolare, possano essere strategici per la ripartenza
del Paese”.
“Gli immobili storici – prosegue di Thiene – sono una rete unica al mondo che
attraversa l’intero Stivale: un patrimonio della collettività che i proprietari ogni giorno si
impegnano a custodire e valorizzare. Per questo, attraverso la Giornata Nazionale,
vogliamo anche sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire questi beni,
quali professionalità sono richieste, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il
genius loci insito nelle dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura. È
altresì importante considerare gli ingenti sforzi che gravano sui proprietari, chiamati in
prima persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico, sottoposti a
vincolo in virtù del loro valore storico-artistico. Insomma, una giornata in cui raccontare
uno spaccato importante della storia del nostro Paese, mettendo in luce le difficoltà della
gestione e auspicando che molti giovani vogliano presto dedicarvisi in prima persona”.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
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XI Giornata Nazionale ADSI il 23 maggio
dimore storiche aperte in tutta Italia

Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica
23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini lungo
tutta la Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno
immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
L’iniziativa vedrà, anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione
Italiana Amici dei Musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia.
La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato,
che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della
pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni.
“La Giornata Nazionale ADSI rappresenta il primo momento di ripartenza del settore
turistico italiano, che più di altri comparti ha subito la crisi dell’ultimo anno”, ha dichiarato
Giacomo di Thiene, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.
“Grazie alla capillarità di questi luoghi, puntiamo in particolare a segnare il rilancio di un
turismo diffuso e sostenibile che possa dare un ulteriore segnale di quanto i beni
culturali, e quelli diffusi nei borghi italiani in particolare, possano essere strategici per la
ripartenza del Paese”.
“Gli immobili storici – prosegue di Thiene – sono una rete unica al mondo che attraversa
l’intero Stivale: un patrimonio della collettività che i proprietari ogni giorno si impegnano
a custodire e valorizzare.
Per questo, attraverso la Giornata Nazionale, vogliamo anche sensibilizzare cittadini e
istituzioni su cosa significhi gestire questi beni, quali professionalità sono richieste,
auspicando che molti giovani riescano a cogliere il genius loci insito nelle dimore
storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura.
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È altresì importante considerare gli ingenti sforzi che gravano sui proprietari, chiamati in
prima persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico, sottoposti a
vincolo in virtù del loro valore storico-artistico.
Insomma, una giornata in cui raccontare uno spaccato importante della storia del nostro
Paese, mettendo in luce le difficoltà della gestione e auspicando che molti giovani
vogliano presto dedicarvisi in prima persona”.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie
in vigore.
Per inviare comunicati stampa alla Redazione di CUOREECONOMICO:
cuoreeconomico@esg89.com
WHATSAPP Redazione CUOREECONOMICO: 327 7023475
Per Info, Contatti e Pubblicità scrivere a: customer@esg89.com
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Roma – Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane:
domenica 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e
giardini lungo tutta la Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che
vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa
vedrà, anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.Mai come quest’anno,
dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI rappresenta un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
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riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia –
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un patrimonio di cui si fatica a
comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale, culturale ed economico,
oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a queste mura e giardini per le
nuove generazioni. “La Giornata Nazionale ADSI rappresenta il primo momento di
ripartenza del settore turistico italiano, che più di altri comparti ha subito la crisi
dell’ultimo anno”, ha dichiarato Giacomo di Thiene, presidente dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane. “Grazie alla capillarità di questi luoghi, puntiamo in particolare a
segnare il rilancio di un turismo diffuso e sostenibile che possa dare un ulteriore segnale
di quanto i beni culturali, e quelli diffusi nei borghi italiani in particolare, possano essere
strategici per la ripartenza del Paese”. “Gli immobili storici – prosegue di Thiene - sono
una rete unica al mondo che attraversa l’intero Stivale: un patrimonio della collettività
che i proprietari ogni giorno si impegnano a custodire e valorizzare. Per questo,
attraverso la Giornata Nazionale, vogliamo anche sensibilizzare cittadini e istituzioni su
cosa significhi gestire questi beni, quali professionalità sono richieste, auspicando che
molti giovani riescano a cogliere il genius loci insito nelle dimore storiche, riuscendo a
reinterpretarlo in chiave futura. È altresì importante considerare gli ingenti sforzi che
gravano sui proprietari, chiamati in prima persona a mantenere intatti questi beni privati
di interesse pubblico, sottoposti a vincolo in virtù del loro valore storico-artistico.
Insomma, una giornata in cui raccontare uno spaccato importante della storia del nostro
Paese, mettendo in luce le difficoltà della gestione e auspicando che molti giovani
vogliano presto dedicarvisi in prima persona”. Anche quest’anno, per garantire il
massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire,
allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, sarà necessario
prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione prescelta provvisti di mascherina e
rispettando tutte le misure sanitarie in vigore. Il link per effettuare la prenotazione e
l’elenco dei luoghi aperti al pubblico regione per regione saranno comunicati nelle
prossime settimane.
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Ri – scoprire le bellezze del nostro Paese
XI GIORNATA NAZIONALE ADSI
IL 23 MAGGIO DIMORE STORICHE APERTE IN TUTTA ITALIA
– Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane:
domenica 23 maggio, centinaia tra
castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini lungo tutta la Penisola
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
per storia e patrimonio artistico-culturale.
L’iniziativa vedrà, anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione
Italiana Amici dei Musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese
facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande
museo diffuso d’Italia.
La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso
ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che –
prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore
sociale, culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono
dentro a queste mura e giardini per le nuove generazioni.
“La Giornata Nazionale ADSI rappresenta il primo momento di ripartenza del settore
turistico italiano, che più di altri comparti ha subito la crisi dell’ultimo anno”, ha
dichiarato Giacomo di Thiene, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.
“Grazie alla capillarità di questi luoghi, puntiamo in particolare a segnare il rilancio di
un turismo diffuso e sostenibile che possa dare un ulteriore segnale di quanto i beni
culturali, e quelli diffusi nei borghi italiani in particolare, possano essere strategici per la
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ripartenza del Paese”.
“Gli immobili storici – prosegue di Thiene – sono una rete unica al mondo che attraversa
l’intero Stivale:
un patrimonio della collettività che i proprietari ogni giorno si impegnano a custodire e
valorizzare.
Per questo, attraverso la Giornata Nazionale, vogliamo anche sensibilizzare cittadini e
istituzioni su cosa significhi gestire questi beni, quali professionalità sono
richieste, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il genius loci insito
nelle dimore storiche,riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura.
È altresì importante considerare gli ingenti sforzi che gravano sui proprietari, chiamati in
prima persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico, sottoposti a
vincolo in virtù del loro valore storico-artistico.
Insomma, una giornata in cui raccontare uno spaccato importante della storia del nostro
Paese, mettendo in luce le difficoltà della gestione e auspicando che molti giovani
vogliano presto dedicarvisi in prima persona”.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie
in vigore.
Il link per effettuare la prenotazione e l’elenco dei luoghi aperti al pubblico regione per
regione saranno comunicati nelle prossime settimane.
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Torna la giornata nazionale dell’Associazione dimore storiche
Il 23 maggio aperte in tutta Italia

Roma, 21 apr. (askanews) – Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane: domenica 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi,
ville, parchi e giardini lungo tutta la Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti
coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
L’iniziativa vedrà, anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione
Italiana Amici dei Musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
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diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un
patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. “La Giornata Nazionale ADSI
rappresenta il primo momento di ripartenza del settore turistico italiano, che più di altri
comparti ha subito la crisi dell’ultimo anno”, ha dichiarato Giacomo di Thiene, presidente
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. “Grazie alla capillarità di questi luoghi,
puntiamo in particolare a segnare il rilancio di un turismo diffuso e sostenibile che possa
dare un ulteriore segnale di quanto i beni culturali, e quelli diffusi nei borghi italiani in
particolare, possano essere strategici per la ripartenza del Paese”. “Gli immobili storici –
prosegue di Thiene – sono una rete unica al mondo che attraversa l’intero Stivale: un
patrimonio della collettività che i proprietari ogni giorno si impegnano a custodire e
valorizzare. Per questo, attraverso la Giornata Nazionale, vogliamo anche sensibilizzare
cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire questi beni, quali professionalità sono
richieste, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il genius loci insito nelle
dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura. È altresì importante
considerare gli ingenti sforzi che gravano sui proprietari, chiamati in prima persona a
mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico, sottoposti a vincolo in virtù del
loro valore storico-artistico. Insomma, una giornata in cui raccontare uno spaccato
importante della storia del nostro Paese, mettendo in luce le difficoltà della gestione e
auspicando che molti giovani vogliano presto dedicarvisi in prima persona”.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore. Il link
per effettuare la prenotazione e l’elenco dei luoghi aperti al pubblico regione per regione
saranno comunicati nelle prossime settimane.
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Tutti i diritti riservati

P.39

vicenzareport.it

URL :http://www.vicenzareport.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

21 aprile 2021 - 14:24

> Versione online

Riapre il Castello di Thiene

Redazione 21 Aprile 2021Thiene e dintorni
Tornano le passeggiate nel Giardino Romantico (e le visite a tema) – Riapre il Castello
di Thiene
È primavera. A Thiene, ben custodita nel cuore cittadino, c’è una meraviglia del ‘400
tutta da scoprire: si tratta del Castello di Thiene, con il suo Giardino Romantico, immerso
in un parco di oltre 12mila mq. Dal due maggio la dimora riapre, con una speciale visita
a tema curata da Veneto Segreto (su prenotazione, su turni: www.castellodithiene.com),
ed è possibile tornare a passeggiare lungo la cedraia cinquecentesca che si presenta
adorna di roseti in fiore.
La bellezza di questi luoghi l’aveva intuita, nell’800, Caterina Roncalli, moglie del Conte
Orazio Porto, che decise di utilizzare Thiene come residenza per la “villeggiatura” e
diede al parco l’attuale configurazione. Oggi la cura della dimora e del verde che la
circonda è affidata agli ultimi eredi, ovvero la famiglia dei Conti Thiene: “se parliamo di
verde, la prima scelta che abbiamo fatto per la tutela del parco – racconta Francesca di
Thiene, comproprietaria della dimora storica – è stata quella di non utilizzare prodotti
chimici per la cura di tutte le nostre piante ma solo prodotti naturali. In un periodo come
questo, con la riscoperta della vita a contatto con la natura, riteniamo che abbracciare
una scelta sostenibile sia la cosa più giusta da fare”.
Il parco romantico si sviluppa nella parte retrostante del Castello ed è attraversato dalla
roggia, che veniva utilizzata per lavare, irrigare, abbeverare gli animali, per l’igiene
personale e per stupire gli ospiti con giochi d’acqua; la roggia ha costituito una risorsa
fondamentale per lo sviluppo urbano di Thiene consentendo l’installazione lungo le sue
rive di numerose attività. L’acqua della roggia serviva anche per l’irrigazione della
cinquecentesca cedraia: un lunghissimo colonnato addossato alle mura a nord del
Castello, al riparo dai venti freddi, che serviva da serra per la coltivazione di agrumi e
che oggi risulta essere, in ogni stagione, il luogo giusto per una romantica passeggiata.
Da qui ci si sposta nella grande corte nobile antistante la villa per visitare le scuderie.
Colonne in marmo rosso di Asiago, sovrastate da una serie di putti in pietra tenera di
Vicenza, separano ben 32 poste; il pavimento è caratterizzato da uno straordinario
‘motivo a catena’ realizzato in pietra bianca e rosa. Risale al 1970 il restauro di questo
luogo, dove trovavano esposizione pregiati cavalli da addestrare e vendere. Ancora
oggi, davanti alle scuderie, si può osservare la presenza di una colonna in pietra – il
pilière – attorno a cui si addestrava il cavallo. Quest’area era la
“cavallerizza” opportunamente attrezzata e destinata all’insegnamento e all’esercizio del
cavalcare. Scorre tuttora sotto la scuderia, la roggia, da cui lo stalliere poteva facilmente
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attingere l’acqua per abbeverare e pulire gli stalli.
Dall’ingresso della scuderia è possibile soffermarsi ad osservare la facciata del Castello:
un disegno unico che richiama il tradizionale fontego veneziano, residenza e
magazzino/luogo di commercio. L’ingresso al Castello avviene dall’ampio loggiato con
cinque arcate e ai lati le due torri merlate caratterizzate dai caratteristici camini dei
palazzi veneziani. Due scaloni in pietra conducono alla Galleria dei Cavalli in cui sono
esposte insolite tele equestri del XVII secolo. Per gruppi ridotti su prenotazione è
possibile visitare anche le camere da letto dove sono conservati: cappelli, capi di
abbigliamento, ombrelli e oggetti d’uso quotidiano; curiosa inoltre la raccolta di borsette,
composta da 29 esemplari, dalla fine del XVIII secolo fino agli anni ’40.
Sempre su prenotazione per piccoli gruppi è possibile inoltre visitare il sotterraneo
cinquecentesco che permetteva alla famiglia di raggiungere la Cappella gentilizia
esterna alle mura senza passare dalla pubblica via. Il sotterraneo conserva ancor oggi
una profonda cisterna che veniva utilizzata per depositare i blocchi di ghiaccio che
refrigeravano tre celle disposte a semicerchio utilizzate per la conservazione del cibo. Le
ghiacciaie all’epoca erano molto comuni e l’esempio conservato al Castello, per tipologia
e buon stato di conservazione, è molto interessante e curioso.
Al Castello di Thiene è inoltre possibile soggiornare: l’esperienza di dormire in un’antica
dimora con decori e arredi d’epoca è senza dubbio unica. Nel grande appartamento, al
piano nobile del Castello, sono disponibili la Suite delle Magnolie, la Camera del
Giardino Segreto, la Camera della Cedraia e la Camera del Camino. È possibile
svegliarsi con una rigenerante lezione di yoga privata o partecipare alle lezioni aperte a
tutti che solitamente si svolgono una volta alla settimana su prenotazione.
Il Castello fa parte di Adsi Associazione Dimore Storiche Italiane ed è anche parte delle
Dimore Amiche del Veneto, una rete di sei famiglie, per sei straordinarie dimore venete
impegnate in un attento storytelling sui valori di autenticità, accoglienza e unicità delle
loro case.
Per visite al Parco e al Castello: prenotazione on-line con un click su
castellodithiene.com (anche il giorno della visita, salvo disponibilità).

Castello di Thiene Giardino
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Torna la giornata nazionale
dell’Associazione dimore storiche
Red
21 aprile 2021, 3:46 PM·2 minuto per la lettura

Image from askanews web site
Roma, 21 apr. (askanews) - Torna la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore
Storiche Italiane: domenica 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi,
ville, parchi e giardini lungo tutta la Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti
coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
L'iniziativa vedrà, anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione
Italiana Amici dei Musei (Fidam) e dell'Associazione Nazionale Case della Memoria.
Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un'importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d'Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
- prima della pandemia - riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l'anno. Un
patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l'immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. "La Giornata Nazionale ADSI
rappresenta il primo momento di ripartenza del settore turistico italiano, che più di altri
comparti ha subito la crisi dell'ultimo anno", ha dichiarato Giacomo di Thiene, presidente
dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. "Grazie alla capillarità di questi luoghi,
puntiamo in particolare a segnare il rilancio di un turismo diffuso e sostenibile che possa
dare un ulteriore segnale di quanto i beni culturali, e quelli diffusi nei borghi italiani in
particolare, possano essere strategici per la ripartenza del Paese". "Gli immobili storici prosegue di Thiene - sono una rete unica al mondo che attraversa l'intero Stivale: un
patrimonio della collettività che i proprietari ogni giorno si impegnano a custodire e
valorizzare. Per questo, attraverso la Giornata Nazionale, vogliamo anche sensibilizzare
cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire questi beni, quali professionalità sono
richieste, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il genius loci insito nelle
dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura. È altresì importante
considerare gli ingenti sforzi che gravano sui proprietari, chiamati in prima persona a
mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico, sottoposti a vincolo in virtù del
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loro valore storico-artistico. Insomma, una giornata in cui raccontare uno spaccato
importante della storia del nostro Paese, mettendo in luce le difficoltà della gestione e
auspicando che molti giovani vogliano presto dedicarvisi in prima persona".
Anche quest'anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore. Il link
per effettuare la prenotazione e l'elenco dei luoghi aperti al pubblico regione per regione
saranno comunicati nelle prossime settimane.
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XI GIORNATA NAZIONALE ADSI IL 23
MAGGIO DIMORE STORICHE APERTE IN
TUTTA ITALIA
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Advertisement
Roma, 21 aprile 2021 – Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane: domenica 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi,
ville, parchi e giardini lungo tutta la Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti
coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
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L’iniziativa vedrà, anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione
Italiana Amici dei Musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un
patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni.
Advertisement
“La Giornata Nazionale ADSI rappresenta il primo momento di ripartenza del settore
turistico italiano, che più di altri comparti ha subito la crisi dell’ultimo anno”, ha dichiarato
Giacomo di Thiene, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. “Grazie alla
capillarità di questi luoghi, puntiamo in particolare a segnare il rilancio di un turismo
diffuso e sostenibile che possa dare un ulteriore segnale di quanto i beni culturali, e
quelli diffusi nei borghi italiani in particolare, possano essere strategici per la ripartenza
del Paese”.
“Gli immobili storici – prosegue di Thiene – sono una rete unica al mondo che attraversa
l’intero Stivale: un patrimonio della collettività che i proprietari ogni giorno si impegnano
a custodire e valorizzare. Per questo, attraverso la Giornata Nazionale, vogliamo anche
sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire questi beni, quali
professionalità sono richieste, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il genius
loci insito nelle dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura. È altresì
importante considerare gli ingenti sforzi che gravano sui proprietari, chiamati in prima
persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico, sottoposti a vincolo
in virtù del loro valore storico-artistico. Insomma, una giornata in cui raccontare uno
spaccato importante della storia del nostro Paese, mettendo in luce le difficoltà della
gestione e auspicando che molti giovani vogliano presto dedicarvisi in prima persona”.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie
in vigore.
Il link per effettuare la prenotazione e l’elenco dei luoghi aperti al pubblico regione per
regione saranno comunicati nelle prossime settimane.
—
Andrea Maccagno
Advertisement
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XI GIORNATA NAZIONALE ADSI
IL 23 MAGGIO DIMORE STORICHE APERTE IN TUTTA ITALIA
Roma, 21 aprile 2021 – Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane: domenica 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi,
ville, parchi e giardini lungo tutta la Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti
coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
L’iniziativa vedrà, anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione
Italiana Amici dei Musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un
patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni.
“La Giornata Nazionale ADSI rappresenta il primo momento di ripartenza del settore
turistico italiano, che più di altri comparti ha subito la crisi dell’ultimo anno”, ha dichiarato
Giacomo di Thiene, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. “Grazie alla
capillarità di questi luoghi, puntiamo in particolare a segnare il rilancio di un turismo
diffuso e sostenibile che possa dare un ulteriore segnale di quanto i beni culturali, e
quelli diffusi nei borghi italiani in particolare, possano essere strategici per la ripartenza
del Paese”.
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“Gli immobili storici – prosegue di Thiene – sono una rete unica al mondo che attraversa
l’intero Stivale: un patrimonio della collettività che i proprietari ogni giorno si impegnano
a custodire e valorizzare. Per questo, attraverso la Giornata Nazionale, vogliamo anche
sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire questi beni, quali
professionalità sono richieste, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il genius
loci insito nelle dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura. È altresì
importante considerare gli ingenti sforzi che gravano sui proprietari, chiamati in prima
persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico, sottoposti a vincolo
in virtù del loro valore storico-artistico. Insomma, una giornata in cui raccontare uno
spaccato importante della storia del nostro Paese, mettendo in luce le difficoltà della
gestione e auspicando che molti giovani vogliano presto dedicarvisi in prima persona”.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie
in vigore.
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XI Giornata Nazionale ADSI. Il 23 maggio
Dimore Storiche aperte in tutta Italia
Economia - Torna la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane:
domenica 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e
giardini lungo tutta la Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro......
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Dimore storiche aperte in tutta Italia il 23
maggio

•

Il 23 maggio le Dimore Storiche Italiane aprono le loro
porte
In occasione della XI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane, si potranno visitare luoghi unici del nostro patrimonio.
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Domenica

aprono le loro porte
In occasione della XI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane, si potranno visitare luoghi unici del nostro patrimonio.
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Domenica
23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini lungo
tutta la Penisola apriranno le loro porte. Le Dimore accoglieranno tutti coloro che
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vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa
vedrà, anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione Italiana Amici
dei Musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
Il più grande museo diffuso d’Italia
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese. Si
potrà far visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande
museo diffuso d’Italia. In particolare, la loro riscoperta è determinante per far luce su un
patrimonio troppo spesso ignorato. Un patrimonio che non solo rappresenta la
migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia – riusciva ad
accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e
riconoscere l’immenso valore sociale, culturale ed economico, oscurando le molte
professioni che si nascondono dentro a queste mura e giardini per le nuove generazioni.
“La Giornata Nazionale ADSI rappresenta il primo momento di ripartenza del settore
turistico italiano, che più di altri comparti ha subito la crisi dell’ultimo anno”, ha dichiarato
Giacomo di Thiene, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. “Grazie
alla capillarità di questi luoghi, puntiamo in particolare a segnare il rilancio di un turismo
diffuso e sostenibile che possa dare un ulteriore segnale di quanto i beni culturali, e
quelli diffusi nei borghi italiani in particolare, possano essere strategici per la ripartenza
del Paese”.
“Gli immobili storici – prosegue di Thiene – sono una rete unica al mondo che attraversa
l’intero Stivale. Un patrimonio della collettività che i proprietari ogni giorno si impegnano
a custodire e valorizzare.Per questo, attraverso la Giornata Nazionale, vogliamo anche
sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire questi beni, quali
professionalità sono richieste, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il genius
loci insito nelle dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura. È altresì
importante considerare gli ingenti sforzi che gravano sui proprietari, chiamati in prima
persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico, sottoposti a vincolo
in virtù del loro valore storico-artistico. Insomma, una giornata in cui raccontare uno
spaccato importante della storia del nostro Paese, mettendo in luce le difficoltà della
gestione e auspicando che molti giovani vogliano presto dedicarvisi in prima persona”.
Anche quest’anno sarà necessario prenotare la propria visita. Questo per garantire il
massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale contesto. Inoltre, per
consentire allo stesso tempo a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli.
Bisognerà recarsi alla destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando
tutte le misure sanitarie in vigore.
Il link per effettuare la prenotazione e l’elenco dei luoghi aperti al pubblico regione
per regione saranno comunicati nelle prossime settimane.
www.associazionedimorestoricheitaliane.it
Fonte: Associazione Dimore Storiche Italiane
Riproduzione riservata.
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XI Giornata Nazionale ADSI IL 23 maggio
dimore storiche aperte in tutta Italia

DiWeb Editor
23 Aprile 2021
0
5

Centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini lungo tutta la
Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in
luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
L’iniziativa vedrà, anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione
Italiana Amici dei Musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della
Memoria.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
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diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
prima della pandemia riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un patrimonio
di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale, culturale ed
economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a queste mura e
giardini per le nuove generazioni.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Il link per effettuare la prenotazione e l’elenco dei luoghi aperti al pubblico regione per
regione saranno comunicati nelle prossime settimane.
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XI GIORNATA NAZIONALE ADSI IL 23
MAGGIO DIMORE STORICHE APERTE IN
TUTTA ITALIA

Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica
23 maggio , centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini lungo
tutta la Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno
immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà,
anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un
patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni.
“La Giornata Nazionale ADSI rappresenta il primo momento di ripartenza del settore
turistico italiano, che più di altri comparti ha subito la crisi dell’ultimo anno”, ha dichiarato
Giacomo di Thiene, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. “Grazie alla
capillarità di questi luoghi, puntiamo in particolare a segnare il rilancio di un turismo
diffuso e sostenibile che possa dare un ulteriore segnale di quanto i beni culturali, e
quelli diffusi nei borghi italiani in particolare, possano essere strategici per la ripartenza
del Paese”.
“Gli immobili storici – prosegue di Thiene - sono una rete unica al mondo che attraversa
l’intero Stivale: un patrimonio della collettività che i proprietari ogni giorno si impegnano
a custodire e valorizzare. Per questo, attraverso la Giornata Nazionale, vogliamo anche
sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire questi beni, quali
professionalità sono richieste, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il genius
loci insito nelle dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura. È altresì
importante considerare gli ingenti sforzi che gravano sui proprietari, chiamati in prima
persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico, sottoposti a vincolo
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in virtù del loro valore storico-artistico. Insomma, una giornata in cui raccontare uno
spaccato importante della storia del nostro Paese, mettendo in luce le difficoltà della
gestione e auspicando che molti giovani vogliano presto dedicarvisi in prima persona”.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie
in vigore.
Il link per effettuare la prenotazione e l’elenco dei luoghi aperti al pubblico regione per
regione saranno comunicati nelle prossime settimane.
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Giacomo di Thiene (presidente
Associazione Dimore Storiche Italiane):
«Giornata ADSI prima occasione di
ripartenza del turismo in Italia, prima
della pandemia ospitavamo 45 milioni di
visitatori l’anno»

Torna domenica 23 maggio, la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane. Un viaggio tra centinaia di castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e
giardini, sparsi lungo tutta la Penisola, che apriranno le loro porte, finalmente, per
accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio
artistico-culturale. Anche per questa edizione, l’iniziativa verrà svolta con la
partecipazione della Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam) e dell’Associazione
Nazionale Case della Memoria.
Quest’anno la Giornata Nazionale ADSI rappresenterà anche un’importante occasione
per riscoprire le bellezze del nostro Paese, dopo mesi di restrizioni stringenti a causa del
Covid. Una riscoperta necessaria, per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato,
rappresentante della migliore storia e tradizione italiana, che, fino a prima della
pandemia, accoglieva 45 milioni di visitatori l’anno. Come spiega Giacomo di Thiene,
presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.
«La Giornata Nazionale ADSI rappresenta il primo momento di ripartenza del settore
turistico italiano, che più di altri comparti ha subito la crisi dell’ultimo anno. Grazie alla
capillarità di questi luoghi, puntiamo in particolare a segnare il rilancio di un turismo
diffuso e sostenibile che possa dare un ulteriore segnale di quanto i beni culturali, e
quelli diffusi nei borghi italiani in particolare, possano essere strategici per la ripartenza
del Paese».
Come aggiunge di Thiene, non sempre si conosce lo sforzo di chi gestisce questi beni,
per poi metterli a disposizione di tutti i cittadini. «Gli immobili storici sono una rete unica
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al mondo che attraversa l’intero Stivale: un patrimonio della collettività che i proprietari
ogni giorno si impegnano a custodire e valorizzare. Per questo, attraverso la Giornata
Nazionale, vogliamo anche sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire
questi beni, quali professionalità sono richieste, auspicando che molti giovani riescano a
cogliere il genius loci insito nelle dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave
futura. È altresì importante considerare gli ingenti sforzi che gravano sui proprietari,
chiamati in prima persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico,
sottoposti a vincolo in virtù del loro valore storico-artistico. Insomma, una giornata in cui
raccontare uno spaccato importante della storia del nostro Paese, mettendo in luce le
difficoltà della gestione e auspicando che molti giovani vogliano presto dedicarvisi in
prima persona».
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore. Il link
per effettuare la prenotazione e l’elenco dei luoghi aperti al pubblico regione per regione
saranno comunicati nelle prossime settimane.
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XI GIORNATA NAZIONALE ADSI IL 23
MAGGIO DIMORE STORICHE APERTE IN
TUTTA ITALIA
24/04/2021Redazione 0 CommentiAssociazione Nazionale Case della Memoria.,
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), Giacomo di Thiene presidente
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane

Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica
23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini lungo
tutta la Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno
immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà,
anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un
patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni.
“La Giornata Nazionale ADSI rappresenta il primo momento di ripartenza del settore
turistico italiano, che più di altri comparti ha subito la crisi dell’ultimo anno”, ha dichiarato
Giacomo di Thiene, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. “Grazie alla
capillarità di questi luoghi, puntiamo in particolare a segnare il rilancio di un turismo
diffuso e sostenibile che possa dare un ulteriore segnale di quanto i beni culturali, e
quelli diffusi nei borghi italiani in particolare, possano essere strategici per la ripartenza
del Paese”.
“Gli immobili storici – prosegue di Thiene – sono una rete unica al mondo che attraversa
l’intero Stivale: un patrimonio della collettività che i proprietari ogni giorno si impegnano
a custodire e valorizzare. Per questo, attraverso la Giornata Nazionale, vogliamo anche
sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire questi beni, quali
professionalità sono richieste, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il genius
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loci insito nelle dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura. È altresì
importante considerare gli ingenti sforzi che gravano sui proprietari, chiamati in prima
persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico, sottoposti a vincolo
in virtù del loro valore storico-artistico. Insomma, una giornata in cui raccontare uno
spaccato importante della storia del nostro Paese, mettendo in luce le difficoltà della
gestione e auspicando che molti giovani vogliano presto dedicarvisi in prima persona”.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie
in vigore.
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Riapre il Castello di Thiene nel vicentino
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• Privacy Policy
News25 Aprile 2021BeppeLascia un commento
È primavera. A Thiene, ben custodita nel cuore cittadino, c’è una meraviglia del ‘400
tutta da scoprire: si tratta del Castello di Thiene, con il suo Giardino Romantico, immerso
in un parco di oltre 12mila mq. Dal due maggio la dimora riapre, con una speciale visita
a tema curata da Veneto Segreto (su prenotazione, su turni: www.castellodithiene.com),
ed è possibile tornare a passeggiare lungo la cedraia cinquecentesca che si presenta
adorna di roseti in fiore.
La bellezza di questi luoghi l’aveva intuita, nell’800, Caterina Roncalli, moglie del Conte
Orazio Porto, che decise di utilizzare Thiene come residenza per la “villeggiatura” e
diede al parco l’attuale configurazione. Oggi la cura della dimora e del verde che la
circonda è affidata agli ultimi eredi, ovvero la famiglia dei Conti Thiene: “se parliamo di
verde, la prima scelta che abbiamo fatto per la tutela del parco – racconta Francesca di
Thiene, comproprietaria della dimora storica – è stata quella di non utilizzare prodotti
chimici per la cura di tutte le nostre piante ma solo prodotti naturali. In un periodo come
questo, con la riscoperta della vita a contatto con la natura, riteniamo che abbracciare
una scelta sostenibile sia la cosa più giusta da fare”.
Il parco romantico si sviluppa nella parte retrostante del Castello ed è attraversato dalla
roggia, che veniva utilizzata per lavare, irrigare, abbeverare gli animali, per l’igiene
personale e per stupire gli ospiti con giochi d’acqua; la roggia ha costituito una risorsa
fondamentale per lo sviluppo urbano di Thiene consentendo l’installazione lungo le sue
rive di numerose attività. L’acqua della roggia serviva anche per l’irrigazione della
cinquecentesca cedraia: un lunghissimo colonnato addossato alle mura a nord del
Castello, al riparo dai venti freddi, che serviva da serra per la coltivazione di agrumi e
che oggi risulta essere, in ogni stagione, il luogo giusto per una romantica passeggiata.
Da qui ci si sposta nella grande corte nobile antistante la villa per visitare le scuderie.
Colonne in marmo rosso di Asiago, sovrastate da una serie di putti in pietra tenera di
Vicenza, separano ben 32 poste; il pavimento è caratterizzato da uno straordinario
‘motivo a catena’ realizzato in pietra bianca e rosa. Risale al 1970 il restauro di questo
luogo, dove trovavano esposizione pregiati cavalli da addestrare e vendere. Ancora
oggi, davanti alle scuderie, si può osservare la presenza di una colonna in pietra – il
pilière – attorno a cui si addestrava il cavallo. Quest’area era la “cavallerizza”
opportunamente attrezzata e destinata all’insegnamento e all’esercizio del cavalcare.
Scorre tuttora sotto la scuderia, la roggia, da cui lo stalliere poteva facilmente attingere
l’acqua per abbeverare e pulire gli stalli.
Dall’ingresso della scuderia è possibile soffermarsi ad osservare la facciata del Castello:
un disegno unico che richiama il tradizionale fontego veneziano, residenza e
magazzino/luogo di commercio. L’ingresso al Castello avviene dall’ampio loggiato con
cinque arcate e ai lati le due torri merlate caratterizzate dai caratteristici camini dei
palazzi veneziani. Due scaloni in pietra conducono alla Galleria dei Cavalli in cui sono
esposte insolite tele equestri del XVII secolo. Per gruppi ridotti su prenotazione è
possibile visitare anche le camere da letto dove sono conservati: cappelli, capi di
abbigliamento, ombrelli e oggetti d’uso quotidiano; curiosa inoltre la raccolta di borsette,
composta da 29 esemplari, dalla fine del XVIII secolo fino agli anni ’40.
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Sempre su prenotazione per piccoli gruppi è possibile inoltre visitare il sotterraneo
cinquecentesco che permetteva alla famiglia di raggiungere la Cappella gentilizia
esterna alle mura senza passare dalla pubblica via. Il sotterraneo conserva ancor oggi
una profonda cisterna che veniva utilizzata per depositare i blocchi di ghiaccio che
refrigeravano tre celle disposte a semicerchio utilizzate per la conservazione del cibo. Le
ghiacciaie all’epoca erano molto comuni e l’esempio conservato al Castello, per tipologia
e buon stato di conservazione, è molto interessante e curioso.
Al Castello di Thiene è inoltre possibile soggiornare: l’esperienza di dormire in un’antica
dimora con decori e arredi d’epoca è senza dubbio unica. Nel grande appartamento, al
piano nobile del Castello, sono disponibili la Suite delle Magnolie, la Camera del
Giardino Segreto, la Camera della Cedraia e la Camera del Camino. È possibile
svegliarsi con una rigenerante lezione di yoga privata o partecipare alle lezioni aperte a
tutti che solitamente si svolgono una volta alla settimana su prenotazione.
Il Castello fa parte di Adsi Associazione Dimore Storiche Italiane ed è anche parte delle
Dimore Amiche del Veneto, una rete di sei famiglie, per sei straordinarie dimore venete
impegnate in un attento storytelling sui valori di autenticità, accoglienza e unicità delle
loro case.
Per visite al Parco e al Castello: prenotazione on-line con un click su
castellodithiene.com (anche il giorno della visita, salvo disponibilità).
Castello di Thiene
C.so Garibaldi 2, 36016 Thiene (Vicenza)
prenotazione on-line: www.castellodithiene.com
mail: info@castellodithiene.com tel: +39 329 8541962
Ufficio Stampa Castello di Thiene
3357734841
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23 maggio: visita alle dimore storiche di
tutta Italia
Di
Arianna De Felice
25 Aprile 2021
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Segno di una normalità sempre più vicina è anche l’annuncio del ritorno di uno degli
appuntamenti più attesi: la visita alle dimore storiche italiane.
Visita alle dimore storiche italiane
Il 23 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane:
centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini lungo tutta la
Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in
luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un
patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Il link per effettuare la prenotazione e l’elenco dei luoghi aperti al pubblico regione per
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regione saranno comunicati nelle prossime settimane.
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23 maggio: visita alle dimore storiche di
tutta Italia

Attualità25 Aprile 2021Redazione
Segno di una normalità sempre più vicina è anche l’annuncio del ritorno di uno degli
appuntamenti più attesi: la visita alle dimore storiche italiane.
Visita alle dimore storiche italiane
Il 23 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane:
centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini lungo tutta la
Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in
luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un
patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Il link per effettuare la prenotazione e l’elenco dei luoghi aperti al pubblico regione per
regione saranno comunicati nelle prossime settimane.
L’articolo 23 maggio: visita alle dimore storiche di tutta Italia sembra essere il primo su
MILANOEVENTS.IT | News 2.0 ed Eventi a Milano.
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Giornata Nazionale Dimore Storiche: il 23
maggio visite in tutta Italia

Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini lungo tutta
la Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in
luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà, anche per questa
edizione, la partecipazione della Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam) e
dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
“La Giornata Nazionale ADSI rappresenta il primo momento di ripartenza del settore
turistico italiano, che più di altri comparti ha subito la crisi dell’ultimo anno – ha detto
Giacomo di Thiene, presidente dell’ADSI – Grazie alla capillarità di questi luoghi,
puntiamo in particolare a segnare il rilancio di un turismo diffuso e sostenibile che possa
dare un ulteriore segnale di quanto i beni culturali, e quelli diffusi nei borghi italiani in
particolare, possano essere strategici per la ripartenza del Paese. Gli immobili storici –
prosegue di Thiene – sono una rete unica al mondo che attraversa l’intero Stivale: un
patrimonio della collettività che i proprietari ogni giorno si impegnano a custodire e
valorizzare. Per questo, attraverso la Giornata Nazionale, vogliamo anche sensibilizzare
cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire questi beni, quali professionalità sono
richieste, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il genius loci insito nelle
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dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura”.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
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TENUTA SAN DOMENICO, DIMORA
SETTECENTESCA IMMERSA NEL
VERDE

26 Aprile 2021 Alberto Alovisi
TENUTA SAN DOMENICO, DIMORA SETTECENTESCA IMMERSA NEL VERDE

Una masseria storica del sec. XIX. Residenza di nobili famiglie borboniche,
restaurata unitamente ad un rigoglioso giardino, la Dimora Tenuta San Domenico
è posta ai piedi della collina sulla cui sommità si erge la millenaria Basilica
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Benedettina, la bellissima abbazia di Sant’Angelo in Formis: artefice del progetto di
restauro, il proprietario, architetto Francesco Di Cecio, Presidente del Museo Campano
di Capua e socio ADSI Caserta. L’antica masseria, infatti, unitamente alla tenuta
agricola, è socia ADSI Campania e dell’associazione GIA.D.A. di Caserta, oltre ad aver
ottenuto in data 5 Gennaio 2021 il nulla-osta della Commissione di Certificazione e
l’assegnazione Corona d’Oro di Residenze d’Epoca: l’architetto Francesco Di Cecio –
che nel 2020 è stato insignito, su nomina del ministro, della prestigiosa carica di
“Ispettore Onorario per i Beni Culturali” – vi vive in estate, mentre trascorre i mesi
invernali nel palazzo dei principi Friozzi, sito nel centro storico di Capua.

Le origini della Antica Dimora, già riportata nelle antiche documentazioni
cartografiche a partire dalla fine del sec. XVI, partono da una masseria costituita
da più unità abitative, piuttosto rustiche, ognuna delle quali ha un volume
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semplice con piano terra e un primo piano coperto da tetti tradizionali: gli
interventi dell’architetto Di Cecio all’interno dell’edificio principale sono
riscontrabili nei vani arcaici del primo piano dove sono state collocate le camere
da letto utilizzate dalla famiglia e dagli ospiti, tutte diverse l’una dall’altra ed
arredate con autentici mobili della tradizione capuana. Non mancano, infatti,
cassettoni di legni intarsiati, letti in ferro battuto, dipinti antichi, frutto di
un’accurata e minuziosa ricerca presso antiquari e rigattieri d’antan: al piano terra
un largo salone ospita un grande tavolo da pranzo e tante poltrone gustosamente
disposte intorno ad un antico e gigantesco camino rustico, per enfatizzare il rito
della convivialità e il piacere di ritrovarsi insieme a crogiolarsi al fuoco
scoppiettante della legna di querce stagionate. Non mancano dei vezzi progettuali,
giacchè il proprietario ha voluto in parte riprendere e in parte reinventare dei
simpatici trompe l’oeil situati sia in facciata che nei vani interni, grazie alle
sapiente arte scenografica del pittore decoratore Sergio Fiore: persino le piastrelle
con motti di saggezza classica – scelti con cura da Francesco Di Cecio – ritornano
nei decori di una antica fontana e di una parete della zona abitata dalla
famiglia.

L’interior designer e progettista ambientale architetto Nicola Tartaglione,
fondatore della Associazione GIA.D.A. (Giardini e Dimore dell’Armonia), descrive
così i particolari della prorompente vegetazione del grande parco ( ristrutturato
dall’architetto De Cecio) in cui è immersa l’aristocratica residenza: “ il parco che
circonda la Tenuta San Domenico, esteso per 10 ettari, tra ulivi secolari e querce
di alto fusto, ospita anche uno specchio d’ acqua e si snoda attraverso linee curve
che creano suggestivi angoli romantici: vi sono collezioni di fiori a profusione fra
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glicini, ortensie e rare clematidi, di fiabesca bellezza.
Inoltrandosi nel giardino, si nota una serra tipicamente inglese in metallo laccato
di bianco (in origine una
serra
per delicate orchidee
e speciali coltivazioni) ora adibita a padiglione per ricevimenti, la cui presenza
dona una prospettiva che riporta ai grandi parchi londinesi: di grande rilievo, un
camelieto con circa trenta varietà di camelie, un roseto con più di tremila rose a
cespuglio, una collezione di peonie, una bambusaia, un pergolato metallico che
sostiene un glicine bianco.

Il roseto s’intreccia con il viale del glicine verso il laghetto ed è punteggiato da
lampioni che all’imbrunire avvolgono il parco di misteriose suggestioni : pace e
armonia si avvertono anche nella voliera aperta in cui si accolgono gli uccelli
palustri che transitano durante le migrazioni, conferendo all’ambiente una
connotazione naturalistica unica ed inimitabile.”.
LAURA CAICO
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ADSI: il 23 maggio 2021 Dimore Storiche
aperte in tutta Italia
23 Maggio 2021
commentaeventi e segnalazioni
XI Giornata Nazionale ADSI
il 23 maggio Dimore Storiche aperte in tutta Italia
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini lungo tutta
la Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in
luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
L’iniziativa vedrà, anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione
Italiana Amici dei Musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia.

Villa Grabau – Marlia, Lucca

La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato,
che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della
pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
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culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni.
“La Giornata Nazionale ADSI rappresenta il primo momento di ripartenza del settore
turistico italiano, che più di altri comparti ha subito la crisi dell’ultimo anno”, ha dichiarato
Giacomo di Thiene, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. “Grazie alla
capillarità di questi luoghi, puntiamo in particolare a segnare il rilancio di un turismo
diffuso e sostenibile che possa dare un ulteriore segnale di quanto i beni culturali, e
quelli diffusi nei borghi italiani in particolare, possano essere strategici per la ripartenza
del Paese”. “Gli immobili storici – prosegue di Thiene – sono una rete unica al mondo
che attraversa l’intero Stivale: un patrimonio della collettività che i proprietari ogni giorno
si impegnano a custodire e valorizzare. Per questo, attraverso la Giornata Nazionale,
vogliamo anche sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire questi beni,
quali professionalità sono richieste, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il
genius loci insito nelle dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura. È
altresì importante considerare gli ingenti sforzi che gravano sui proprietari, chiamati in
prima persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico, sottoposti a
vincolo in virtù del loro valore storico-artistico. Insomma, una giornata in cui raccontare
uno spaccato importante della storia del nostro Paese, mettendo in luce le difficoltà della
gestione e auspicando che molti giovani vogliano presto dedicarvisi in prima persona”.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Il link per effettuare la prenotazione e l’elenco dei luoghi aperti al pubblico regione per
regione saranno comunicati nelle prossime settimane.
Associazione Nazionale Dimore Storiche
L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è
l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel
1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente
significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese.
L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la
valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore
storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle
generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni:
verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali,
competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione,
interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.
www.associazionedimorestoricheitaliane.it – www.dimorestoricheitaliane.it
FacebookTwitterInstagramYouTube Per informazioni
• Utopia – Comunicazione e media relations ADSI
Piero Tatafiore – Valentina Ricci – Andrea Maccagno
Mob. +39 347 8008774 – +39 345 9770402 – +39 392 8326800
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eventi e segnalazioni
La cultura della contemporaneità nelle sue molteplici
declinazioni
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Riapre il Castello di Thiene e tornano le
passeggiate nel Giardino Romantico

Dal 2 maggio il Castello di Thiene riapre, con una speciale visita a tema curata da
Veneto Segreto (su prenotazione, su turni: www.castellodithiene.com), ed è possibile
tornare a passeggiare lungo la cedraia cinquecentesca che si presenta adorna di roseti
in fiore.
Oggi la cura della dimora e del verde che la circonda è affidata agli ultimi eredi, ovvero la
famiglia dei Conti Thiene: “se parliamo di verde, la prima scelta che abbiamo fatto per la
tutela del parco – racconta Francesca di Thiene, comproprietaria della dimora storica – è
stata quella di non utilizzare prodotti chimici per la cura di tutte le nostre piante ma solo
prodotti naturali. In un periodo come questo, con la riscoperta della vita a contatto con la
natura, riteniamo che abbracciare una scelta sostenibile sia la cosa più giusta da fare”.
Il parco romantico si sviluppa nella parte retrostante del Castello ed è attraversato dalla
roggia, che veniva utilizzata per lavare, irrigare, abbeverare gli animali, per l’igiene
personale e per stupire gli ospiti con giochi d’acqua; la roggia ha costituito una risorsa
fondamentale per lo sviluppo urbano di Thiene consentendo l’installazione lungo le sue
rive di numerose attività.
Da qui ci si sposta nella grande corte nobile antistante la villa per visitare le scuderie.
Colonne in marmo rosso di Asiago, sovrastate da una serie di putti in pietra tenera di
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Vicenza, separano ben 32 poste.
Dall’ingresso della scuderia è possibile soffermarsi ad osservare la facciata del Castello:
un disegno unico che richiama il tradizionale fontego veneziano, residenza e
magazzino/luogo di commercio. L’ingresso al Castello avviene dall’ampio loggiato con
cinque arcate e ai lati le due torri merlate caratterizzate dai caratteristici camini dei
palazzi veneziani.
Per gruppi ridotti su prenotazione è possibile visitare anche le camere da letto dove sono
conservati: cappelli, capi di abbigliamento, ombrelli e oggetti d’uso quotidiano; curiosa
inoltre la raccolta di borsette, composta da 29 esemplari, dalla fine del XVIII secolo fino
agli anni ’40.
Sempre su prenotazione per piccoli gruppi è possibile inoltre visitare il sotterraneo
cinquecentesco che permetteva alla famiglia di raggiungere la Cappella gentilizia
esterna alle mura senza passare dalla pubblica via.
Al Castello di Thiene è inoltre possibile soggiornare: l’esperienza di dormire in un’antica
dimora con decori e arredi d’epoca è senza dubbio unica. Nel grande appartamento, al
piano nobile del Castello, sono disponibili la Suite delle Magnolie, la Camera del
Giardino Segreto, la Camera della Cedraia e la Camera del Camino. È possibile
svegliarsi con una rigenerante lezione di yoga privata o partecipare alle lezioni aperte a
tutti che solitamente si svolgono una volta alla settimana su prenotazione.
Il Castello fa parte di Adsi Associazione Dimore Storiche Italiane ed è anche parte delle
Dimore Amiche del Veneto, una rete di sei famiglie, per sei straordinarie dimore venete
impegnate in un attento storytelling sui valori di autenticità, accoglienza e unicità delle
loro case.
Per visite al Parco e al Castello: prenotazione on-line con un click su
castellodithiene.com.
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PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE IN TEMPO
REALE: LEGGI!

Tempo di lettura: 20minuti
Ultimo aggiornamento 29 Aprile, 2021, 10:20:08 di Maurizio Barra
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE IN TEMPO REALE, SEMPRE AGGIORNATE DALLE
13:05 DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021 ALLE 10:20 DI GIOVEDÌ 29 APRILE 2021
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Torinesi dell’anno Sergio Rosso e Giovanni Cottino
Premi per il 2019 e il 2020 all’insegna della solidarietà
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
13:05
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
La Giunta della Camera di commercio di Torino, presieduta da Dario Gallina, ha
assegnato i premi Torinese dell’Anno 2019 e Torinese dell’Anno 2020 rispettivamente a
Sergio Rosso e Giovanni Cottino. Una doppia premiazione all’insegna della solidarietà e
dell’impegno sociale.
Sergio Rosso, classe 1946, imprenditore, è alla guida degli Asili Notturni Umberto I,
struttura dove ogni anno, grazie al contributo di oltre 200 volontari, vengono offerti circa
60mila pasti caldi, 5mila notti al coperto ai senza fissa dimora e 5mila interventi sanitari.
Durante la pandemia gli Asili Notturni sono hanno affiancato le istituzioni anche sotto il
profilo sanitario.
Giovanni Cottino, classe 1927, attraverso le attività della Fondazione Giovanni e
Annamaria Cottino, rappresenta “un esempio instancabile di uomo, imprenditore e
filantropo in chiave contemporanea, attivo in particolare nella formazione dei più giovani
e nella promozione dell’innovazione in chiave sociale”.

Tutti i diritti riservati

P.78

tecnologiamauriziob

PAESE :Italia
TYPE :(Autre)

29 aprile 2021 - 08:20

> Versione online

Il Premio, nato nel 1977, è dedicato a chi, torinese di nascita o di adozione, ha offerto un
contributo speciale nel proprio settore di attività, economia, arte, scienza, sociale.
La premiazione del 2019, rimandata a causa delle restrizioni legate alla pandemia, si
affianca quindi ora al riconoscimento 2020. La cerimonia si terrà domenica 13 giugno, in
concomitanza con il Premio della Fedeltà al Lavoro e per il Progresso Economico e la
sesta edizione dei Diplomati eccellenti tecnici e professionali, conferiti dall’ente
camerale. Per la prima volta la cerimonia si svolgerà in modalità on line.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Teatro: due enti italiani coinvolti nella ‘Renaissance’
Progetto europeo di 22 teatri, coinvolti 250 artisti e creativi
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
13:16
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Spettacolo in sala e virtuale sono destinati a convivere e dialogare anche in futuro,
quando la pandemia sarà finita. E’ quanto è emerso oggi in un incontro sul web dal titolo
‘Renaissance’, tra 22 importanti teatri europei di 18 paesi, aderenti all’Etc – European
Theatre Convention, di cui fanno parte lo Stabile di Torino e Fondazione Teatro 2 di
Parma.
Oltre un anno di pandemia e restrizioni – è stato osservato – hanno svuotato le sale, ma
anche riempito il web di spettacoli e iniziative accolte in molti casi anche con entusiasmo
da pubblico ed attori, ma resta il, bisogno di fisicità del teatro.
Tra le iniziative c’è Renaissance’, un progetto che coinvolge 250 persone fra artisti e
creativi e che consiste in 22 video di 5 minuti ciascuno, che saranno pubblicati
gratuitamente a partire dal 9 maggio 2021, Giorno dell’Europa, e poi uno al giorno fino al
4 giugno 2021 sul sito dell’Etc.
“Al centro del nostro lavoro c’è la collaborazione internazionale. – dice il direttore
esecutivo dell’Etc Heidi Wiley – questo è un progetto collettivo pensato per superare
frontiere e limitazioni del Covid in un’ottica di nuovo ‘Rinascimento'”. Il Teatro Stabile di
Torino partecipa all’iniziativa con il cortometraggio di Serena Sinigaglia tratto da ‘Le
supplici’ di Euripide, con gli allievi della Scuola per attori del Tst. “Un esercizio per
imparare a recitare o forse ad immaginare un futuro migliore dove dalla morte si possa
rinascere con una nuova consapevolezza”, dice la regista. SPETTACOLI MUSICA E
CULTURA
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Corse calate tra 60-80%, torna protesta taxi
Torino, domani manifestazione davanti a Palazzo di Città
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
13:37
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
“Ci asciughiamo le lacrime da soli, ma ormai non sono rimasti nemmeno i fazzoletti”.
Alberto Aimonte Cat, presidente della cooperativa Taxi Torino, che conta 1.430 soci e 40
dipendenti, sarà domani davanti a Palazzo di Città a manifestare con gli altri tassisti che
chiedono misure di sostegno adeguate.
Con la pandemia il numero di corse giornaliere sono diminuite tra il 60 e l’80 per cento.
“Riceviamo aiuti e ristori non proporzionali alle spese – racconta – noi siamo una forma
di trasporto pubblico locale, ovvero viaggiamo con una tariffa determinata dal Comune
ma i costi dell’auto e del carburante li sosteniamo privatamente”.
Oltre all’aspetto economico pesa anche quello psicologico, spiega Aimonte Cat: “Ci sono
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colleghi morti di Covid, ma non siamo nell’elenco delle categorie prioritarie per il vaccino
e non abbiamo ricevuto mascherine né dispositivi di sicurezza.
Facciamo tutto da soli. Nel nostro lavoro rischiamo sempre di trasportare qualche
malintenzionato, i tassisti vengono minacciati e rapinati. Ora rischiamo anche di
ammalarci. Eppure per senso civico, più che per i guadagni, non ci siamo mai rifiutati di
trasportare i malati di Covid”.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Covid: da giugno i voli Neos da Malpensa per New York
Ok da Us Department of Transportation, saranno ‘Covid Tested’
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
13:56
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Neos, la compagnia aerea di Alpitour, ha ufficialmente ottenuto l’approvazione da parte
del Us Department of Transportation a operare voli passeggeri verso gli Stati Uniti. Il
primo sarà tra Milano Malpensa e New York Jfk, due volte a settimana dalla seconda
metà di giugno e sarà Covid Tested.
Da gennaio la compagnia ha inserito in programmazione due collegamenti da Malpensa
verso l’aeroporto Jkk di New York per il trasporto merci. Si apre ora un nuovo bacino,
centrale per il traffico italiano, che nel 2019 contava poco più di 1 milione di passeggeri.
In questa prima fase, vi sarà un unico collegamento Covid Tested su New York, ma si
stanno già valutando altre nuove opportunità sul mercato americano. Gli operativi
prevedono la partenza da Milano Malpensa il giovedì e la domenica alle 12:20 con arrivo
a New York alle 14:50 dello stesso giorno, mentre la tratta inversa decollerà alle 17:50
da New York con arrivo a Milano Malpensa alle 7:20 del giorno successivo (orari locali).
“E’ una opportunità di crescita per il nostro business e per consolidare i rapporti fra Italia
e Usa. Con questa prima rotta iniziamo a strutturare i flussi tra i due paesi e a dare vita a
una esperienza di viaggio sicura, su aeromobili di ultima generazione, dotati di ogni
comfort e con un servizio di qualità. Questo è il punto di partenza, ma stiamo pensando
di aumentare a tre le frequenze settimanali dal 2022, oltre a valutare altre rotte”
commenta Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Teatro: Astra riparte con ‘Sorelle’ di Pascal Rambert
Prodotto da Tpe e Fog Triennale Milano Performing Arts
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
13:56
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Il Teatro Astra di Torino riapre il 4 maggio nel segno della drammaturgia contemporanea
francese, con lo spettacolo ‘Sorelle’ del pluripremiato Pascal Rambert, il primo
appuntamento della stagione Re/Start del Tpe-Teatro Piemonte Europa.
Sul palco Sara Bertelà e Anna Della Rosa.
Lo spettacolo prodotto da Tpe e Fog Triennale Milano Performing Arts è stato in prova
all’Astra durante la chiusura al pubblico degli scorsi mesi.
Dopo i successi di Clôture de l’amour, Répétition (Prova) e Architecture (con cui ha
inaugurato il Festival di Avignone nel 2019), Il regista e autore francese approda per la
prima volta a Torino per dirigere due attrici molto amate dal pubblico del Tpe: Sara
Bertelà (Molière / Il Misantropo, Una specie di Alaska, Niente di me) e Anna Della Rosa
(Molière / Il Misantropo, Accabadora, Cleopatràs). Con un racconto che pone al centro la
resa dei conti tra due sorelle, che lui stesso descrive come “uno smisurato conflitto tra
due donne che tutto separa e tutto riunisce. Una lotta all’ultimo sangue. Corpo contro
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corpo. Per dirsi, alla fine, che si amano. Non c’è trama, mi piace immaginare lo
spettacolo in termini di energia”.
Nei mesi scorsi inoltre l’Astra ha ospitato le prove del nuovo lavoro scritto e diretto da
Pascal Rambert ‘Deux Amis’, che vede protagonisti i due attori francesi, Charles Berling
e Stanislas Nordey che debutterà il 9 luglio alla Scène Nationale di Châteauvallon.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Sport e cultura della protezione, nuovo ciclo di incontri ad Area X
Otto giovani talenti raccontano il sogno delle Olimpiadi
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
14:01
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Otto atleti di discipline sportive diverse con un sogno comune, le Olimpiadi di Tokyo
2021. Lo sport si unisce alla cultura della protezione nel calendario eventi di Area X,
iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura con sede a Torino.
“Incontreremo otto atleti che stanno lavorando per raggiungere il loro obiettivo, la loro
Olimpiade”, spiega Alessandro Scarfò, ad e dg Intesa Sanpaolo Assicura, secondo cui
“tra mondo dello sport e della protezione c’è un parallelismo.
Queste storie brillano per l’attenzione al dettaglio, al lavoro e un orientamento di medio
termine indispensabile per raggiungere un traguardo”.
Dal 29 aprile il centro esperienziale e informativo accoglierà un nuovo ciclo di incontri
con i talenti dello sport, trasmessi in streaming su areax.info.
I primi a salire sul palco, intervistati dalla giornalista Giulia Zonca, saranno Giorgio
Malan, pentatleta 21enne, la ginnasta Giorgia Villa e il rugbista Maxime Mbandà.
In concomitanza con il mese degli Europei di calcio e i Giochi di Tokyo si terrà poi un
incontro con gli esperti Giovanni Bruno e Massimo Caputi. SPORT
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Stellantis: Appendino, faremo sentire la nostra voce
Automotive dovrà essere anche in futuro asse portante di Torino
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
13:53
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
“L’automotive dovrà essere anche in futuro l’asse portante di Torino. Dobbiamo fare di
più tutti insieme.
E’ un momento storico, dobbiamo fare sentire la nostra voce su tutti i progetti affinché il
governo con le sue politiche industriali e Stellantis, accompagnata dal governo come
avviene in Francia, possano tutelare il settore”. Lo ha affermato la sindaca di Torino,
Chiara Appendino, chiudendo il consiglio comunale aperto sull’automotive.
“Non è chiaro che cosa accadrà e le preoccupazioni sono legittime. Il nostro è un
territorio che ha le competenze e un ecosistema per potere essere al centro
dell’evoluzione dell’auto”, ha osservato la sindaca. “Abbiamo detto dall’inizio che
Stellantis, come tutti i grandi cambiamenti, può essere un’opportunità o un rischio, noi
l’abbiamo colta come opportunità e tale deve continuare a esserlo, ma non basta.
Dobbiamo fare di più tutti insieme per tutelare il nostro territorio.Dobbiamo tutelare le
piccole e medie imprese, ma anche i collaboratori e le collaboratrici che per anni hanno
acquisito competenze. Un insieme di risorse materiali e immateriali che abbiamo il
dovere morale di tutelare”, ha aggiunto la sindaca.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Auto: quadriciclo Mole Urbana, dal prototipo alla produzione
Il 29 maggio al Salone Nautico di Venezia si potrà provare
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PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
15:18
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Mole Urbana, il quadriciclo elettrico pesante disegnato da Umberto Palermo, diventa
progetto industriale. La road map, presentata il 2 luglio scorso quando è stato mostrato il
prototipo, è rispettata: il 29 maggio al Salone Nautico di Venezia sarà presentato il piano
industriale che prevede l’accordo per creare una rete di 2.000 punti di assistenza n tutta
Europa e la scelta di un produttore di energia elettrica rinnovabile come partner.
A Venezia sarà presentata l’intera gamma di Mole Urbana, che comprende la versione
Small due posti, la corriera 4 posti, il pick up e, visto il forte sviluppo del delivery, le
versioni Lavoro doppia cabina, Lavoro Small, Lavoro Maxi e Lavoro Negozio Ambulante
per il mondo food. I mezzi per il delivery hanno una peculiarità: possono contenere un
volume da 2 a 4,4 metri cubi in uno spazio molto ridotto in modo da occupare meno
suolo pubblico possibile. A Venezia saranno annunciati i tempi delle consegne e i prezzi.
Mole Urbana potrà essere finalmente provata.
Sulla laguna sarà presentata anche una gamma di colonnine elettriche, disegnate da
Umberto Palermo (il nome del costruttore sarà annunciato nella conferenza stampa), le
cui forme dovranno integrarsi nei centri storici rispettando stile e materiali della città. Per
questo Palermo ha chiamato 16 artisti da tutto il mondo che creeranno un’opera
dedicata alle colonnine, realizzate in vetro riciclato di Murano e in grado di assorbire gli
urti.
“Ho scelto il Salone Nautico perché sarà improntato sull’ecosostenibilità, Venezia perché
è una città che già dal 1600 ha saputo risolvere con ingegno un problema di mobilità con
le sue gondole”, spiega il designer.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Covid: sos depressione, Asl To3 attiva progetto europeo
Coinvolti nella prevenzione medici, pazienti e società civile
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
19:05
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Come conseguenza della pandemia da Covid, i medici prevedono un incremento del
30% delle patologie psichiatriche. Per contrastare il fenomeno è attivo da pochi giorni sul
territorio del Distretto Area Metropolitana Centro dell’AslTo3, a Collegno, un progetto
europeo contro il suicidio, EAAD Best, che coinvolge 10 territori in altrettanti Paesi e si
basa su un nuovo approccio alla depressione, principale causa di disabilità e di suicidio.
L’approccio prevede il coinvolgimento di medici di medicina generale, società civile
(insegnanti, agenti delle forze dell’ordine, farmacisti), pazienti depressi e loro familiari,
con l’uso di strumenti informatici progettati espressamente. Obiettivo, incoraggiare la
richiesta d’aiuto, riducendo i deterrenti culturali più comuni.
“La depressione e il suicidio – afferma Franca Dall’Occo, direttore generale dell’AslTo3 –
sono problemi di sanità pubblica rilevanti. In conseguenza di eventi eccezionali come la
pandemia che stiamo attraversando, si devono attivare progetti di prevenzione, con la
diffusione di corretta informazione e la creazione di una rete efficace, sanitaria e sociale,
a sostegno della popolazione”.
Nel 2018, prima della pandemia, i casi seguiti dal Dipartimento interaziendale di Salute
Mentale sul territorio della AslTo3 erano più di 14 mila, su un totale regionale di circa 65
mila e di oltre 800 mila in tutta Italia. I soli casi di depressione erano più di 4.000, a
fronte degli oltre 20 mila in Piemonte. Il numero di morti per suicidio è stato nel 2016 di
354 in Piemonte e 3.825 in tutta Italia.
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PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Agnelli, venni a sapere da giornali dell’esame di Suarez
Calciatore si propose “con sms” disse a pm presidente bianconero
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
PERUGIA
28 aprile 2021
15:30
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Il presidente della Juventus Andrea Agnelli venne a sapere “dai giornali” dell’esame per
la conoscenza dell’italiano sostenuto da Luis Suarez all’Università per Stranieri di
Perugia. Emerge dal verbale di sommarie informazioni della testimonianza acquisita
dalla procura di Perugia che nei giorni scorsi ha notificato l’avviso di conclusione indagini
agli ex vertici dell’Ateneo.
Agnelli ha tra l’altro riferito di avere saputo dal vice presidente Nedved che l’allora
attaccante del Barcellona “si era proposto con un sms” ai bianconeri. JUVENTUS
CALCIO
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Arte: riapre Mao con nuova mostra Krishna, il divino amante
Collezione d’opere d’arte proveniente dall’Asia meridionale
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
16:30
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Riapre il Mao con la nuova mostra Krishna, il divino amante.
La collezione d’opere d’arte proveniente dall’Asia meridionale comprende quattro dipinti
religiosi incentrati sulla figura del dio Krishna, di cui tre di notevoli dimensioni.
L’esposizione si propone di mostrare al pubblico questo tipo di produzione pittorica
(picchavai), accompagnata da una selezione di componimenti poetici ascrivibili alla
corrente devozionale della bhakti, nell’ottica di esaltare attraverso la visita il concetto di
esperienza estetica cara alla tradizione indiana, il rasa. Il termine rasa, che significa
“succo”, “essenza” o “gusto”, indica un particolare stato emozionale che è intrinseco
all’opera d’arte, sia essa visiva, letteraria o musicale, e che riesce a suscitare nello
spettatore la corrispondente disposizione d’animo. Le poesie presentate in mostra
accanto ai dipinti, oltre a essere una chiave di lettura evocativa delle raffigurazioni
pittoriche, intendono invitare a un pieno godimento estetico dell’esposizione attraverso il
linguaggio universale dei modi dell’arte.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Teatro Regio Torino riparte il 9 maggio, con la Traviata
Scelta data. Sul podio Rani Calderon
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
16:42
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
“Ci siamo, siamo davvero emozionati per questa riapertura così sognata. Abbiamo
mantenuto vivo il rapporto con il pubblico grazie allo streaming, ma ora torniamo a fare
quello che sappiano fare meglio, emozionare dal vivo”, Con queste parole il commissario
straordinario del Teatro Regio di Torino, Rosanna Purchia, ha annunciato l’apertura al
pubblico il 9 maggio, con la’Traviata’, di Verdi, regia di Lorenzo Amato.
“Riaprire è motivo di festa – aggiunge – ma non possiamo permetterci alcuno
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scostamento di bilancio, per cui non sono previsti biglietti omaggio. E sono lieta che
Istituzioni e Soci Fondatori abbiano accolto con favore questo segnale”.
L’allestimento della ‘Traviata’ della riapertura è quello del 2018 dal San Carlo di Napoli
con la regia di Lorenzo Amato, scene di Ezio Frigerio e i costumi del Premio Oscar
Franca Squarciapino. Sul podio Rani Calderon, per la prima volta al Regio, attualmente
collaboratore del Théâtre de La Monnaie di Bruxelles, Volksoper di Vienna e New Israeli
Opera di Tel Aviv.
L’allestimento non risparmia in spettacolarità: al centro dello spazio scenico, su un
fondale trasparente come un vetro, la pioggia scorre per l’intera durata dello spettacolo,
filtrando la visione delle grandi tele pittoriche create da Ezio Frigerio. “Un elemento che
potrebbe essere visto come semplice metafora di una Parigi grigia e piovosa – dice il
regista – ma che per me rappresenta lo straniamento, il dolore, che le malattie
particolarmente debilitanti provocano in ciascuno di noi”.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Viabilità: al via lavori galleria Verta, pronta tra un anno
Cirio, promessa mantenuta. Sei milioni di euro l’investimento
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
16:47
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Sono partiti oggi i lavori della galleria Verta, a Omegna (Verbania), che collega la zona
nord della città alla statale del lago d’Orta. “Un’opera ferma da tre anni”, ricorda il
presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto alla consegna del cantiere
ad Anas.
“Avevo promesso che il 28 aprile avremmo consegnato il cantiere e, grazie all’impegno
di tutti, è stato così”, aggiunge su Facebook il governatore.
“Come promesso – sottolineano il presidente Cirio e l’assessore ai Trasporti, Marco
Gabusi – siamo tornati sul territorio nei tempi annunciati per iniziare i lavori. Anche se
l’Italia è un Paese complicato e le opere che per l’opinione pubblica potrebbero ripartire
subito stanno ferme molti anni, stiamo dimostrando che quando ci si mette di impegno e
ognuno fa la propria parte si riesce a sbloccare anche ciò che tanti altri non hanno
sbloccato”. Accompagnati dal consigliere regionale Alberto Preioni, dal presidente della
Provincia del Vco Arturo Lincio, dal suo vice Rino Porini e dal sindaco di Omegna Paolo
Marchioni, il presidente Cirio e l’assessore Gabusi hanno condiviso con il responsabile
Anas Piemonte Angelo Gemelli l’avvio del cantiere. Il cronoprogramma prevede ora circa
un anno di lavori, al termine dei quali la galleria potrà essere riaperta a senso unico.
“Appuntamento, dunque, al 25 aprile 2022. Grazie all’impegno di tutti – spiegano il
presidente Cirio e l’assessore Gabusi – potremo finalmente restituire al territorio la
mobilità stradale di cui ha bisogno.
Parallelamente Anas ha preso l’impegno di progettare i lavori, che saranno ancora più
corposi, per la riapertura completa della galleria. Il Vco non è quella provincia lontana
che per molto tempo ha ricevuto troppa poca attenzione dalle amministrazioni regionali;
per noi è un territorio prezioso di raccordo con la Svizzera e la Lombardia, alle quali il
Piemonte guarda da sempre con estremo interesse per le opportunità di sviluppo che
offrono”.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Procura Torino accende faro su nuovo gruppo terroristico Its
Azioni in America Latina, sul web istruzioni su pacchi bomba
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
16:59
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
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La procura di Torino ha acceso un faro sulle attività di un presunto circuito terroristico
internazionale di matrice anarchica chiamato Its. In Italiano la sigla è ricondotta agli
“individualisti tendenti al selvaggio”.
I gruppi risultano molto attivi in America Latina dove hanno rivendicato diverse azioni nel
corso degli ultimi anni. In blog e siti internet italiani hanno diffuso ripetutamente dei video
con le istruzioni su come fabbricare pacchi bomba e buste bomba.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Torino Spiritualità sarà a giugno, dedicata ai ‘Desideranti’
Edizione anticipata rispetto alle date autunnali
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
17:00
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Torino Spiritualità 2021 verrà anticipato dal 17 al 20 giugno anziché tenersi in settembre
e avrà un tema pensato per riflettere sul momento che stiamo vivendo ‘Desideranti’.
Quattro giorni di lezioni, dialoghi, laboratori e letture tra fedi, culture e religioni.
Formula mista, in presenza, sotto un tendone in centro, e online.
Un’edizione, spiega una nota del Circolo dei Lettori, “dedicata al desiderio come pungolo
e impulso, come tensione, nutrimento della vita stessa. Oggi siamo tutti ‘desideranti’, alla
ricerca di orizzonti nuovi, di vastità antitetiche rispetto al presente”.
“Torino Spiritualità torna per animare la città di parole, pensieri, dialogo – spiega Elena
Loewenthal, direttore della Fondazione Circolo dei lettori – e a giugno per fare tesoro
della luce e del caldo che ci aiuteranno a stare di nuovo insieme in presenza e perché
abbiamo ‘urgenza’ di confrontarci, capire, parlarci”. Aggiunge Armando Buonaiuto,
curatore del festival: “Mick Jagger aveva ragione a cantare “‘ can’t get no satisfaction’.
Non c’è al mondo essere umano che possa dirsi pienamente appagato, colmo una volta
per tutte. Ci sarà sempre qualcosa che manca, un’assenza che sollecita, una tessera del
mosaico che ancora non si fa trovare. Ed è in questo spazio, struggente ma traboccante
di tutti i ‘possibili’, che prende forma il desiderio. Desideranti, allora, siamo tutti noi. Noi
che questa mancanza la abitiamo per natura, ma che sappiamo anche prendere lo
slancio e puntare oltre, verso l’altezza delle nostre aspirazioni”.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Stellantis: Melfi; la fabbrica si ferma dal 3 al 10 maggio
Conseguenze sul mercato del covid e mancanza di componenti
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
POTENZA
28 aprile 2021
17:57
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
“Nuova chiusura totale”, dal 3 al 10 maggio prossimo, per lo stabilimento di Melfi
(Potenza) di Stellantis – dove si producono Jeep e 500 – a causa delle conseguenze
dell’emergenza sanitaria sul mercato dell’auto e per la mancanza di semiconduttori,
problema che affligge da tempo la produzione automobilistica.
Lo ha annunciato il segretario regionale della Basilicata della Uilm, Marco Lomio.
“Questi continui stop legati ai problemi di fornitura – ha spiegato Lomio – ad oggi non
vedono una soluzione e impattano in modo forte sul salario dei lavoratori”.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Arte: riapre al pubblico la collezione della Fondazione CrAl
Nel centro storico di Alessandria
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
ALESSANDRIA
28 aprile 2021

Tutti i diritti riservati

P.85

tecnologiamauriziob

29 aprile 2021 - 08:20

PAESE :Italia
TYPE :(Autre)

> Versione online

18:16
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Riaprono al pubblico le collezioni d’arte della Fondazione Cassa di risparmio di
Alessandria, in quel Palatium Vetus che è anche uno degli edifici più importanti del
centro storico e che ospita, in questo momento, una mostra dedicata a Marengo nel
cortile del Broletto.
“Si tratta – afferma Luciano Mariano, presidente della Fondazione – di un primo passo
verso il ritorno alla normalità che ci auguriamo avvenga il più presto possibile in tutti i
settori della cultura che sono stati così fortemente penalizzati dalla situazione
contingente.
Abbiamo lavorato per migliorare l’esperienza di visita”. Le porte apriranno da venerdì alle
9, ci saranno visite guidate ogni ora.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Impianto biogas Valmadonna, Adsi e Fai uniti contro progetto
Vicino all’area Cittadella di Alessandria e La Scrivana
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
18:54
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Associazione Italiana Dimore Storiche (Adsi) e Fondo Ambiente Italiano (Fai) uniti contro
il progetto dell’impianto a biomassa in località Valmadonna. la frazione alessandrina con
poco più di 2.000 abitanti.
Un’installazione che, secondo Gianni Pittaluga, presidente del Comitato No-Biogas
Valmadonna, “comprometterebbe in modo irreversibile l’ecosistema rurale e residenziale
e stravolgerebbe l’assetto urbanistico e viario della zona, principalmente costituito da
stradine di campagna. Ogni anno ci sarebbe il transito di 6000 autotreni, di cui 3000 in
entrata, carichi di liquami. Senza contare i grandi rischi per la salute – documentati da
numerosi studi medici – che potrebbero essere causati dalla prolungata esposizione dei
residenti ai composti organici volatili emessi dall’impianto, a danno di fegato, reni e
sistema nervoso centrale”.
Pittaluga fa notare la vicinanza di edifici di grande valoro storioo e architettonico, la
cittadella di Alessandria, fortificazione del XVIII secolo fra le più significative e meglio
conservate d’Europa, e La Scrivana, originaria del ‘500 e riplasmata nell’800, una delle
dimore storiche della Regione Piemonte”.
Per Sandor Gosztonyi, presidente Asdi per Piemonte e Valle d’Aosta, “la realizzazione
del biogeneratore è quanto meno inopportuna. Ancora una volta l’arte e la bellezza del
paesaggio rischiano di essere sacrificati. Ci risulta che gli elementi tecnici sufficienti per
opporsi siano parecchi. Secondo la legge emanata nel 2017 dalla Regione Piemonte,
infatti, il progetto non risponde ai requisiti ed agli strumenti di pianificazione urbanistica o
territoriale che devono adeguarsi al Piano paesaggistico regionale (Ppr)”.
Per Ileana Spriano, capo della delegazione Fai di Alessandria, l’impianto di bio-gas “per
caratteristiche e dimensioni appare del tutto improprio rispetto ai caratteri dei luoghi
nonché in forte contrasto con le linee di indirizzo e le norme del Piano Paesaggistico e
del Piano Energetico della Regione Piemonte. L’11 marzo scorso la Provincia ha
imposto uno stop al progetto chiedendone una rivisitazione. L’azienda Ravano Power
dovrà presentare informazioni e integrazioni entro 90 giorni dal ricevimento del verbale.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Covid: in Piemonte 1.187 positivi, – 17 in terapia intensiva
I morti 34, 1.459 guariti. Sotto 14mila persone in isolamento
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
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PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Risalgono a 1.187 oggi i casi positivi al Covid in Piemonte, 5% il rapporto con i tamponi
processati, 23.775 di cui 10.515 antigenici. Sono i numeri del bollettino dell’Unità di crisi
della Regione.
Prosegue la flessione nel dato complessivo dei ricoverati, 223 in terapia intensiva, -17
rispetto a ieri, 2.264 negli altri reparti, -44.
I morti sono 34 (di cui relativo a oggi), i guariti +1.459, gli attualmente positivi sono
16.458, le persone in isolamento domiciliare 13.971.
Dall’inizio della pandemia in Piemonte ci sono stati 11.219 morti, 347.301 casi positivi e
319.624 guariti.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Toro si allena, mediana da inventare per il Parma
Baselli favorito per il ruolo di regista
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
18:52
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Il Torino è tornato ad allenarsi, dopo il giorno di riposo concesso in seguito alla sconfitta
contro il Napoli. Belotti e compagnia hanno lavorato al completo al Filadelfia, in vista
della delicatissima sfida casalinga contro il Parma di lunedì.
Nicola, in vista della gara, dovrà inventarsi il centrocampo.
Mancheranno Mandragora e Verdi per squalifica, in settimana si faranno gli esperimenti:
Baselli sembra favorito per il ruolo di regista, Linetty e Lukic sono in ballottaggio per
affiancare Rincon. Domani nuova seduta di allenamento.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Covid, tutti negativi i 700 abitanti di Re
Da due giorni nessun caso. Sindaco, ogni attività ha riaperto
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
RE
28 aprile 2021
19:06
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Re torna libero dal Covid. Il 20 febbraio era stato il primo comune del Piemonte ad
essere ‘chiuso’ per l’alto numero di positivi al Coronavirus.
Da due giorni tutti i 770 abitanti sono negativi e il piccolo paese della Valle Vigezzo, una
delle laterali dell’Ossola, torna a vivere.
“Eravamo stati tra i primi a patire la variante inglese, ma con un po’ di sacrifici siamo
usciti dal tunnel”, dice Massimo Patritti, sindaco di Re, piccolo centro montano che si
trova a pochi chilometri dal confine italo svizzero di Ponte Ribellasca.
”Il contagio – spiega il sindaco – è sceso molto velocemente e il numero dei positivi si
era abbassato di molto, proprio mentre gli altri comuni italiani vedevano invece la curva
salire. Il paese ha poche attività commerciali, ma tutte ora hanno ripreso regolarmente a
lavorare”.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Jeans in piazza a Torino contro la violenza sulle donne
‘Break The Silence’, iniziativa ispirata ai Denim Day americani
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
19:12
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
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Un jeans steso per terra, nella centrale piazza Castello, a Torino, per non dimenticare le
violenze sulle donne, la “cecità di certe istituzioni e alcune sentenze”. Alla vigilia
dell’uscita del libro Break The Silence, scritto da Mariachiara Cataldo, Francesca Sapey,
Giulia Chinigò, e Francesca Valentina Penotti e contenente un centinaio di
testimonianze di violenze subite, l’omonima associazione ha dato vita a questo flash
mob.
Break The Silence si ispira alle giornate mondiali dei ‘Denim Day’ nate in segno di
protesta contro una sentenza della Cassazione del 1998 che annullò la condanna per
stupro di un uomo di 45 anni su una ragazza di 18 anni “che indossava jeans aderenti e
quindi troppo difficili da togliere senza il consenso”.
Alla manifestazione, indetta in collaborazione con Se non ora quando, Torino Città delle
Donne e altre sigle, e in contemporanea in altre città italiane, ha dato il sostegno anche
la sindaca Chiara Appendino. Era presente l’assessore comunale alle Pari Opportunità,
Marco Giusta.
I jeans utilizzati per il flash mob verranno donati all’associazione Almaterra.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Tentata rapina in gioielleria, due morti nel Cuneese
A Grinzane Cavour. Sul posto i carabinieri di Alba
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
CUNEO
28 aprile 2021
20:10
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Due persone sono morte nella tentata rapina a una gioielleria di Grinzane Cavour, nel
Cuneese. Sul posto stanno operando i carabinieri.
E’ accaduto in via Garibaldi, la via centrale che da Alba porta a Barolo. Non è ancora
chiaro quanto accaduto. Tre malviventi avrebbero fatto irruzione, secondo una prima
ricostruzione, nella gioielleria Mario Roggero e sono stati esplosi alcuni colpi di pistola.
Le due vittime sono a terra, in strada, dove stanno intervenendo i carabinieri della
Compagnia di Alba, al lavoro per capire quanto accaduto e per identificare le vittime.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Cnh: arriva l’Iveco T-Way, il nuovo camion erede del Trakker
‘Un nuovo capitolo nella storia off-road di iveco’
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
28 aprile 2021
20:42
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Arriva l’Iveco T-Way, il nuovo camion per applicazioni off-road sviluppato per le missioni
più difficili e le condizioni più estreme. Lo ha presentato Iveco, brand di Cnh Industrial, ai
concessionari e alla stampa internazionale, in un lancio virtuale ospitato sul canale
digitale Iveco Live Channel.
Obiettivo dell’Iveco T-Way è quello di “superare ogni aspettativa in termini di produttività,
capacità di carico utile, sicurezza e comfort di guida”. L’insieme di queste caratteristiche
sono esplicitamente espresse dal tema della campagna di lancio ‘Iveco T-Way. Trattalo
male’.
“Con il lancio dell’Iveco T-Way, erede al trono del Trakker come ‘il più forte tra i pesanti’,
oggi apriamo un nuovo capitolo nella straordinaria storia off-road di Iveco. Questo mezzo
extra-pesante, un vero e proprio campione in termini di prestazioni, robustezza e
durabilità, andrà a consolidare ulteriormente la posizione di Iveco nel settore off-road
pesante”, sottolinea Luca Sra, chief operating officer della Truck Business Unit Iveco.
“Con l’Iveco S-Way abbiamo sconvolto il settore. Oggi stiamo facendo lo stesso
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nell’off-road. Porteremo il trasporto pesante nel futuro anche in questo segmento, anzi il
futuro è già qui, con l’Iveco T-Way”, sottolinea Thomas Hilse, presidente di Iveco.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Tentata rapina in gioielleria, fermato bandito in fuga
Complice due vittime si è presentato in ospedale perché ferito
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
CUNEO
29 aprile 2021
09:05
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
E’ stato fermato il complice dei due banditi uccisi ieri da un gioielliere di Grinzane
Cavour, nel Cuneese, durante un tentativo di rapina. Ferito da un colpo d’arma da fuoco
ad una gamba, si è presentato nella notte all’ospedale Santissima Annunziata di
Savigliano, dove si trova ora piantonato dai carabinieri.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Le isole Borromee riaprono ai turisti
Al via la stagione per ammirare fioriture e tesori storici
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
STRESA
29 aprile 2021
09:58
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Dopo la recente riapertura della Rocca di Angera e di Parco Pallavicino, Terre Borromeo
dà il via alla stagione 2021 delle Isole Borromee del Lago Maggiore. Dal weekend i
visitatori possono ammirare le fioriture dei giardini e riscoprire i tesori storici e artistici nei
palazzi dell’Isola Bella e dell’Isola Madre di fronte a Stresa (VCO).
La stagione inizia con l’apertura nei soli fine settimana del mese di maggio e prosegue
da giugno con possibilità di ingresso anche infrasettimanale fino al primo novembre.
A Palazzo Borromeo, sull’Isola Bella, si può visitare anche quest’anno la mostra
‘Vitaliano VI. L’invenzione dell’Isola Bella’. L’esposizione celebra l’ideatore
dell’ambizioso progetto che definì ciò che oggi è l’isola: il vascello che affiora sulle acque
del Lago Maggiore, fonte di ammirazione e stupore nei visitatori di tutto il mondo.
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Fondazione De Forneris, tornano i Lunedì dell’arte
Diretta streaming dal Museo che non c’è, si parte con Passoni
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
TORINO
29 aprile 2021
10:00
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
Tornano in una versione rivisitata i Lunedì dell’arte della Fondazione De Fornaris: tre
appuntamenti in diretta streaming affidati a illustri relatori che parleranno di opere
fondamentali della collezione De Fornaris direttamente da “Il Museo che non c’è”, il
museo virtuale della Fondazione presieduta da Piergiorgio Re. In passato le conferenze
hanno affrontato in presenza, nella Sala conferenze della Gam, temi come le collezioni
dei grandi musei internazionali, le nuove scoperte delle neuroscienze nel campo della
percezione artistica, il rapporto tra arte e food.
E ancora il mecenatismo nel ‘900, il restauro delle opere antiche e moderne, l’arte dei
giardini, le nuove frontiere del design.
Oggi gli eventi sono online, trasmessi direttamente da “Il Museo che non c’è”, che
permette di godere da remoto delle opere della Fondazione, anche di quelle non esposte
al pubblico.
Si inizia il 3 maggio alle 18 con l’intervento di Riccardo Passoni, direttore della Gam –
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Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, che racconterà al pubblico le
opere di Felice Casorati. Il pittore torinese, di cui la Fondazione possiede un numero
cospicuo di opere, è presente con alcuni dipinti – come La donna e l’armatura e Ritratto
dell’ingegner Beria – anche nel Museo che non c’è.
Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea, il 24 maggio alle 18 analizzerà l’opera Ritratto di Massimo d’Azeglio di
Giuseppe Molteni, svelando i segreti che si celano dietro un’opera che si riteneva un
Autoritratto e di cui è stata scoperta una nuova paternità.
Anche questo dipinto è esposto nel Museo Virtuale della Fondazione.
La Tua opinione è importante! Vota questo articolo, grazie!
No votes yet.
Please wait...
Pubblicato da Maurizio Barra
Sono nato a Torino, il 19 Febbraio 1968. Ho alle spalle
un'educazione direi Umanistica di base, avendo frequentato il
Liceo Classico Valsalice e Lingue e Lettere Moderne
all'Università. Grande passione per tutto ciò che è una tastiera,
dal pianoforte o simili, ai PC, di cui peraltro amo anche il touch.
Inoltre, un'altra mia grande passione, è lo sport e mi ha molto
coinvolto, siccome ho lavorato molto su di me negli anni, passando attraverso varie fasi,
nelle quali sono ingrassato moltissimo e poi sono diventato assai magro, dunque,
siccome più volte ho dovuto intervenire su di me, ho voluto approfondire questo discorso
ed ho conseguito il Master CFT come Personal Fitness Trainer presso Issa Italia. La
voglia e l'interesse ad approfondire tante tematiche e la curiosità olistica, alle volte
giocano brutti scherzi, perchè si rischia di iniziare tutto e concretamente di non riuscire a
concludere nulla. Bisogna in teoria scegliere cosa fare da grande, il fatto è che io sono
già ben cresciuto ed ora mi sento assai coinvolto dall'ambito tecnologico e dunque
spero, soprattutto, di essere un intermediario tra i vedenti, diciamo, o comunque tra tutti
e proprio chi è non vedente come me, sia per mostrare quante cose si possono fare in
autonomia, sia per avvicinare (e qui mi appello a sviluppatori, amanti di softwares etc...)
la facilità e l'accesso all'uso completo della tecnologia anche da parte degli stessi non
vedenti, che comunque si devono spesso scontrare con grafici, pagine poco accessibili e
continui escamotage, per fare cose che, con il famoso click, in teoria si risolvono subito e
questo poi non è sempre vero; in sostanza lo scopo o l'idea sono quelli di avvicinare i
vedenti, sviluppatori di apps e siti, a renderle più accessibili, metendo dunque a
disposizione la mia conoscenza delle Tecnologie Assistive (Assistive Tecnologies) di cui
mi ritengo un buon conoscitore. Non parliamo poi delle Apps Mobili ed anche di quel
mondo, davvero meraviglioso ed il cui approccio per me è stato direi facile, ma mi rendo
conto che non è così per tutti. Quindi, spero, nel tempo, di mettere a disposizione la mia
modestissima ed umile e piccola esperienza, mantenendo vivo ogni nuovo possibile
fronte di apprendimento e confronto e conoscenza, tutti utili e sempre necessari, non si
smette mai di imparare e neanche di confrontarsi. Dunque, spero di avervi con me,
sempre più numerosi, lungo questo nuovo cammino! Inoltre, siccome la tecnologia non è
soltanto procedure, tutorials su come usare un sistema operativo o su come riparare PC,
ma offre anche molti strumenti di consultazione, visione, ascolto, cercherò di condividere
con voi le mie impressioni e quindi files, contenuti multimediali o altro, non avranno
soltanto attinenza tecnologica, ma qualcosa a che fare con la rete l'avranno. Anzi, sono
benvenuticommenti, suggerimenti e proposte. Con il trascorrere del tempo, il sito ha
preso la direzione informativa. Pur essendo da solo a gestire tutta questa mole di notizie,
prometto di dare sempre il massimo per fornire tutte le notizie il più possibile aggiornate
in tempo reale, relative a tantissime categorie: Mondo, Cronaca, Economia, Politica,
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Tecnologia, Scienza, Medicina, Spettacoli, Cinema, Musica, Cultura, Calcio e sport,
Regione Piemonte, tutto, ma proprio tutto, sulla Juventus e molto, molto altro. Grazie a
tutti! Mostra tutti gli articoli di Maurizio Barra
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La Calabria importa il modello Ville
Venete per 800 dimore storiche

Beni culturali
di Donata Marrazzo
3 maggio 2021

2' di lettura
Il modello veneto delle Ville Palladiane per rilanciare le 800 dimore storiche calabresi.
Un patrimonio significativo di castelli, ville, palazzi, case, cascine, anche giardini e tenute
agricole che, se ben mantenuto e gestito, potrebbe dare un contributo importante allo
sviluppo dei territori.
Il confronto è alto: le Ville Venete rappresentano un sistema complesso di enorme valore
paesaggistico, 4000 residenze che hanno determinato l'identità culturale dei luoghi e
oggi rappresentano un eccezionale sistema turistico diffuso. Producono cultura,
gastronomia, tradizioni, natura e attività imprenditoriali. L'istituto regionale (nato con la
legge 24 agosto 1979, n. 63), che si occupa della catalogazione, del restauro e della
valorizzazione, interviene direttamente con la concessione dei supporti finanziari ai
proprietari.
Loading...
È a questa esperienza che si ispira l’Adsi (Associazione dimore storiche) della Calabria:
il presidente Gian Ludovico De Martino si è di recente confrontato in un webinair con
Amerigo Restucci, presidente dell'Istituto delle Ville Venete. Ne è nata una
collaborazione: «L'ossatura della nostra legge è a vostra disposizione», ha dichiarato
Restucci, sottolineando come la gestione delle dimore storiche rappresenti una forma di
tutela e di governo del territorio.
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Non in Calabria dove i proprietari sono, invece, esclusi dai bandi regionali. Affascinato
dal sistema veneto, l'assessore regionale Fausto Orsomarso che si occupa di sviluppo
turistico, ha affermato di aver programmato con l'Adsi alcune iniziative, disponendo per il
prossimo autunno uno stanziamento di 2 milioni. Impossibile pensare a una legge con
un consiglio regionale in regime di prorogatio.
Pina Amarelli, presidente di una delle più antiche imprese familiari nel mondo, nella
residenza padronale degli Amarelli a Rossano ospita il Museo della Liquirizia, secondo
museo d’impresa più visitato d’Italia. La presidente di Amarelli Sas, membro dell’Adsi e
responsabile per Confindustria del gruppo tecnico Cultura, è impegnata in attività di
riqualificazione dei borghi: «Le dimore storiche rappresentano in Calabria un attrattore
turistico e culturale da valorizzare. Spesso caratterizzano aree marginali che attendono
di essere rilanciate. A partire dagli archivi delle dimore con il loro importante patrimonio
documentario».
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Giornata nazionale Associazione Dimore
Storiche Italiane torna il 23 maggio
05/2021, Updated: 05/202110

La Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta all ‘XI
edizione, si terrà domenica 23 maggio 2021.
Con l’occasione centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini
lungo tutta la Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno
immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
L’iniziativa vedrà, anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione
Italiana Amici dei Musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia.
La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato,
che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della
pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni.
“La Giornata Nazionale ADSI rappresenta il primo momento di ripartenza del settore
turistico italiano, che più di altri comparti ha subito la crisi dell’ultimo anno”, ha dichiarato
Giacomo di Thiene, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. “Grazie alla
capillarità di questi luoghi, puntiamo in particolare a segnare il rilancio di un turismo
diffuso e sostenibile che possa dare un ulteriore segnale di quanto i beni culturali, e
quelli diffusi nei borghi italiani in particolare, possano essere strategici per la ripartenza
del Paese”. “Gli immobili storici – prosegue di Thiene – sono una rete unica al mondo
che attraversa l’intero Stivale: un patrimonio della collettività che i proprietari ogni giorno
si impegnano a custodire e valorizzare.
Per questo, attraverso la Giornata Nazionale, vogliamo anche sensibilizzare cittadini e
istituzioni su cosa significhi gestire questi beni, quali professionalità sono richieste,
auspicando che molti giovani riescano a cogliere il genius loci insito nelle dimore
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storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura.
È altresì importante considerare gli ingenti sforzi che gravano sui proprietari, chiamati in
prima persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico, sottoposti a
vincolo in virtù del loro valore storico-artistico.
Insomma, una giornata in cui raccontare uno spaccato importante della storia del nostro
Paese, mettendo in luce le difficoltà della gestione e auspicando che molti giovani
vogliano presto dedicarvisi in prima persona”.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie
in vigore.
Il link per effettuare la prenotazione e l’elenco dei luoghi aperti al pubblico regione per
regione saranno comunicati nelle prossime settimane.
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Giornata Nazionale dell'ADSI 2021 Associazione Dimore Storiche Italiane

060608.it Notizie da: Città di Roma
23/05/21Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane:
domenica 23 maggio, castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini aprono le
loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e
patrimonio artistico-culturale.
Leggi la notizia integrale su: 060608.it
Il post dal titolo: «» è apparso
sul quotidiano online
060608.it
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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Giornata Nazionale dell'ADSI 2021 Associazione Dimore Storiche Italiane
E'necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione prescelta provvisti di
mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore. Il link per effettuare la
prenotazione e l’elenco dei luoghi aperti al pubblico regione per regione saranno
comunicati nelle prossime settimane.
Modalità di partecipazione: Prenotazione obbligatoria
Sito web: www.dimorestoricheitaliane.it
Facebook: www.facebook.com/associazionedimorestoricheitaliane
Hashtag: #giornatanazionaleadsi2021
Instagram: www.instagram.com/dimore_storiche_italiane
Twitter: https://twitter.com/dimorestoriche
YouTube: www.youtube.com/channel/UCZKzUjmom63kJiTJjOftisA
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio, castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini aprono le loro porte per
accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio
artistico-culturale.
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Il Dispaccio - Dimore storiche: un
patrimonio Calabrese su cui investire

•
Con il suo patrimonio di residenze d'epoca, castelli, ville, palazzi, case, cascine, giardini
e tenute agricole, oltre 800 presidi culturali e in alcuni casi dei veri e propri marcatori
identitari distintivi, la Calabria ha tutte le carte in regola per competere al pari di altre
regioni, sul piano del turismo delle dimore storiche. Su di esse bisogna scrivere e
promuovere lo storytelling inedito di una Calabria straordinaria ancora ad oggi
inesplorata e che, invece, può intercettare nuovi segmenti turistici internazionali.
È, in sintesi, quanto ha sostenuto Pina Amarelli, Presidente del Museo della Liquirizia
Giorgio Amarelli e membro del consiglio nazionale dell'ADSI – Associazione Dimore
Storiche Italiane la cui sezione calabrese è presieduta dall'ambasciatore Gian Ludovico
De Martino, in un'intervista pubblicata sulle pagine del prestigioso quotidiano
economico-finanziario Il Sole 24 Ore.
Per Amarelli e De Martino il modello da seguire è quello veneto delle Ville Palladiane sia
per quanto riguarda la valorizzazione che il sostegno delle istituzioni ai privati.
"Rappresentano – si legge nel servizio – un sistema complesso di enorme valore
paesaggistico, 4000 residenze che hanno determinato l'identità culturale dei luoghi e
oggi rappresentano un eccezionale sistema turistico diffuso. Producono cultura,
gastronomia, tradizioni, natura e attività imprenditoriali. L'istituto regionale veneto, che si
occupa della catalogazione, del restauro e della valorizzazione, interviene direttamente
con la concessione dei supporti finanziari ai proprietari".
Una terra come la Calabria è culla di un patrimonio significativo che, se ben mantenuto e
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gestito, potrebbe dare un contributo importante allo sviluppo dei territori.
Ammontano a circa 2 milioni di euro le risorse finanziarie che la Regione Calabria
prevede di investire nel prossimo autunno. Ad esprimere plauso all'assessore alle attività
produttive Fausto Orsomarso sono Amarelli e De Martino, manifestando soddisfazione
sia perché per la prima volta la Regione Calabria guarda con attenzione strategica al
patrimonio delle dimore storiche, sia per l'interlocuzione proficua avviata con l'ADSI.
Dettagli Creato Giovedì, 06 Maggio 2021 18:53
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Dimore storiche, Amarelli: «Bisogna
investire di più sul patrimonio
calabrese»
La Calabria è culla di un patrimonio significativo. Ammontano a circa 2 milioni di euro le
risorse finanziarie che la Regione Calabria prevede di investire nel prossimo autunno
CORIGLIANO-ROSSANO – «Con il suo patrimonio di residenze d’epoca, castelli,
ville, palazzi, case, cascine, giardini e tenute agricole, oltre 800 presidi culturali e
in alcuni casi dei veri e propri marcatori identitari distintivi, la Calabria ha tutte le
carte in regola per competere al pari di altre regioni, sul piano del turismo delle
dimore storiche. Su di esse bisogna scrivere e promuovere lo storytelling inedito
di una Calabria straordinaria ancora ad oggi inesplorata e che, invece, può
intercettare nuovi segmenti turistici internazionali».
È, in sintesi, quanto ha sostenuto Pina Amarelli, Presidente del Museo della Liquirizia
Giorgio Amarelli e membro del consiglio nazionale dell’ADSI – Associazione Dimore
Storiche Italiane la cui sezione calabrese è presieduta dall’ambasciatore Gian Ludovico
De Martino, in un’intervista pubblicata sulle pagine del prestigioso quotidiano
economico-finanziario Il Sole 24 Ore.
Per Amarelli e De Martino il modello da seguire è quello veneto delle Ville Palladiane sia
per quanto riguarda la valorizzazione che il sostegno delle istituzioni ai privati.
«Rappresentano – si legge nel servizio – un sistema complesso di enorme valore
paesaggistico, 4000 residenze che hanno determinato l'identità culturale dei luoghi e
oggi rappresentano un eccezionale sistema turistico diffuso. Producono cultura,
gastronomia, tradizioni, natura e attività imprenditoriali. L'istituto regionale veneto, che si
occupa della catalogazione, del restauro e della valorizzazione, interviene direttamente
con la concessione dei supporti finanziari ai proprietari».
Una terra come la Calabria è culla di un patrimonio significativo che, se ben mantenuto e
gestito, potrebbe dare un contributo importante allo sviluppo dei territori.
Ammontano a circa 2 milioni di euro le risorse finanziarie che la Regione Calabria
prevede di investire nel prossimo autunno. Ad esprimere plauso all’assessore alle attività
produttive Fausto Orsomarso sono Amarelli e De Martino, manifestando soddisfazione
sia perché per la prima volta la Regione Calabria guarda con attenzione strategica al
patrimonio delle dimore storiche, sia per l’interlocuzione proficua avviata con l’ADSI.
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• 05/09/2020Maxxi L'Aquila - Palazzo Ardinghelli
Vedi tutti
• Bandi e Gare
• Notiziario
• Archivio
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti coloro che
vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale
italiani. La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo...
Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati.
Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all'indirizzo
marketing@agcult.it.
Se invece vuoi ricevere settimanalmente una selezione delle notizie pubblicate da
AgCult registrati alla Newsletter settimanale gratuita.
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TORNA LA GIORNATA NAZIONALE
ADSI, IL 23 MAGGIO APPUNTAMENTO
CON LE DIMORE STORICHE ABRUZZESI
7 Maggio 2021 10:50

L’AQUILA – Torna la Giornata nazionale dell’associazione Dimore storiche Italiane:
domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini
abruzzesi apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in
luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale Adsi
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Tra le peculiarità delle dimore abruzzesi che aprono al pubblico, si sottolineano le
seguenti particolarità storiche: Villa Marcantonio, unico manufatto realizzato dal
Coppedè in regione, Palazzo Sipari, che prende il nome dal fondatore del Parco
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Nazionale d’Abruzzo ed è stata casa natale di Benedetto Croce; Villa Basile, uno dei
rari esempi di architettura tardo barocca, testimonianza storica della genesi della città di
Pescara, allora denominata Castellammare; Villa Mazzarosa Devincenzi villa con
architettura neo-rinascimentale; e Palazzo de Fabritiis, palazzina gentilizia del 1700 con
pozzo interno.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore abruzzesi e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Abruzzo al seguente
link: www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#abruzzo
RIPRODUZIONE RISERVATA
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XI giornata nazionale Adsi, il 23 maggio
appuntamento con le dimore storiche
laziali
7 Maggio 2021RedazioneAttualità

ROMA- Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane:
domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini
laziali apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in
luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione
italiana, ma che – prima della pandemia – riusciva ad
accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un patrimonio di
cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso
valore sociale, culturale ed economico, oscurando le
molte professioni che si nascondono dentro a queste
mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di
artigiani, restauratori, giardinieri e maestri vetrai: figure
professionali che affiancano i proprietari custodi e senza
le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche, dei loro
giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di restauro, i cui
costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle vie, delle
piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità d’attrazione e
la qualità dei territori. Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con
Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul
proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà
soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in
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una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in
concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021. Anche quest’anno,
per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale contesto e
consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, sarà
necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione prescelta provvisti di
mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore. Tutte le informazioni relative
alle modalità di apertura delle dimore laziali e alle prenotazioni sono disponibili sul sito di
ADSI Lazio al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#lazio
Di seguito l’elenco delle aperture previste:
LAZIO
Provincia di Rieti
Castello Pinci, Castel San Pietro
Palazzo Martini, Fara in Sabina
Provincia di Roma
Trebula Suffenas, Cicilano
Castello di Torre in Pietra, Fiumicino
Villa Mergè, Frascati
Tenuta Pietra Porzia, Frascati
Villa Bell’Aspetto, Nettuno
Palazzo Pelliccioni, Poli
Casale Sant’Eusebio, Roma
Fondazione Memmo Galleria, Roma
Palazzo Capizucchi, Roma
Palazzo Ferrini Cini (visitabile solo la Galleria d’arte), Roma
Palazzo Lancellotti, Roma
Palazzo Lante, Roma
Palazzo Sforza Cesarini, Roma
Ponte Lupo, Roma
Provincia di Viterbo
Palazzo Cozza Caposavi, Bolsena
Castello di Gallese, Gallese
Castello di Proceno, Proceno
Castello Costaguti, Roccalvecce
Villa Lais, Sipicciano
Casina degli Specchi, Soriano del Cimino
Castello Ruspoli, Vignanello
Villa Rossi Danielli, Viterbo
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XI GIORNATA NAZIONALE ADSI
APPUNTAMENTO AL 23 MAGGIO CON
LE DIMORE STORICHE ITALIANE
by
Redazione
38 minuti ago
Comunicati stampaEventi ItaliaNo comments
XI GIORNATA NAZIONALE ADSI
APPUNTAMENTO AL 23 MAGGIO CON LE DIMORE STORICHE ITALIANE
Roma, 7 maggio 2021 –Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane: domenica 23 maggio oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo
tutta la penisola apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti
coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e
culturale italiani.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del
Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il
contributo di American Express.
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia –
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare
anch’essi, quali artigiani, restauratori e giardinieri: figure professionali che affiancano i
proprietari custodi e senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle
dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le rendono uniche al mondo.
Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro
contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano,
aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei territori di cui questi complessi
monumentali costituiscono spesso il principale elemento di interesse. Significa, di
conseguenza, alimentare l’immensa filiera delle attività legate al turismo e alle nuove
professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni culturali, che
vantano un significativo numero di laureati formati all’interno delle nostre università: un
settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella creazione di posti di lavoro.
Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la
Giornata Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le
esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Novità di quest’anno è il concorso fotografico
in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta
caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La
giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
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settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
È importante, infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure
di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i
visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario
prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI al seguente link:
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/
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Dimore storiche: domenica 23 torna la
giornata nazionale
07 Mag 2021
Da Utopia – Public Policy, Advocacy & Communication .- riceviamo e pubblichiamo
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini liguri apriranno
le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia
e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è
attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam),
l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati
(Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale Adsi
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Tra le peculiarità delle dimore liguri visitabili, si sottolinea la presenza del Palazzo de
Marini, che nel 2006 è stato inserito dall’Unesco nella lista tra i 42 palazzi iscritti ai Rolli
di Genova divenuti patrimonio dell’Umanità e di Palazzo Casareto de Mari, incluso nel
volume “Palazzi di Genova” (1622), realizzato dal celebre artista Pietro Paolo Rubens.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore liguri e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di Adsi Liguria al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#liguria
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Palazzo Lomellino a Genova
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Viterbo News 24 - Appuntamento con le
dimore storiche laziali il 23 Maggio
Appuntamento con le dimore storiche laziali il 23 Maggio
Tra quelle aperte il Castello di Gallese e la Casina degli Specchi di Soriano nel Cimino
VITERBO – Torna la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane:
domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini
laziali apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in
luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L'iniziativa vedrà il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam), l'Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep). L'evento è realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un'importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d'Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l'anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l'immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d'arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d'attrazione e la qualità dei territori.
Novità di quest'anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l'hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l'originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest'anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore laziali e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Lazio al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#lazio
Di seguito l'elenco delle aperture previste:
- Palazzo Cozza Caposavi, Bolsena
- Castello di Gallese, Gallese
- Castello di Proceno, Proceno
- Castello Costaguti, Roccalvecce
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- Villa Lais, Sipicciano
- Casina degli Specchi, Soriano del Cimino
- Castello Ruspoli, Vignanello
- Villa Rossi Danielli, Viterbo
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Dimore storiche: torna la giornata
nazionale, gli eventi nel Salernitano
Domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini
campani apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in
luoghi unici Redazione
Torna la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini campani
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
per storia e patrimonio artistico-culturale. In provincia di Salerno, sarà possibile visitare
la Domus Laeta a Giungano e Borgo Riccio a Torchiara . L'iniziativa vedrà il patrocinio
della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam), l'Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep). L'evento è realizzato con il contributo di American Express.
Lo scenario
Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un'importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d'Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l'anno. Un
patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l'immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d'arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d'attrazione e la qualità dei territori.
La curiosità
Novità di quest'anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l'hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l'originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021. Anche quest'anno, per garantire il massimo
rispetto delle misure di sicurezza previste dall'attuale contesto e consentire, allo stesso
tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la
propria visita e recarsi alla destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando
tutte le misure sanitarie in vigore. Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura
delle dimore campane e alle prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Campania al
seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#campania
Potrebbe interessarti
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Domenica 23 maggio appuntamento con
le dimore storiche liguri

• Turismo
Con la XI Giornata Nazionale Adsi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini
liguri apriranno le loro porte ai visitatori
Da
redazione
7 Maggio 2021 11:08
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica
23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini liguri
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi
unici per storia e patrimonio artistico-culturale.

Villa Pratola
Tra le peculiarità delle dimore liguri visitabili, si sottolinea la presenza del Palazzo de
Marini, che nel 2006 è stato inserito dall’Unesco nella lista tra i 42 palazzi iscritti ai Rolli
di Genova divenuti patrimonio dell’Umanità e di Palazzo Casareto de Mari, incluso nel
volume “Palazzi di Genova” (1622), realizzato da Pietro Paolo Rubens.
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Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore liguri e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di Adsi Liguria al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#liguria
Materiale fotografico e video è disponibile per le redazioni. Per qualsiasi informazione è
possibile contattare l’ufficio stampa di Adsi ai riferimenti in calce.
Di seguito l’elenco delle aperture previste:
Provincia di Genova: Loggiato di Villa Sauli, Genova; Palazzo Casareto de Mari detto del
Melograno, Genova; Palazzo Croce, Genova; Palazzo del Cardinale Cybo, Genova;
Palazzo della Meridiana, Genova; Palazzo Nicolosio Lomellino, Genova; Palazzo
Squarciafico, Genova; Villa Spinola Grillo, Genova; Villa Spinola Dufour, Genova:
Provincia della Spezia: Villa La Contessa, La Spezia; Eremo della Maddalena,
Monterosso al Mare; Villa Pratola, Santo Stefano di Magra.
In particolare, sono previste le seguenti attività:
A Palazzo Squarciafico, visita guidata ai saloni che compongono il primo piano nobile,
affrescati da Ottavio Semino (1530-1604), che ha curato anche i decori della facciata
raffiguranti scene tratte dall’Eneide e dalla mitologia classica. Al Loggiato Sauli, visita del
giardino all’italiana con grotta e grotteschi e aperitivo offerto ai convenuti. A Villa Spinola
Grillo, concerto di musica cameristica alle ore 16. A Palazzo Nicolosio Lomellino, visita
guidata alla mostra “Cinque famiglie, cinque storie, una dimora affascinante: Palazzo
Lomellino di strada nuova” e visita al giardino segreto. A Palazzo del Cardinale Cybo,
visita dello scalone con le statue e del cortile dell’edificio. All’Eremo della Maddalena è
prevista una visita guidata. L’iniziativa ha il patrocinio della Commissione Nazionale
Italiana per L’unesco, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in
collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione
Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep).
American Express ha forn ito un contributo alla realizzazione dell’evento.
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Dimore storiche, tre proposte in
provincia nella giornata di domenica 23
maggio
Adsi CULTURA E SPETTACOLO La Spezia - Torna la Giornata Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23 maggio, numerosi castelli,
rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini liguri apriranno le loro porte per accogliere
tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio
artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana
per l’Unesco, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in
collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione
Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento
è realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Tra le peculiarità delle dimore liguri visitabili, si sottolinea la presenza del Palazzo de
Marini, che nel 2006 è stato inserito dall’Unesco nella lista tra i 42 palazzi iscritti ai Rolli
di Genova divenuti patrimonio dell’Umanità e di Palazzo Casareto de Mari, incluso nel
volume “Palazzi di Genova” (1622), realizzato dal celebre artista Pietro Paolo Rubens.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore liguri e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Liguria al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#liguria
Materiale fotografico e video è disponibile per le redazioni. Per qualsiasi informazione è
possibile contattare l’ufficio stampa di ADSI ai riferimenti in calce.
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L’elenco delle aperture previste
Provincia di Genova
- Il Loggiato di Villa Sauli, Genova
- Palazzo Casareto de Mari detto del Melograno, Genova
- Palazzo Croce, Genova
- Palazzo del Cardinale Cybo, Genova
- Palazzo della Meridiana, Genova
- Palazzo Nicolosio Lomellino, Genova
- Palazzo Squarciafico, Genova
- Villa Spinola Grillo, Genova
- Villa Spinola Dufour, Genova
Provincia di La Spezia
- Villa La Contessa, La Spezia
- Eremo della Maddalena, Monterosso al mare
- Villa Pratola, Santo Stefano di Magra
In particolare, sono previste le seguenti attività:
- A Palazzo Squarciafico, visita guidata ai saloni che compongono il primo piano nobile,
affrescati da Ottavio Semino (1530-1604), che ha curato anche i decori della facciata
raffiguranti scene tratte dall’Eneide e dalla mitologia classica.
- Al Loggiato Sauli, visita del giardino all’italiana con grotta e grotteschi e aperitivo offerto
ai convenuti.
- A Villa Spinola Grillo, concerto di musica cameristica alle ore 16.
- A Palazzo Nicolosio Lomellino, visita guidata alla mostra “Cinque famiglie, cinque
storie, una dimora affascinante: Palazzo Lomellino di strada nuova” e visita al giardino
segreto.
- A Palazzo del Cardinale Cybo, visita dello scalone con le statue e del cortile del
palazzo.
- All’Eremo della Maddalena è prevista una visita guidata.
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Giornata Nazionale dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane il 23 maggio
2021
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• Dove Palazzo Spadaro Libertini Indirizzo non disponibile Caltagirone
• Quando Dal 23/05/2021 al 23/05/2021 9:00
• PrezzoGratis
• Altre Informazioni

Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica
23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini siciliane
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
per storia e patrimonio artistico-culturale.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del
Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il
contributo di American Express.
Tra le peculiarità delle dimore siciliane che aprono al pubblico, si sottolinea Palazzo
Spadaro Libertini, uno dei palazzi più antichi di Caltagirone; Palazzo Lanza Tomasi,
ultima dimora di Tomasi di Lampedusa, il cui celebre romanzo è gelosamente custodito
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all’interno dell’immobile; Villa Spaccaforno, più volte set cinematografico e caratterizzata
da un meraviglioso giardino.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore siciliane e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Sicilia al seguente link: www.
associazionedimorestoricheital iane.it/eventi-dimore/#sicilia.
Video del giorno
Il tuo browser non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante...
Forse potrebbe interessarti...
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Dimore storiche, tre proposte in
provincia nella giornata di domenica 23
maggio
Citta della Spezia
23623
59 minuti fa
Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un'importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più ... ...Leggi la notizia
Persone:
maddalenacybo
Organizzazioni:
associazione dimore storiche italianeunesco
Prodotti:
pandemia
Luoghi:
genovala spezia
Tags:
nazionaleadsiCitta della Spezia

ALTRE FONTI (171)Domenica 23 maggio appuntamento con le dimore storiche liguri
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... Genova; Palazzo Squarciafico, Genova; Villa
Spinola Grillo, Genova; Villa Spinola Dufour,

Genova : Provincia della Spezia: Villa La Contessa, La Spezia; Eremo della Maddalena,
Monterosso al Mare; ...
Business Journal Liguria - 59 minuti faPersone:maddalenacyboOrganizzazioni:
associazione dimore storiche italianeunescoLuoghi:genovaadsi liguriaTags:dimore
storiche ligurinazionaleDomus San Marino terza al Trofeo Luigi Ferraro a Genova
... il Trofeo Luigi Ferraro a Genova ,
organizzato dalla USS Dario Gonzatti nella
piscina Sciorba . ... Aurora Toccaceli, Paolo
Valentini, Lorenzo Dorokhove, Francesco
Balducci, Andrea Ceci e Maddalena ...
NewsRimini.it - 18 ore faPersone:luigi ferraro

aurora toccaceli Organizzazioni:emanuele cantiemma bolliniProdotti:climaLuoghi:san
marinogenovaTags:terzatrofeoAmici di Studio, a Genova nasce un progetto contro la
dispersione scolastica
"In quest'ultimo anno - ha detto Francesca
Lagomarsino docente Disfor Università di

Genova - è ... Gramsci' " sottolinea Maddalena Carlini dirigente Scolastico I. C. Sestri
Est - ha accolto con ...
Liguria Oggi - 5-5-2021Persone:i. c. sestri estlorenza rossoOrganizzazioni:università di
genovascuoleProdotti:amicipandemiaLuoghi:genovacentro storicoTags:progettostudio
Amici di studio, il progetto del Comune di Genova contro la dispersione scolastica
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"In quest'ultimo anno - ha detto Francesca
Lagomarsino docente Disfor Università di

Genova - è ... Gramsci' " sottolinea Maddalena Carlini, dirigente Scolastico I. C. Sestri
Est - ha accolto con ...
Business Journal Liguria - 5-5-2021Persone:lorenza rossoc. centro storico
Organizzazioni:scuoleuniversità di genovaProdotti:amicipandemiaLuoghi:genovacentro
storicoTags:progettostudioGenova, 'AMICI DI STUDIO' Nasce un progetto dell'Agenzia
per la Famiglia contro la dispersione scolastica
'In quest'ultimo anno - ha detto Francesca Lagomarsino docente Disfor Università di
Genova - è ... Gramsci' " sottolinea Maddalena Carlini dirigente Scolastico I. C. Sestri
Est - ha accolto con ...
104News - 5-5-2021Persone:uiltucs uilauthor redazioneOrganizzazioni:scuoleuniversità
di genovaProdotti:amicicovidLuoghi:genovaliguriaTags:famigliaprogettoAMICI DI
STUDIO
Gramsci" " sottolinea Maddalena Carlini
dirigente Scolastico I. C. Sestri Est - ha accolto
con ...Simonetta Saveri Referente Progetto
Liana Burlando Cell 3355699492
agenziaperlafamiglia@comune.genova.
Comune di Genova - 5-5-2021Persone:

simonetta saveri referente progetto i. c. sestri estOrganizzazioni:scuoleuniversità di
genovaProdotti:amicipandemiaLuoghi:genovacentro storicoTags:studiofamigliaAmici di
studio: al via un progetto di sostegno contro l'abbandono scolastico
Gramsci" " sottolinea Maddalena Carlini
dirigente Scolastico I. C. Sestri Est " ha accolto
con ... ) ) - - > Genova . L'Agenzia per la
famiglia del Comune di Genova ha dato vita,
nell'ambito del ...
Genova 24 - 5-5-2021Persone:i. c. sestri est
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lorenza rosso Organizzazioni:università di genovacomprensivi sestri estProdotti:amici
pandemiaLuoghi:genovacentro storicoTags:progettoabbandono scolasticoRolli Days,
quattro visite guidate ufficiali dal 14 al 16 maggio
...Le visite sono svolte da esperte guide
turistiche professioniste di Genova, abilitate da
Regione Liguria. Punto di partenza dei tour :
Spazio Creativo MaddAlive 20r" Vico della
Chiesa della Maddalena ...
Business Journal Liguria - 5-5-2021Persone:

domenico grillo pietro doriaOrganizzazioni:exploraarm srlsProdotti:gioielliradioLuoghi:
genovasanti cosma e damianoTags:visite guidaterolli days12345678910Successive
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XI giornata nazionale Adsi, il 23 maggio
appuntamento con le dimore storiche
laziali

ROMA- Torna la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane:
domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini
laziali apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro The post XI giornata nazionale
Adsi, il 23 maggio appuntamento con le dimore storiche laziali first appeared on
TusciaTimes.eu (.it).
leggi su Tusciatimes.eu
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“Il 23 maggio appuntamento con le
dimore storiche pugliesi” &

PUGLIA_palazzo granafei foto
Bari, 7 maggio 2021– Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane: domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi,
ville, parchi e giardini pugliesi apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che
vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa
vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero
della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione
Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e
Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo
di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Tra le peculiarità delle dimore pugliesi che aprono al pubblico, si sottolinea il Castello
Dentice di Frasso, il cui nucleo principale risale al 1100, e il Castello di Depressa,
originario del 1360. O, ancora, il Coffee House Giardino La Notte, costruzione
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destinata al rito del caffè per una passeggiata fuori porta. Meritano altresì una menzione
il Palazzo Carissimo, caratterizzato da una maestosa facciata tardo-rinascimentale, e
Palazzo Imperiali in pieno stile barocco salentino.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto
l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra
presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la
mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie
in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore pugliesi e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Puglia al seguente link:
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#puglia
Materiale fotografico e video è disponibile per le redazioni. Per qualsiasi
informazione è possibile contattare l’ufficio stampa di ADSI ai riferimenti in calce.
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Il Dispaccio - Torna anche in Calabria
Giornata nazionale dimore storiche

•
Torna anche in Calabria, domenica 23 maggio, la Giornata Nazionale dell'Associazione
Dimore Storiche Italiane: castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini calabresi
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno conoscere questi luoghi
unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L'iniziativa vedrà il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione italiana amici dei
musei (Fidam), l'Associazione nazionale case della memoria e Federmatrimoni ed eventi
privati (Federmep).
L'evento è realizzato con il contributo di American Express. Le dimore calabresi
coinvolte nell'iniziativa sono Villa Cefaly Pandolphi di Acconia di Curinga (Catanzaro), il
Palazzo delle Clarisse e il Palazzo Carratelli di Amantea, il Museo Amarelli di Corigliano
Rossano (Cosenza), Villa Zerbi a Taurianova (Reggio) e Palazzo Murmura (Vibo
Valentia). "Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni - fanno sapere dall'Adsi
- la Giornata nazionale rappresenta un'importante occasione per riscoprire le bellezze
del nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono
il più grande museo diffuso d'Italia.
La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato,
che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che, prima della
pandemia, riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l'anno". Anche quest'anno, per
garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall'attuale contesto e
consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, sarà
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necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione prescelta provvisti di
mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
(ANSA)
Dettagli Creato Venerdì, 07 Maggio 2021 12:37
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Torna anche in Calabria Giornata
nazionale dimore storiche

Il 23 maggio sei luoghi straordinari aperti per i visitatori
(ANSA) - CATANZARO, 07 MAG - Torna anche in Calabria, domenica 23 maggio, la
Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane: castelli, rocche, palazzi
gentilizi, ville, parchi e giardini calabresi apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro
che vorranno conoscere questi luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
L'iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, del
Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione italiana amici dei musei (Fidam), l'Associazione nazionale case della
memoria e Federmatrimoni ed eventi privati (Federmep). L'evento è realizzato con il
contributo di American Express.
Le dimore calabresi coinvolte nell'iniziativa sono Villa Cefaly Pandolphi di Acconia di
Curinga (Catanzaro), il Palazzo delle Clarisse e il Palazzo Carratelli di Amantea, il
Museo Amarelli di Corigliano Rossano (Cosenza), Villa Zerbi a Taurianova (Reggio) e
Palazzo Murmura (Vibo Valentia).
"Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni - fanno sapere dall'Adsi - la
Giornata nazionale rappresenta un'importante occasione per riscoprire le bellezze del
nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il
più grande museo diffuso d'Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un
patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e
tradizione italiana, ma che, prima della pandemia, riusciva ad accogliere 45 milioni di
visitatori l'anno".
Anche quest'anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
(ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Ottieni il codice embed
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XI giornata nazionale Adsi Il 23 maggio
appuntamento con le dimore storiche
pugliesi

BARI – Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane:
domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini
pugliesi apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in
luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep).
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Tra le peculiarità delle dimore pugliesi che aprono al pubblico, si sottolinea il Castello
Dentice di Frasso, il cui nucleo principale risale al 1100, e il Castello di Depressa,
originario del 1360. O, ancora, il Coffee House Giardino La Notte, costruzione
destinata al rito del caffè per una passeggiata fuori porta. Meritano altresì una menzione
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il Palazzo Carissimo, caratterizzato da una maestosa facciata tardo-rinascimentale, e
Palazzo Imperiali in pieno stile barocco salentino.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto
l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra
presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la
mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie
in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore pugliesi e alle
prenotazioni sono disponibili
sul
sito
di
ADSI
Puglia
al
seguente
link:
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#puglia
Materiale fotografico e video è disponibile per le redazioni. Per qualsiasi
informazione è possibile contattare l’ufficio stampa di ADSI ai riferimenti in calce.
Di seguito l’elenco delle aperture previste:
Provincia di Bari
• Castel Marchione, Conversano
• Palazzo Gioia, Corato
• Palazzo Pomarici Santomasi, Gravina in Puglia
• Masseria Spina, Monopoli
• Palazzo Antonelli e Torre Normanna, Rutigliano
• Palazzo Settanni, Rutigliano
Provincia di BAT
• Coffee House Giardino La Notte, Bisceglie
• Giardino Palazzo Farucci, Bisceglie
Provincia di Brindisi
• Palazzo Carissimo, Francavilla Fontana
• Castello Dentice di Frasso, San Vito dei Normanni
Provincia di Lecce
• Palazzo Ducale di Alessano, Alessano
• Castello di Depressa, Depressa
• Dimora Muratore, Lecce
• Palazzo Bernardini d’Arnesano, Lecce
• Palazzo Carrelli Palombi, Lecce
• Palazzo Lecciso, Lecce
• Palazzo Maresgallo, Lecce
• Palazzo Tamborino Cezzi, Lecce
• Palazzo Arditi di Catelvetere, Presicce
• Palazzo Granafei, Sternatia
Provincia di Taranto
• Palazzo Imperiali Filotico, Manduria
In particolare, sono previste le seguenti attività:
• A Palazzo Gioia sarà possibile assistere ad una visita guidata dell’atrio e dello
scalone
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• A Palazzo Antonelli sarà possibile visitare una mostra dei maestri ceramisti di
Rutigliano. Accessibile la Torre normanna previa prenotazione della visita guidata.
• A Palazzo Settanni sarà possibile intraprendere una passeggiata culturale alla
scoperta del palazzo e del Museo MuDiAS – Museo Didattico di Storia e Arte Sacra,
che ha preparato altresì un laboratorio per
• Al Giardino La Notte sarà possibile assistere alle operazioni di restauro dei dipinti
murali nel Coffee House a cura di un cantiere-scuola dell’università di Bari, Facoltà
conservazione beni
• Al Castello Dentice di Frasso sarà possibile visitare la parte interna della dimora.
• Il Palazzo Ducale di Alessano offrirà una visita al suo giardino e all’ingresso della
• Al Castello di Depressa sarà possibile assistere ad una visita guidata dei cortili e del
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ReggioTV - News - Torna anche in
Calabria la Giornata nazionale delle
dimore storiche

ATTUALITA'
L'evento è realizzato con il contributo di American Express
Torna anche in Calabria, domenica 23 maggio, la Giornata Nazionale dell'Associazione
Dimore Storiche Italiane: castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini calabresi
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno conoscere questi luoghi
unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L'iniziativa vedrà il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione italiana amici dei
musei (Fidam), l'Associazione nazionale case della memoria e Federmatrimoni ed eventi
privati (Federmep). L'evento è realizzato con il contributo di American Express.
Le dimore calabresi coinvolte nell'iniziativa sono Villa Cefaly Pandolphi di Acconia
di Curinga (Catanzaro), il Palazzo delle Clarisse e il Palazzo Carratelli di Amantea,
il Museo Amarelli di Corigliano Rossano (Cosenza), Villa Zerbi a Taurianova
(Reggio) e Palazzo Murmura (Vibo Valentia).
"Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni - fanno sapere dall'Adsi - la
Giornata nazionale rappresenta un'importante occasione per riscoprire le bellezze del
nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il
più grande museo diffuso d'Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un
patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e
tradizione italiana, ma che, prima della pandemia, riusciva ad accogliere 45 milioni di
visitatori l'anno".
Anche quest'anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
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Giornata nazionale Adsi: le dimore
storiche aprono al pubblico il 23 maggio
Torna la Giornata nazionale dell’Adsi (Associazione Dimore Storiche Italiane): domenica
23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini abruzzesi
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
per storia e patrimonio artistico-culturale.
Tra le peculiarità delle dimore della provincia di Chieti che aprono al pubblico troviamo
Villa Marcantonio, a Mozzagrogna, unico manufatto realizzato dal Coppedè in regione.
Qui sarà possibile praticare alcuni sport individuali, in ossequio alle norme Covid, e delle
passeggiate; non sono previste visite all’interno della villa.
A Chieti invece apre le porte Palazzo de' Mayo.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
Info e prenotazioni: clicca qui
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XI giornata nazionale ADSI. Il 23 maggio
appuntamento con le dimore storiche
calabresi

13:43 - 7 maggio 2021 CALABRIA, Cosenza
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini calabresi
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
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Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore calabresi e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Calabria al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#calabria
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Castelli, borghi e il Palazzo del
Gattopardo a Giornate Adsi

Il 23/5 porte aperte ed eventi in oltre 300 dimore storiche 13:42 - 07/05/2021
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Castelli, borghi e il Palazzo del
Gattopardo a Giornate Adsi - Viaggiart

Sei in:
• Viaggiart
• Castelli, borghi e il Palazzo del...

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Il Castello di Procenio, nel Viterbese, con il suo ponte
levatoio (uno dei soli 19 ancora funzionanti in Italia), il cammino di ronda da percorrere
come i soldati e il "nevaio" disegnato per raccogliere la neve. Ma anche la lussuosa ed
elegante Villa Pizzo, con la darsena affacciata sul Lago di Como, dove soggiornò anche
Alessandro Volta. E poi la seicentesca Villa da Schio, nel vicentino, con quel rincorrersi
di giardini all'italiana e Palazzo Lanza Tomasi a Palermo, dove nacque la storia del
Gattopardo e dove ancora sono custoditi la biblioteca storica e il manoscritto originale di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Cancelli spalancati, portoni aperti e argenterie tirate a lucido, torna la Giornata
Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, che per domenica 23 maggio
invita appassionati e visitatori a scoprire oltre 300 castelli, rocche, ville, parchi, giardini
lungo tutta la penisola, solitamente chiusi al pubblico.
Non solo visite, ma anche tante iniziative in programma, dalle mostre d'arte ai
concerti, spettacoli teatrali, degustazioni.
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Novità di quest'anno, il concorso fotografico con Photolux rivolto a tutti gli utenti di
Instagram, con 25 scatti che verranno sposti a Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021. Per
partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando l'hashtag
#giornatanazionaleadsi2021.
Info: https://associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore.
(ANSA).
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Il 23/5 porte aperte ed eventi in oltre 300 dimore storiche 13:53 - 07/05/2021
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Castelli, borghi e il Palazzo del
Gattopardo a Giornate Adsi
(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Il Castello di Procenio, nel Viterbese, con il suo ponte
levatoio (uno dei soli 19 ancora funzionanti in Italia), il cammino di ronda da percorrere
come i soldati e il "nevaio" disegnato per raccogliere la neve. Ma anche la lussuosa ed
elegante Villa Pizzo, con la darsena affacciata sul Lago di Como, dove soggiornò anche
Alessandro Volta. E poi la seicentesca Villa da Schio, nel vicentino, con quel rincorrersi
di giardini all'italiana e Palazzo Lanza Tomasi a Palermo, dove nacque la storia del
Gattopardo e dove ancora sono custoditi la biblioteca storica e il manoscritto originale di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Cancelli spalancati, portoni aperti e argenterie tirate a
lucido, torna la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, che per
domenica 23 maggio invita appassionati e visitatori a scoprire oltre 300 castelli, rocche,
ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola, solitamente chiusi al pubblico.
Non solo visite, ma anche tante iniziative in programma, dalle mostre d'arte ai concerti,
spettacoli teatrali, degustazioni.
Novità di quest'anno, il concorso fotografico con Photolux rivolto a tutti gli utenti di
Instagram, con 25 scatti che verranno sposti a Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021. Per
partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando l'hashtag
#giornatanazionaleadsi2021.
Info: https://associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore.
(ANSA).
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Castelli, borghi e il Palazzo del
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(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Il Castello di Procenio, nel Viterbese, con il suo ponte
levatoio (uno dei soli 19 ancora funzionanti in Italia), il cammino di ronda da percorrere
come i soldati e il "nevaio" disegnato per raccogliere la neve. Ma anche la lussuosa ed
elegante Villa Pizzo, con la darsena affacciata sul Lago di Como, dove soggiornò anche
Alessandro Volta. E poi la seicentesca Villa da Schio, nel vicentino, con quel rincorrersi
di giardini all'italiana e Palazzo Lanza Tomasi a Palermo, dove nacque la storia del
Gattopardo e dove ancora sono custoditi la biblioteca storica e il manoscritto originale di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Cancelli spalancati, portoni aperti e argenterie tirate a
lucido, torna la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, che per
domenica 23 maggio invita appassionati e visitatori a scoprire oltre 300 castelli, rocche,
ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola, solitamente chiusi al pubblico. Non solo
visite, ma anche tante iniziative in programma, dalle mostre d'arte ai concerti, spettacoli
teatrali, degustazioni. Novità di quest'anno, il concorso fotografico con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram, con 25 scatti che verranno sposti a Palazzo Bernardini a
Lucca dal 4 al 26 settembre, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press
Photo 2021. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando l'hashtag
#giornatanazionaleadsi2021. Info:
https://associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore. (ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Il Castello di Procenio, nel Viterbese, con il
suo ponte levatoio (uno dei soli 19 ancora funzionanti in Italia), il
cammino di ronda da percorrere come i soldati e il "nevaio" disegnato
per raccogliere la neve. Ma anche la lussuosa ed elegante Villa Pizzo,
con la darsena affacciata sul Lago di Como, dove soggiornò anche
Alessandro Volta. E poi la seicentesca Villa da Schio, nel vicentino, con
quel rincorrersi di giardini all'italiana e Palazzo Lanza Tomasi a
Palermo, dove nacque la storia del Gattopardo e dove ancora sono
custoditi la biblioteca storica e il manoscritto originale di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa.
Cancelli spalancati, portoni aperti e argenterie tirate a lucido, torna la Giornata
Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, che per domenica 23 maggio
invita appassionati e visitatori a scoprire oltre 300 castelli, rocche, ville, parchi, giardini
lungo tutta la penisola, solitamente chiusi al pubblico.
Non solo visite, ma anche tante iniziative in programma, dalle mostre d'arte ai
concerti, spettacoli teatrali, degustazioni.
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Novità di quest'anno, il concorso fotografico con Photolux rivolto a tutti gli utenti di
Instagram, con 25 scatti che verranno sposti a Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021. Per
partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando l'hashtag
#giornatanazionaleadsi2021.
Info: https://associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore.
(ANSA).
© Riproduzione riservata
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visita gratis 23 maggio 2021
Video del giorno
Il tuo browser non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante...
Forse potrebbe interessarti...

Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica
23 maggio oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti coloro che
vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale
italiani. Di queste, 127 sono in Toscana, 11 in provincia di Arezzo.
L'iniziativa il 23 maggio
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per
l’Unesco, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione
con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case
della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con
il contributo di American Express.
La Giornata Nazionale Adsi rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia –
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un grande patrimonio
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare
anch’essi, quali artigiani, restauratori e giardinieri: figure professionali che affiancano i
proprietari custodi e senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle
dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le rendono uniche al mondo.
Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro
contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano,

Tutti i diritti riservati

P.159

arezzonotizie.it

PAESE :Italia
TYPE :(Autre)

7 maggio 2021 - 12:11

> Versione online

aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei territori di cui questi complessi
monumentali costituiscono spesso il principale elemento di interesse. Significa, di
conseguenza, alimentare l’immensa filiera delle attività legate al turismo e alle nuove
professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni culturali, che
vantano un significativo numero di laureati formati all’interno delle nostre università: un
settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella creazione di posti di lavoro.
Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la
Giornata Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le
esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Novità di quest’anno è il concorso fotografico
in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta
caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La
giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo
2021.
È importante, infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure
di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i
visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario
prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
I luoghi aperti gratuitamente domenica 23 maggio in provincia di Arezzo
Orario: 10-13 e 14-18 salvo diversa specificazione
1. Casa Ivan Bruschi*
Corso Italia, 14 - Arezzo

2. Val Romana
località Sargiano 40 - Arezzo

Tutti i diritti riservati

P.160

arezzonotizie.it

PAESE :Italia
TYPE :(Autre)

7 maggio 2021 - 12:11

> Versione online

3. Casa Natale Michelangelo Buonarroti
Via Capoluogo, 1, Caprese Michelangelo - AR

4. Castello dei Conti Guidi
Località Castel San Niccolò, Strada in Casentino – AR
Apertura dalle 14 alle 18
N.B. è presente un piccolo parcheggio nelle vicinanze del castello; in alternativa si
consiglia di lasciare la macchina prima
del ponte sul fiume Solano e proseguire a piedi per circa 1 km seguendo la strada
asfaltata, oppure seguire la ripida e caratteristica “mulattiera”.
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5. Castello di Montozzi
Via Castello di Montozzi 6, località Castello di Montozzi Pergine Valdarno, Laterina - AR

6. Castello di Gargonza
località Gargonza 3, Monte San Savino - AR

7. Villa il Cicaleto
Via Sargiano, 31 Olmo - AR
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8. Castello di Romena
Castello di Romena, loc Romena, Pratovecchio - Stia -AR

9. Giardino del Castello di Montecchio Vesponi
Via Montecchio Vesponi, località Montecchio, Castiglion Fiorentino – AR
Apertura del Giardino dalle 14 alle 18.

10. Villa Sandrelli
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Via Lauretana1, località Camucia, Cortona – AR

11. Palazzo Bourbon Del Monte – Aboca
Via Niccolò Aggiunti 75, Sansepolcro – AR
Apertura dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
prenotazione telefonica al numero: 0575 733589

Gallery
In Evidenza
•
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Riaprono 127 dimore storiche toscane,
quando e come visitarle - Livornopress
• Home
• Boxpress
• Riaprono 127 dimore storiche toscane, quando e come visitarle
Boxpress7 Maggio 2021
XI GIORNATA NAZIONALE ADSI
APPUNTAMENTO AL 23 MAGGIO CON LE DIMORE STORICHE ITALIANE

Livorno, 7 maggio 2021
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio oltre 300 – di cui 170 in Toscana – tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini
lungo tutta la penisola apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente
tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico
e culturale italiani.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del
Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep).
L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
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monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia.
La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato,
che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della
pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni.
Si tratta di mestieri antichi, da tutelare anch’essi, quali artigiani, restauratori e giardinieri:
figure professionali che affiancano i proprietari custodi e senza i quali non sarebbe
possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti
d’arte che le rendono uniche al mondo.
Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro
contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano,
aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei territori di cui questi complessi
monumentali costituiscono spesso il principale elemento di interesse.
Significa, di conseguenza, alimentare l’immensa filiera delle attività legate al turismo e
alle nuove professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni culturali,
che vantano un significativo numero di laureati formati all’interno delle nostre università:
un settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella creazione di posti di lavoro.
Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la
Giornata Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le
esigenze del pubblico di ogni fascia d’età.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram.
Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag
#giornatanazionaleadsi2021.
La giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
È importante, infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure
di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i
visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario
prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI al seguente link:
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/
Elenco delle dimore storiche in PDF aggiornato al 7.5.21
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TORNA LA GIORNATA NAZIONALE
ADSI, IL 23 MAGGIO APPUNTAMENTO
CON LE DIMORE STORICHE ABRUZZESI
7 Maggio 2021 10:50

L’AQUILA – Torna la Giornata nazionale dell’associazione Dimore storiche Italiane:
domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini
abruzzesi apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in
luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale Adsi
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Tra le peculiarità delle dimore abruzzesi che aprono al pubblico, si sottolineano le
seguenti particolarità storiche: Villa Marcantonio, unico manufatto realizzato dal
Coppedè in regione, Palazzo Sipari, che prende il nome dal fondatore del Parco
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Nazionale d’Abruzzo ed è stata casa natale di Benedetto Croce; Villa Basile, uno dei
rari esempi di architettura tardo barocca, testimonianza storica della genesi della città di
Pescara, allora denominata Castellammare; Villa Mazzarosa Devincenzi villa con
architettura neo-rinascimentale; e Palazzo de Fabritiis, palazzina gentilizia del 1700 con
pozzo interno.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore abruzzesi e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Abruzzo al seguente
link: www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#abruzzo
RIPRODUZIONE RISERVATA
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ADSI: 127 dimore toscane aprono per la
Giornata Nazionale

L’Associazione conta attualmente circa 4.500 soci. Prenotazione obbligatoria online
Redazione Nove da Firenze 07 maggio 2021 14:46
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane:
domenica 23 maggio oltre 300 - 127 in Toscana - tra castelli, rocche, ville, parchi,
giardini lungo tutta la penisola apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere
nuovamente tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del
patrimonio artistico e culturale italiani.
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L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO,
del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei, l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati. L’evento è realizzato con il contributo di
American Express.
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia –
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare
anch’essi, quali artigiani, restauratori e giardinieri: figure professionali che affiancano i
proprietari custodi e senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle
dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le rendono uniche al mondo.
Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro
contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano,
aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei territori di cui questi complessi
monumentali costituiscono spesso il principale elemento di interesse. Significa, di
conseguenza, alimentare l’immensa filiera delle attività legate al turismo e alle nuove
professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni culturali, che
vantano un significativo numero di laureati formati all’interno delle nostre università: un
settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella creazione di posti di lavoro.
Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la
Giornata Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le
esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Novità di quest’anno è il concorso fotografico
in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare
basta caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag
#giornatanazionaleadsi2021.
La giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
È importante, infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure
di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i
visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario
prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
L'elenco completo delle dimore toscane aderenti e delle attività svolte è consultabile sul
sito ADSITOSCANANEWS
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ADSI: 127 dimore toscane aprono per la
Giornata Nazionale

Fonte immagine: Nove da Firenze link
L’Associazione conta attualmente circa 4.500 soci. Prenotazione obbligatoria online oltre
300 - 127 in Toscana - tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti coloro che
vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale
italiani. L’iniziativa vedrà il patrocinio...
Leggi la notizia integrale su: Nove da Firenze
Il post dal titolo: «ADSI: 127 dimore toscane aprono per la Giornata Nazionale» è
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apparso
sul quotidiano online
Nove da Firenze
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Firenze.
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Il 23 maggio in Calabria si celebra la
Giornata nazionale dimore storiche

In Primo PianoPubblicato il 7 Maggio 2021
|
da Redazione
Anche in Calabria, il prossimo 23 maggio, si celebrerà la Giornata Nazionale dimore
storiche, dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, dove rocche, palazzi gentilizi,
ville, parchi e giardini calabresi apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che
vorranno conoscere questi luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
L’iniziativa, realizzata con il contributo di American Express, vedrà il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione italiana amici dei
musei (Fidam), l’Associazione nazionale case della memoria e Federmatrimoni ed
eventi privati (Federmep).
Le dimore calabresi coinvolte nell’iniziativa sono Villa Cefaly Pandolphi di Acconia di
Curinga (Catanzaro), il Palazzo delle Clarisse e il Palazzo Carratelli di Amantea, il
Museo Amarelli di Corigliano Rossano (Cosenza), Villa Zerbi a Taurianova (Reggio) e
Palazzo Murmura (Vibo Valentia).
«Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni – fanno sapere dall’Adsi – la
Giornata nazionale rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del
nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il
più grande museo diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un
patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e
tradizione italiana, ma che, prima della pandemia, riusciva ad accogliere 45 milioni di
visitatori l’anno». (rrm)
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APPUNTAMENTO CON LE DIMORE
STORICHE CAMPANE, ECCO QUELLE
NEL CILENTO

XI GIORNATA NAZIONALE ADSI IL 23 MAGGIO
APPUNTAMENTO CON LE DIMORE STORICHE
CAMPANE
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane: domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville,
parchi e giardini campani apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno
immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il
patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della
Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana
Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e
Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di
American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
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Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore campane e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Campania al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#campania
Materiale fotografico e video è disponibile per le redazioni. Per qualsiasi informazione è
possibile contattare l’ufficio stampa di ADSI ai riferimenti in calce.
Di seguito l’elenco delle aperture previste:
Provincia di Caserta
Chalet Pagliuca (Pompeiano), Alvignano
Palazzo Domenico Mondo, Capodrise
Palazzo Cocozza di Montanara, Casolla
Castello Pandone, Prata Sannita
Palazzo Filangieri di Candida Gonzaga, San Potito Sannitico
Palazzo di Transo, Sessa Aurunca
Provincia di Napoli
Palazzo Capece, Caivano
Palazzo Ricca – Fondazione Banco di Napoli, Napoli
Provincia di Salerno
Domus Laeta, Giungano
Borgo Riccio, Torchiara
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ADSI: 127 dimore toscane aprono per la
Giornata Nazionale
L'Associazione conta attualmente circa 4.500 soci. Prenotazione obbligatoria .... La
Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un'importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a ... ...Leggi la
notizia
Organizzazioni:
associazione dimore storiche italianegiornata nazionale adsi
Prodotti:
pandemia
Luoghi:
toscanaitalia
Tags:
nazionaleadsiNove da Firenze

XI giornata nazionale ADSI. Il 23 maggio appuntamento con le dimore storiche calabresi

Tutti i diritti riservati

P.176

247.libero.it

URL :http://247.libero.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

7 maggio 2021 - 13:20

> Versione online

Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di
restrizioni, la Giornata NazionaleADSI
rappresenta un'importante occasione per
riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che
insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d'...
Strill.it - 1 ora faOrganizzazioni:giornata
nazionale adsiinstagramProdotti:pandemia

Luoghi: calabriaitaliaTags:dimore storiche calabresiadsiTORNA LA GIORNATA
NAZIONALE ADSI, IL 23 MAGGIO APPUNTAMENTO CON LE DIMORE STORICHE
ABRUZZESI
Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di
restrizioni, la Giornata NazionaleAdsi
rappresenta un'importante occasione per
riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi ...
AbruzzoWeb - 4 ore faPersone:marcantonio

benedetto croce Organizzazioni:giornata nazionale adsiinstagramProdotti:pandemia
Luoghi:abruzzol'aquilaTags:dimore storiche abruzzesinazionaleTorna anche in Calabria
Giornata nazionale dimore storiche
"Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di
restrizioni - fanno sapere dall'Adsi - la Giornata

nazionale rappresenta un'importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro
Paese facendo visita ...
Ansa.it - 4 ore faPersone:rossanoOrganizzazioni:associazione dimore storiche italiane
museoProdotti:pandemiaLuoghi:calabriaamanteaTags:nazionalecalabria giornata
APPUNTAMENTO CON LE DIMORE STORICHE CAMPANE, ECCO QUELLE NEL
CILENTO
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Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di
restrizioni, la Giornata NazionaleADSI
rappresenta un'importante occasione per
riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi ...
Cilento Notizie - 4 ore faPersone:transo

candida gonzaga Organizzazioni:giornata nazionale adsinapoli provincia di salerno
Prodotti:pandemiaLuoghi:cilentotorchiaraTags:dimore storiche campanenazionale
Riaprono 127 dimore storiche toscane, quando e come visitarle
XI GIORNATA NAZIONALEADSI
APPUNTAMENTO AL 23 MAGGIO CON LE
DIMORE STORICHE ITALIANE Livorno, 7
maggio 2021 Torna la Giornata Nazionale
dell'Associazione Dimore Storiche Italiane:
domenica 23 maggio oltre 300 - ...
Livorno Press - 4 ore faOrganizzazioni:

giornata nazionale adsi associazione dimore storiche italianeProdotti:pandemiaturismo
Luoghi:toscanalivornoTags:dimore storiche toscanenazionaleAppuntamento con le
dimore storiche laziali il 23 Maggio
Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata NazionaleADSI
rappresenta un'importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi ...
ViterboNews24 - 4 ore faOrganizzazioni:associazione dimore storiche italianegiornata
nazionale adsiProdotti:pandemiaLuoghi:viterbogalleseTags:dimore storiche laziali
castelloDimore storiche, tre proposte in provincia nella giornata di domenica 23 maggio
Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di
restrizioni, la Giornata NazionaleADSI
rappresenta un'importante occasione per
riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi ...
Citta della Spezia - 4 ore faPersone:

maddalena cyboOrganizzazioni:associazione dimore storiche italianeunescoProdotti:
pandemiaLuoghi:genovala speziaTags:nazionaleadsiDomenica 23 maggio
appuntamento con le dimore storiche liguri
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Per qualsiasi informazione è possibile
contattare l'ufficio stampa di Adsi ai riferimenti
in calce. ... L'iniziativa ha il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per L'unesco,
del Ministero ...
Business Journal Liguria - 4 ore faPersone:

maddalena cyboOrganizzazioni:associazione dimore storiche italianeunescoLuoghi:
genovaadsi liguriaTags:dimore storiche ligurinazionale
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Riaprono 127 dimore storiche toscane,
quando e come visitarle

• Condividi con gli amici
•• Invia agli amici
XI GIORNATA NAZIONALE ADSI APPUNTAMENTO AL 23 MAGGIO CON LE DIMORE
STORICHE ITALIANE Livorno, 7 maggio 2021 Torna la Giornata Nazionale
dell'Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23 maggio...Leggi tutta la notizia
ARTICOLI CORRELATI
• Alla scoperta della città con le visite gratuite
• 1 maggio, Fratoianni (SI): 'Sbagliato tenere aperti i supermercati, incomprensibile
retromarcia di Giani'
• Ripensare alle 'nostre idee di Dante': a Pisa due giornate di incontri tra letteratura,
arte e scienza
Altre
notizie
•
Notizie più lette
1. Riaprono 127 dimore storiche toscane, quando e come visitarle
2. Isole covid free: Capraia, al via campagna vaccinale
3. FUMETTI: 'I GIARDINI SEGRETI' DI MILO MANARA IN MOSTRA AL PAFF! FINO
AL 15 AGOSTO
4. Omaggio a Lucia Stanescu, da oggi in distribuzione i biglietti gratuiti per il concerto
lirico inaugurale
5. Covid, gli elbani hanno rispettato le regole. Ecco i dati (tranquillizzanti) di un anno di
pandemia
Gli appuntamenti In città e dintorni Livorno
FARMACIE DI TURNO oggi 7 Maggio
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La Giornata nazionale delle dimore
storiche. Sei le località calabresi
interessate

07 Maggio 2021
Torna anche in Calabria, domenica 23 maggio, la Giornata Nazionale
dell'Associazione Dimore Storiche Italiane: castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville,
parchi e giardini calabresi apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno
conoscere questi luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L'iniziativa vedrà
il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, del Ministero della
Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione italiana
amici dei musei (Fidam), l'Associazione nazionale case della memoria e Federmatrimoni
ed eventi privati (Federmep).
L'evento è realizzato con il contributo di American Express. Le dimore calabresi
coinvolte nell'iniziativa sono Villa Cefaly Pandolphi di Acconia di Curinga
(Catanzaro), il Palazzo delle Clarisse e il Palazzo Carratelli di Amantea, il Museo
Amarelli di Corigliano Rossano (Cosenza), Villa Zerbi a Taurianova (Reggio) e
Palazzo Murmura (Vibo Valentia).
"Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni - fanno sapere dall'Adsi - la
Giornata nazionale rappresenta un'importante occasione per riscoprire le bellezze del
nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il
più grande museo diffuso d'Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un
patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e
tradizione italiana, ma che, prima della pandemia, riusciva ad accogliere 45 milioni di
visitatori l'anno".
Anche quest'anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
© Riproduzione riservata
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Il 23 maggio la Giornata Nazionale delle
Dimore Storiche: le aperture in Calabria

calabria delle meraviglie
Castelli, rocche, palazzi, ville, parchi e giardini calabresi apriranno le loro porte per
accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
Pubblicato il: 07/05/2021 – 15:57

CATANZARO Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane: domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e
giardini calabresi apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno
immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il
patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della
Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana
Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e
Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di
American Express. Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata
Nazionale Adsi rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro
Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più
grande museo diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un
patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e
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tradizione italiana, ma che – prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di
visitatori l’anno. Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso
valore sociale, culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si
nascondono dentro a queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di
artigiani, restauratori, giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i
proprietari custodi e senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione
delle dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere
continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire
al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la
capacità d’attrazione e la qualità dei territori. Tutte le informazioni relative alle modalità di
apertura delle dimore calabresi e alle prenotazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#calabria
Le aperture previste
Di seguito l’elenco delle aperture previste:
Provincia di Catanzaro
Villa Cefaly Pandolphi, Acconia di Curinga
Provincia di Cosenza
Palazzo delle Clarisse, Amantea
Palazzo Carratelli, Amantea
Museo Amarelli, Rossano
Provincia di Reggio Calabria
Villa Zerbi, Taurianova
Provincia di Vibo Valentia
Palazzo Murmura, Vibo Valentia
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Torna anche in Calabria Giornata
nazionale dimore storiche

Calabria
07 mag 2021 - 10:32

Il 23 maggio sei luoghi straordinari aperti per i visitatori
Il 23 maggio sei luoghi straordinari aperti per i visitatori
(ANSA) - CATANZARO, 07 MAG - Torna anche in Calabria, domenica 23 maggio, la
Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane: castelli, rocche, palazzi
gentilizi, ville, parchi e giardini calabresi apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro
che vorranno conoscere questi luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
L'iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, del
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Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione italiana amici dei musei (Fidam), l'Associazione nazionale case della
memoria e Federmatrimoni ed eventi privati (Federmep). L'evento è realizzato con il
contributo di American Express.
Le dimore calabresi coinvolte nell'iniziativa sono Villa Cefaly Pandolphi di Acconia di
Curinga (Catanzaro), il Palazzo delle Clarisse e il Palazzo Carratelli di Amantea, il
Museo Amarelli di Corigliano Rossano (Cosenza), Villa Zerbi a Taurianova (Reggio) e
Palazzo Murmura (Vibo Valentia).
"Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni - fanno sapere dall'Adsi - la
Giornata nazionale rappresenta un'importante occasione per riscoprire le bellezze del
nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il
più grande museo diffuso d'Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un
patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e
tradizione italiana, ma che, prima della pandemia, riusciva ad accogliere 45 milioni di
visitatori l'anno".
Anche quest'anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
(ANSA).
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Castelli, borghi e il Palazzo del
Gattopardo a Giornate Adsi

Spettacoli e Cultura - Il 23/5 porte aperte ed eventi in oltre 300 dimore.... Cancelli
spalancati, portoni aperti e argenterie tirate a lucido, torna la Giornata Nazionale
dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, che per domenica 23 maggio invita
appassionati...... Persone:
Organizzazioni:
Luoghi:
Tags:
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Il 23 maggio la Giornata Nazionale delle
Dimore Storiche: le aperture in Calabria

calabria delle meraviglie
Castelli, rocche, palazzi, ville, parchi e giardini calabresi apriranno le loro porte per
accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
Pubblicato il: 07/05/2021 – 15:57
CATANZARO Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane: domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e
giardini calabresi apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno
immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il
patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della
Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana
Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e
Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di
American Express. Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata
Nazionale Adsi rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro
Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più
grande museo diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un
patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e
tradizione italiana, ma che – prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di
visitatori l’anno. Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso
valore sociale, culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si
nascondono dentro a queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di
artigiani, restauratori, giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i
proprietari custodi e senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione
delle dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere
continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire
al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la
capacità d’attrazione e la qualità dei territori. Tutte le informazioni relative alle modalità di
apertura delle dimore calabresi e alle prenotazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#calabria
Le aperture previste
Di seguito l’elenco delle aperture previste:
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Provincia di Catanzaro
Villa Cefaly Pandolphi, Acconia di Curinga
Provincia di Cosenza
Palazzo delle Clarisse, Amantea
Palazzo Carratelli, Amantea
Museo Amarelli, Rossano
Provincia di Reggio Calabria
Villa Zerbi, Taurianova
Provincia di Vibo Valentia
Palazzo Murmura, Vibo Valentia
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CALABRIA – Torna la giornata nazionale
delle dimore storiche

7 Maggio 2021 - 16:27
Torna anche in Calabria, domenica 23 maggio, la Giornata Nazionale dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane: castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini calabresi
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno conoscere questi luoghi
unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione italiana amici dei
musei (Fidam), l’Associazione nazionale case della memoria e Federmatrimoni ed eventi
privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express. Le
dimore calabresi coinvolte nell’iniziativa sono Villa Cefaly Pandolphi di Acconia di
Curinga (Catanzaro), il Palazzo delle Clarisse e il Palazzo Carratelli di Amantea, il
Museo Amarelli di Corigliano Rossano (Cosenza), Villa Zerbi a Taurianova (Reggio) e
Palazzo Murmura (Vibo Valentia). “Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni
– fanno sapere dall’Adsi – la Giornata nazionale rappresenta un’importante occasione
per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali
che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro riscoperta è
determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo
rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che, prima della pandemia,
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno”.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
(ANSA)
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XI GIORNATA NAZIONALE ADSI:
APPUNTAMENTO AL 23 MAGGIO CON
LE DIMORE STORICHE ITALIANE
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(AGENPARL) – ven 07 maggio 2021 Gentile collega,
domenica 23 maggio si svolgerà la XI edizione della Giornata Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: oltre 300 tra ville, palazzi, torri, castelli –
alcuni dei quali normalmente chiusi alle visite – apriranno gratuitamente al pubblico in
tutta Italia. La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni,
un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei
complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso
d’Italia.L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO, del Ministero per la Cultura e di Confartigianato ed è attuata in
collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione
Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento
è realizzato con il contributo di American Express.
Di seguito e in allegato inviamo il comunicato stampa completo dell’elenco di tutte le
dimore che parteciperanno all’iniziativa.
Al seguente link una prima selezione di immagini: https://we.tl/t-VodpFmRFO9
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore dettaglio, oltre che per fornirvi eventuale
ulteriore materiale video e fotografico.
Rimaniamo a disposizione,
Ufficio Stampa ADSI
XI GIORNATA NAZIONALE ADSI
APPUNTAMENTO AL 23 MAGGIO CON LE DIMORE STORICHE ITALIANE
Roma, 7 maggio 2021 –Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane: domenica 23 maggio oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo
tutta la penisola apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti
coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e
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culturale italiani.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del
Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il
contributo di American Express.
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia –
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare
anch’essi, quali artigiani, restauratori e giardinieri: figure professionali che affiancano i
proprietari custodi e senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle
dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le rendono uniche al mondo.
Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro
contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano,
aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei territori di cui questi complessi
monumentali costituiscono spesso il principale elemento di interesse. Significa, di
conseguenza, alimentare l’immensa filiera delle attività legate al turismo e alle nuove
professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni culturali, che
vantano un significativo numero di laureati formati all’interno delle nostre università: un
settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella creazione di posti di lavoro.
Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la
Giornata Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le
esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Novità di quest’anno è il concorso fotografico
in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta
caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La
giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
È importante, infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure
di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i
visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario
prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI al seguente link:
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/
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Giornata nazionale dimore storiche
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Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini laziali apriranno
le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia
e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è
attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam),
l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati
(Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore laziali e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Lazio al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#lazio
Provincia di Viterbo
Palazzo Cozza Caposavi, Bolsena
Castello di Gallese, Gallese
Castello di Proceno, Proceno
Castello Costaguti, Roccalvecce
Villa Lais, Sipicciano
Casina degli Specchi, Soriano del Cimino
Castello Ruspoli, Vignanello
Villa Rossi Danielli, Viterbo
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Le dimore storiche italiane aprono il 23
maggio
• Lunigiana
diRedazione
7 Maggio 2021
78 visite

Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio oltre 300 – di cui 170 in Toscana – tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo
tutta la penisola apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti
coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e
culturale italiani.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del
Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il
contributo di American Express.
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia –
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare
anch’essi, quali artigiani, restauratori e giardinieri: figure professionali che affiancano i
proprietari custodi e senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle
dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le rendono uniche al mondo.
Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro
contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano,
aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei territori di cui questi complessi
monumentali costituiscono spesso il principale elemento di interesse. Significa, di
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conseguenza, alimentare l’immensa filiera delle attività legate al turismo e alle nuove
professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni culturali, che
vantano un significativo numero di laureati formati all’interno delle nostre università: un
settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella creazione di posti di lavoro.
Elenco-aggiornato-al-7.5.21
Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la
Giornata Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le
esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Novità di quest’anno è il concorso fotografico
in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta
caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La
giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
È importante ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure di
sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori
di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario prenotare la
propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI al seguente link:
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventidimore/
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Giornata Nazionale dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane
HomeAttualità
7 maggio 2021Attualità

Pisa, 7 magio 2021 – Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane: domenica 23 maggio oltre 300 – 127 in Toscana – tra castelli,
rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola apriranno gratuitamente le loro porte
per accogliere nuovamente tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della
storia e del patrimonio artistico e culturale italiani.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO,
del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il
contributo di American Express.
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia –
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare
anch’essi, quali artigiani, restauratori e giardinieri: figure professionali che affiancano i
proprietari custodi e senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle
dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le rendono uniche al mondo.
Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro
contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano,
aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei territori di cui questi complessi
monumentali costituiscono spesso il principale elemento di interesse. Significa, di
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conseguenza, alimentare l’immensa filiera delle attività legate al turismo e alle nuove
professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni culturali, che
vantano un significativo numero di laureati formati all’interno delle nostre università: un
settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella creazione di posti di lavoro.
Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la
Giornata Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le
esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Novità di quest’anno è il concorso fotografico
in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare
basta caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag
#giornatanazionaleadsi2021.
La giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
È importante, infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure
di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i
visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario
prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
L’elenco completo delle dimore toscane aderenti e delle attività svolte è consultabile sul
sito
ADSITOSCANANEWS
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI al seguente link:
ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE
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Castelli, borghi e il Palazzo del
Gattopardo alle Giornate Adsi
Il Castello di Procenio, nel Viterbese, con il suo ponte levatoio (uno dei soli 19 ancora
funzionanti in Italia), il cammino di ronda da percorrere come i soldati e il "nevaio"
disegnato per raccogliere la neve. Ma anche la lussuosa ed elegante Villa Pizzo, con la
darsena affacciata sul Lago di Como, dove soggiornò anche Alessandro Volta. E poi la
seicentesca Villa da Schio, nel vicentino, con quel rincorrersi di giardini all'italiana e
Palazzo Lanza Tomasi a Palermo, dove nacque la storia del Gattopardo e dove ancora
sono custoditi la biblioteca storica e il manoscritto originale di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa. Cancelli spalancati, portoni aperti e argenterie tirate a lucido, torna la
Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, che per domenica 23
maggio invita appassionati e visitatori in oltre 300 castelli, rocche, ville, parchi, giardini
lungo tutta la penisola, solitamente chiusi al pubblico.
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Castelli, borghi e il Palazzo del
Gattopardo alle Giornate Adsi - Viaggiart
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Vai sul sito Alto Adige
Il Castello di Procenio, nel Viterbese, con il suo ponte levatoio (uno dei soli 19 ancora
funzionanti in Italia), il cammino di ronda da percorrere come i soldati e il "nevaio"
disegnato per raccogliere la neve. Ma anche la lussuosa ed elegante Villa Pizzo, con la
darsena affacciata sul Lago di Como, dove soggiornò anche Alessandro Volta. E poi la
seicentesca Villa da Schio, nel vicentino, con quel rincorrersi di giardini all'italiana e
Palazzo Lanza Tomasi a Palermo, dove nacque la storia del Gattopardo e dove ancora
sono custoditi la biblioteca storica e il manoscritto originale di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa. Cancelli spalancati, portoni aperti e argenterie tirate a lucido, torna la
Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, che per domenica 23
maggio invita appassionati e visitatori in oltre 300 castelli, rocche, ville, parchi, giardini
lungo tutta la penisola, solitamente chiusi al pubblico.
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Giornata delle dimore storiche: porte
aperte alla casa di Padre Puglisi e a
Palazzo Lanza Tomasi
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Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini siciliane
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale Adsi
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
- prima della pandemia - riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
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dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Tra le peculiarità delle dimore siciliane che aprono al pubblico, si sottolinea Palazzo
Spadaro Libertini, uno dei palazzi più antichi di Caltagirone; Palazzo Lanza Tomasi,
ultima dimora di Tomasi di Lampedusa, il cui celebre romanzo è gelosamente custodito
all’interno dell’immobile; Villa Spaccaforno, più volte set cinematografico e caratterizzata
da un meraviglioso giardino.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore. Tutte le
informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore siciliane e alle prenotazioni
sono disponibili sul sito di ADSI Sicilia
Le aperture previste
Provincia di Palermo
• Casa del Beato Giuseppe Puglisi, Palermo - Ass.ne N.le Case della Memoria
• Palazzo Lanza Tomasi, Palermo
Provincia di Catania
• Palazzo Spadaro Libertini, Caltagirone
Provincia di Ragusa
• Villa Spaccaforno, Modica
In particolare, sono previste le seguenti attività:
• A Palazzo Spadaro Libertini sarà possibile visitare la corte, lo scalone di ingresso e i
saloni di rappresentanza.
• Al Palazzo Lanza Tomasi sarà possibile visitare il Piano Nobile e la Biblioteca Storica
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
• A Villa Spaccaforno sarà possibile visitare il giardino, realizzato dal celebre Don
Ettore Paternò del Toscano.
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
Video del giorno
Il tuo browser non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante...
Forse potrebbe interessarti...
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TORNA ANCHE IN CALABRIA LA
GIORNATA NAZIONALE DELLE DIMORE
STORICHE
ByRedazione
Maggio 7, 2021 - 8:42 pm
0
7

Torna anche in Calabria, domenica 23 maggio, la Giornata Nazionale dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane: castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini calabresi
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno conoscere questi luoghi
unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione italiana amici dei
musei (Fidam), l’Associazione nazionale case della memoria e Federmatrimoni ed eventi
privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express. Le
dimore calabresi coinvolte nell’iniziativa sono Villa Cefaly Pandolphi di Acconia di
Curinga (Catanzaro), il Palazzo delle Clarisse e il Palazzo Carratelli di Amantea, il
Museo Amarelli di Corigliano Rossano (Cosenza), Villa Zerbi a Taurianova (Reggio) e
Palazzo Murmura (Vibo Valentia). “Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni
– fanno sapere dall’Adsi – la Giornata nazionale rappresenta un’importante occasione
per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali
che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro riscoperta è
determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo
rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che, prima della pandemia,
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno”. Anche quest’anno, per garantire il
massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire,
allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, sarà necessario
prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione prescelta provvisti di mascherina e
rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
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Giornata nazionale ADSI: il 23 maggio
appuntamento con le dimore storiche
sarde
By redazione7 Maggio 20217 Maggio 2021eventi
• Home
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•
SARDEGNA,_villa Carboni
Cagliari. Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane:
domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini
sardi apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi
unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto
l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra
presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la
mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
Tra le peculiarità delle dimore sarde visitabili si sottolinea Villa Vivaldi Pasqua, la sola
dimora rimasta tra le ville suburbane realizzate nella città alla fine del Settecento tra le
vigne e gli orti che si estendevano ai margini del quartiere di Villanova. Tra le attività
previste, si segnala il mini concerto di pianoforte a 4 mani che avrà luogo nella Villa

Tutti i diritti riservati

P.207

cagliaripost.com

URL :http://cagliaripost.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

7 maggio 2021 - 20:00

> Versione online

Pangher Devoto, situata a Cagliari e alla sua prima apertura al pubblico.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie
in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore sarde e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Sardegna al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#sardegna
Di seguito l’elenco delle aperture previste:
Provincia di Cagliari
• Fattoria Sa Illetta, Cagliari
• Palazzo Amat, Cagliari
• Villa Carboni, Cagliari
• Villa Pangher Devoto, Cagliari
• Villa Vivaldi Pasqua, Cagliari
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Torna anche in Calabria Giornata
nazionale dimore storiche
• Attualità
• Ultime notizie
2 min read 2 ore ago LameziaTerme.it redazione

Il 23 maggio sei luoghi straordinari aperti per i visitatori
CATANZARO. Torna anche in Calabria, domenica 23 maggio, la Giornata Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi
e giardini calabresi apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno
conoscere questi luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del
Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione italiana amici dei musei (Fidam), l’Associazione nazionale case della
memoria e Federmatrimoni ed eventi privati (Federmep).
L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Le dimore calabresi coinvolte nell’iniziativa sono Villa Cefaly Pandolphi di Acconia di
Curinga (Catanzaro), il Palazzo delle Clarisse e il Palazzo Carratelli di Amantea, il
Museo Amarelli di Corigliano Rossano (Cosenza), Villa Zerbi a Taurianova (Reggio) e
Palazzo Murmura (Vibo Valentia).
“Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni – fanno sapere dall’Adsi – la
Giornata nazionale rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del
nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il
più grande museo diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un
patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e
tradizione italiana, ma che, prima della pandemia, riusciva ad accogliere 45 milioni di
visitatori l’anno”.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
(ANSA).
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Marche, Associazione Dimore Storiche
Italiane in prima linea per la ripresa
economica post-Covid - picenotime

di Redazione Picenotime
sabato 08 maggio 2021

La sezione Marche dell'ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane, promuove il
progetto “Le Dimore Storiche in rete”. L’organizzazione che riunisce i proprietari di beni
culturali vincolati, quasi 10.000 in tutta Italia, dichiarati con decreto ministeriale di
interesse nazionale, sta promuovendo attraverso la partecipazione e la disponibilità dei
propri associati, l'inserimento dei beni storici privati in nuovi itinerari artistici, architettonici
e storico-culturali capaci di rinnovare completamente la mappa turistica della Regione
Marche, arricchendola di un museo diffuso di storia territoriale finora sconosciuta e
custodita nel patrimonio privato delle famiglie storiche. L'ADSI Marche propone con
questo progetto di aprire i propri scrigni per permettere un nuovo viaggio esclusivo, che
attraverso le dimore storiche racconta della presenza di personaggi illustri e manufatti
storici. Molti itinerari tematici, insieme ai più noti musei e chiese, potranno arricchire
l'offerta turistica e attrattiva della regione offrendo ancora, spazi per eventi culturali,
concerti, presentazione di libri, luoghi per film, accoglienza e ricettività.
Il nuovo viaggio nelle Marche che si svilupperà progettualmente nei prossimi anni,
propone l’apertura nelle cinque province regionali di circa 60 dimore storiche private,
oltre che antichi giardini, cortili, cantine e casolari, tra itinerari artistici, storici ed
enogastronomici cosa che stimolerà un turismo diffuso tra Borghi Storici e luoghi minori
dell'entroterra. Il rilancio del territorio nel progetto de “ Le Dimore storiche in rete”,
promosso dall’ADSI Marche, trova stretta corrispondenza di intenti con l'annunciata
proposta di legge del nuovo governo regionale, la quale immagina un turismo qualificato
tra i beni culturali. L'ADSI Marche non potrà che essere l'interlocutore principale per la
piena realizzazione di questo progetto turistico di rilancio economico della Regione
Marche.
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L’ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE
MARCHE, IN PRIMA LINEA PER LA
RIPRESA POST-COVID
Economia e Lavoro8 Maggio 2021Emidio Vena

La sezione Marche dell’ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane, promuove il
progetto “Le Dimore Storiche in rete”. L’organizzazione che riunisce i proprietari di beni
culturali vincolati, quasi 10.000 in tutta Italia, dichiarati con decreto ministeriale di
interesse nazionale, sta promuovendo attraverso la partecipazione e la disponibilità dei
propri associati, l’inserimento dei beni storici privati in nuovi itinerari artistici, architettonici
e storico-culturali capaci di rinnovare completamente la mappa turistica della Regione
Marche, arricchendola di un museo diffuso di storia territoriale finora sconosciuta e
custodita nel patrimonio privato delle famiglie storiche. L’ADSI Marche propone con
questo progetto di aprire i propri scrigni per permettere un nuovo viaggio esclusivo, che
attraverso le dimore storiche racconta della presenza di personaggi illustri e manufatti
storici. Molti itinerari tematici, insieme ai più noti musei e chiese, potranno arricchire
l’offerta turistica e attrattiva della regione offrendo ancora, spazi per eventi culturali,
concerti, presentazione di libri, luoghi per film, accoglienza e ricettività.
Il nuovo viaggio nelle Marche che si svilupperà progettualmente nei prossimi anni,
propone l’apertura nelle cinque province regionali di circa 60 dimore storiche private,
oltre che antichi giardini, cortili, cantine e casolari, tra itinerari artistici, storici ed
enogastronomici cosa che stimolerà un turismo diffuso tra Borghi Storici e luoghi minori
dell’entroterra. Il rilancio del territorio nel progetto de “ Le Dimore storiche in rete”,
promosso dall’ADSI Marche, trova stretta corrispondenza di intenti con l’annunciata
proposta di legge del nuovo governo regionale, la quale immagina un turismo qualificato
tra i beni culturali. L’ADSI Marche non potrà che essere l’interlocutore principale per la
piena realizzazione di questo progetto turistico di rilancio economico della Regione
Marche.
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Riaprono al pubblico le antiche dimore
sarde
By Alberto Porcu Zanda8 Maggio 20218 Maggio 2021Attualità/

Sardegna
• Home
• Attualità
•• Riaprono al pubblico le antiche dimore sarde
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini sardi apriranno
le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia
e patrimonio artistico-culturale.
Tra le dimore sarde visitabili, si segnala Villa Vivaldi Pasqua, la sola dimora rimasta tra
le ville suburbane realizzate nella città alla fine del Settecento tra le vigne e gli orti che si
estendevano ai margini del quartiere di Villanova.
Tra le attività previste, si segnala il mini concerto di pianoforte a 4 mani che avrà luogo
nella Villa Pangher Devoto, situata a Cagliari e alla sua prima apertura al pubblico.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia.
La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato,
che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della
pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un patrimonio di cui si
fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale, culturale ed economico,
oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a queste mura e giardini per le
nuove generazioni.
Si tratta di artigiani, restauratori, giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che
affiancano i proprietari custodi e senza le quali non sarebbe possibile garantire la
manutenzione delle dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le
adornano.
Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro
contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano,
aumentandone la capacità d’attrazione e la qualità dei territori.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del
Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il
contributo di American Express.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
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tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
APZ
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XI GIORNATA NAZIONALE ADSI IL 23
MAGGIO APPUNTAMENTO CON LE
DIMORE STORICHE UMBRE

8 Maggio 2021 0 Di Orvieto Notizie
Perugia, 7 maggio 2021 – Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane: domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi,
ville, parchi e giardini umbri apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che
vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa
vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero
della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione
Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e
Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed
è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’
Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati
(Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Tra le peculiarità delle dimore umbre che aprono al pubblico, si sottolinea Villa Cesari
Tiberi, interamente affrescata dal pittore Gerardo Dottori, o Castel del Piano, edificato su
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vestigia etrusche e romane.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto
l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra
presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la
mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie
in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore umbre e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Umbria al seguente link:
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#umbria
fonte: Andrea Maccagno Ufficio Comunicazione & Media relations
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Corigliano-Rossano, dimore storiche
patrimonio calabrese
• REGIONI
• Calabria
da
Luigi Cignoni
8 maggio 20210
1

Con il suo patrimonio di residenze d’epoca, castelli, ville, palazzi, case, cascine, giardini
e tenute agricole, oltre 800 presidi culturali e in alcuni casi dei veri e propri marcatori
identitari distintivi, la Calabria ha tutte le carte in regola per competere al pari di altre
regioni, sul piano del turismo delle dimore storiche. Su di esse bisogna scrivere e
promuovere lo storytelling inedito di una Calabria straordinaria ancora ad oggi
inesplorata e che, invece, può intercettare nuovi segmenti turistici internazionali.
È, in sintesi, quanto ha sostenuto Pina Amarelli, Presidente del Museo della Liquirizia
Giorgio Amarelli e membro del consiglio nazionale dell’ADSI – Associazione Dimore
Storiche Italiane la cui sezione calabrese è presieduta dall’ambasciatore Gian Ludovico
De Martino, in un’intervista pubblicata sulle pagine del prestigioso quotidiano
economico-finanziario Il Sole 24 Ore.
Per Amarelli e De Martino il modello da seguire è quello veneto delle Ville Palladiane sia
per quanto riguarda la valorizzazione che il sostegno delle istituzioni ai privati.
Rappresentano – si legge nel servizio – un sistema complesso di enorme valore
paesaggistico, 4000 residenze che hanno determinato l’identità culturale dei luoghi e
oggi rappresentano un eccezionale sistema turistico diffuso. Producono cultura,
gastronomia, tradizioni, natura e attività imprenditoriali. L’istituto regionale veneto, che si
occupa della catalogazione, del restauro e della valorizzazione, interviene direttamente
con la concessione dei supporti finanziari ai proprietari.
Una terra come la Calabria è culla di un patrimonio significativo che, se ben mantenuto e
gestito, potrebbe dare un contributo importante allo sviluppo dei territori.
Ammontano a circa 2 milioni di euro le risorse finanziarie che la Regione Calabria
prevede di investire nel prossimo autunno. Ad esprimere plauso all’assessore alle attività
produttive Fausto Orsomarso sono Amarelli e De Martino, manifestando soddisfazione
sia perché per la prima volta la Regione Calabria guarda con attenzione strategica al
patrimonio delle dimore storiche, sia per l’interlocuzione proficua avviata con l’ADSI.
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Dimore storiche, Pina Amarelli:
Patrimonio calabrese su cui investire

Corigliano Rossano (Cosenza) • Calabria
• Generica
Con il suo patrimonio di residenze d’epoca, castelli, ville, palazzi, case, cascine, giardini
e tenute agricole, oltre 800 presidi culturali e in alcuni casi dei veri e propri marcatori
identitari distintivi, la Calabria ha tutte le carte in regola per competere al pari di altre
regioni, sul piano del turismo delle dimore storiche. Su di esse bisogna scrivere e
promuovere lo storytelling inedito di una Calabria straordinaria ancora ad oggi
inesplorata e che, invece, può intercettare nuovi segmenti turistici internazionali.
È, in sintesi, quanto ha sostenuto Pina Amarelli, Presidente del Museo della Liquirizia
Giorgio Amarelli e membro del consiglio nazionale dell’ADSI – Associazione Dimore
Storiche Italiane la cui sezione calabrese è presieduta dall’ambasciatore Gian Ludovico
De Martino, in un’intervista pubblicata sulle pagine del prestigioso quotidiano
economico-finanziario Il Sole 24 Ore.
Per Amarelli e De Martino il modello da seguire è quello veneto delle Ville Palladiane sia
per quanto riguarda la valorizzazione che il sostegno delle istituzioni ai privati.
Rappresentano – si legge nel servizio – un sistema complesso di enorme valore
paesaggistico, 4000 residenze che hanno determinato l'identità culturale dei luoghi e
oggi rappresentano un eccezionale sistema turistico diffuso. Producono cultura,
gastronomia, tradizioni, natura e attività imprenditoriali. L'istituto regionale veneto, che si
occupa della catalogazione, del restauro e della valorizzazione, interviene direttamente
con la concessione dei supporti finanziari ai proprietari.
Una terra come la Calabria è culla di un patrimonio significativo che, se ben mantenuto e
gestito, potrebbe dare un contributo importante allo sviluppo dei territori.
Ammontano a circa 2 milioni di euro le risorse finanziarie che la Regione Calabria
prevede di investire nel prossimo autunno. Ad esprimere plauso all’assessore alle attività
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produttive Fausto Orsomarso sono Amarelli e De Martino, manifestando soddisfazione
sia perché per la prima volta la Regione Calabria guarda con attenzione strategica al
patrimonio delle dimore storiche, sia per l’interlocuzione proficua avviata con l’ADSI.
di Redazione | 09/05/2021
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Sessanta dimore storiche pronte ad
spalancare le porte
E’ il progetto per incentivare il turismo dei borghi e dei luoghi dell’entroterra Condividi
TweetWhatsAppInvia tramite email

Le dimore storiche aprono i loro cancelli e svelano i loro tesori. La sezione Marche
dell’Adsi, Associazione Dimore Storiche Italiane, promuove il progetto "Le Dimore
Storiche in rete". L’organizzazione che riunisce i proprietari di beni culturali vincolati,
quasi 10.000 in tutta Italia,...
Le dimore storiche aprono i loro cancelli e svelano i loro tesori. La sezione Marche
dell’Adsi, Associazione Dimore Storiche Italiane, promuove il progetto "Le Dimore
Storiche in rete". L’organizzazione che riunisce i proprietari di beni culturali vincolati,
quasi 10.000 in tutta Italia, dichiarati con decreto ministeriale di interesse nazionale, sta
promuovendo attraverso la partecipazione e la disponibilità dei propri associati,
l’inserimento dei beni storici privati in nuovi itinerari artistici, architettonici e
storico-culturali capaci di rinnovare completamente la mappa turistica della Regione,
arricchendola di un museo diffuso di storia territoriale finora sconosciuta e custodita nel
patrimonio privato delle famiglie storiche. L’Adsi Marche propone con questo progetto di
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aprire i propri scrigni per permettere un nuovo viaggio esclusivo, che attraverso le
dimore storiche racconta della presenza di personaggi illustri e manufatti storici. Molti
itinerari tematici, insieme ai più noti musei e chiese, potranno arricchire l’offerta turistica
e attrattiva della regione offrendo ancora, spazi per eventi culturali, concerti,
presentazione di libri, luoghi per film, accoglienza e ricettività. Il nuovo viaggio nelle
Marche propone l’apertura nelle cinque province di circa 60 dimore storiche private, oltre
che antichi giardini, cortili, cantine e casolari, tra itinerari artistici, storici ed
enogastronomici per stimolare un turismo tra Borghi Storici e luoghi minori
dell’entroterra.
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città
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Dimore storiche Ritornano le visite
guidate
Aperte le iscrizioni per la domenica dei turisti. Gli itinerari da Gargonza a Poppi fino a
Romena
di DORY D’ANZEO
CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email
di Dory d’Anzeo Dal castello di Gargonza a Casa Bruschi, le Dimore storiche tornano ad
accogliere i visitatori. La data da segnare in calendario è quella del 23 maggio quando
castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la Penisola apriranno gratuitamente le
loro porte, per accogliere nuovamente tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi
unici della storia e...
di Dory d’Anzeo
Dal castello di Gargonza a Casa Bruschi, le Dimore storiche tornano ad accogliere i
visitatori. La data da segnare in calendario è quella del 23 maggio quando castelli,
rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la Penisola apriranno gratuitamente le loro porte,
per accogliere nuovamente tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della
storia e del patrimonio artistico e culturale italiani. Sono tanti i siti aretini che partecipano
alla giornata indetta dall’Adsi (associazione dimore storiche italiane).
Quella del 23 maggio sarà un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro
territorio facendo visita a quei tesori che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. Un patrimonio di cui, spesso, si fatica a comprendere e riconoscere
l’immenso valore sociale, culturale ed economico.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021.
In provincia di Arezzo durante la giornata si potranno visitare gratuitamente alcuni dei
luoghi tra i più ricchi di fascino e storia. Come, ad esempio, Casa Bruschi, o la casa
natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo, o ancora il castello dei Conti
Guidi a Poppi, quello di Montozzi a Pergine Valdarno o quello di Gargonza a Monte san
Savino. Apre anche Villa il Cicaleto a Olmo, porte aperte anche al Castello di Romena e
a quello di Montecchio Vesponi – in questo caso solo il pomeriggio – a Castiglion
Fiorentino. Accoglieranno i visitatori, infine, anche Villa Sandrelli, a Camucia, e Palazzo
Bourbon Del Monte a Sansepolcro.
Tutte le visite devono essere prenotate, per permettere a tutti di godere di una giornata
piacevole in sicurezza, immersi tra bellezze del passato che parlano al presente.
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città
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Oltre 300 aperture per la Giornata delle
Dimore Storiche Italiane

Incoming
09/05/2021
17:40
Leggi anche:
Italia
Domenica 23 maggio ritorna la Giornata nazionale dell’associazione Dimore Storiche
Italiane. Sono oltre 300 – di cui 127 in Toscana – le dimore comprese fra castelli,
rocche, ville, parchi e giardini che apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere
chi vorrà scoprire un pezzo di storia e di patrimonio artistico e culturale italiani.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della commissione nazionale italiana per l’Unesco, del
Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione italiana Amici dei Musei, l’Associazione nazionale Case della Memoria e
Federmatrimoni ed Eventi Privati.
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La Giornata nazionale Adsi rappresenta un’importante occasione per riscoprire le
bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme
costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia.
Numerose le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la Giornata nazionale,
da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le esigenze del pubblico di ogni
fascia d’età. Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con
Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul
proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà
soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in
una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in
concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
È necessario prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di
mascherina.
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Il 23 maggio alla scoperta delle dimore
storiche: nel Reatino aprono le porte
Castello Pinci e Palazzo Martini

in CulturaOggi 07:16
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini laziali
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese
facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande
museo diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio
troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana,
ma che – prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
gliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori. Novità di quest’anno è il concorso fotografico in
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collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta
caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La
giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore. Tutte le
informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore laziali e alle prenotazioni sono
disponibili sul sito di ADSI Lazio al link (QUI).
Provincia di Rieti
• Castello Pinci, Castel San Pietro
• Palazzo Martini, Fara in Sabina
Provincia di Roma
• Trebula Suffenas, Cicilano
• Castello di Torre in Pietra, Fiumicino
• Villa Mergè, Frascati
• Tenuta Pietra Porzia, Frascati
• Villa Bell’Aspetto, Nettuno
• Palazzo Pelliccioni, Poli
• Casale Sant’Eusebio, Roma
• Fondazione Memmo Galleria, Roma
• Palazzo Capizucchi, Roma
• Palazzo Ferrini Cini (visitabile solo la Galleria d’arte), Roma
• Palazzo Lancellotti, Roma
• Palazzo Lante, Roma
• Palazzo Sforza Cesarini, Roma
• Ponte Lupo, Roma
Provincia di Viterbo
• Palazzo Cozza Caposavi, Bolsena
• Castello di Gallese, Gallese
• Castello di Proceno, Proceno
• Castello Costaguti, Roccalvecce
• Villa Lais, Sipicciano
• Casina degli Specchi, Soriano del Cimino
• Castello Ruspoli, Vignanello
• Villa Rossi Danielli, Viterbo
Foto: ADSI ©

Tutti i diritti riservati

P.230

URL :http://www.ideawebtv.it/

ideawebtv.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

10 maggio 2021 - 08:24

> Versione online

Giornata nazionale ADSI, il 23 maggio
apre al pubblico villa Oldofredi a Cuneo
•
•
•
•
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In occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI)
che si tiene domenica 23 maggio per promuovere la valorizzazione del patrimonio
storico e artistico rappresentato dalle residenze private, a Cuneo verrà aperta al pubblico
Villa Oldofredi, in Via Ercole Oldofredi Tadini 19/21 a Madonna dell’Olmo.
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L’orario di apertura sarà 10.00-13.00 e 14.30-18.30.
Parte della dimora aperta gratuitamente: il parco
Attività proposta a pagamento: se le misure anti-Covid lo consentiranno, saranno
organizzate visite guidate alla cappella e alle sale interne per gruppi di un massimo di 10
persone esclusivamente su prenotazione. Contributo: € 6,00; gratuito per i bambini.
Per info e prenotazioni a partire da venerdì 21 maggio al 3355640248.
Descrizione dimora
Il complesso si sviluppa attorno ad una torre di osservazione medievale a difesa della
città di Cuneo. Si compone di un insediamento agricolo e di una parte adibita a “casa di
villeggiatura” dei proprietari, i conti Mocchia di San Michele. Nel corso dei secoli vennero
effettuati numerosi ampliamenti e arricchimenti, fino alla realizzazione della Cappella nel
1764.
Nel 1799 i francesi, che occupavano Cuneo, decapitarono il conte Mocchia per il suo
atteggiamento antifrancese (si dice che il fantasma del conte sia tuttora presente nella
dimora) e la residenza venne gravemente danneggiata. L’aspetto attuale della casa si
deve ai pazienti restauri di inizio ottocento realizzati da Luigi Mocchia in vista del suo
matrimonio con la contessa Maria Oldofredi Tadini, appartenente ad una antichissima
famiglia lombarda, signori del lago d’Iseo e della Franciacorta. Alla loro morte, la villa
passò ai nipoti Oldofredi, tra cui Ercole Oldofredi Tadini, eroe risorgimentale. Nei suoi
cinque secoli di storia la villa non è mai stata venduta.
La visita, a pagamento e su prenotazione, comprende: la cappella del 1763, ancora
consacrata, che custodisce documenti delle Ostensioni della Sindone, un’urna con il saio
quattrocentesco del beato Angelo Carletti, patrono di Cuneo, una pregevole statua
lignea settecentesca della Madonna; gli interni della residenza, dai soffitti affrescati, che
conservano mobili e cimeli del periodo risorgimentale.
Il giardino, con visita libera e gratuita, è uno dei più antichi di Cuneo, censito tra i parchi
storici e botanici della Regione Piemonte, con piante centenarie e rarità botaniche.
Ancora leggibile l’originale impianto seicentesco alla francese, trasformato poi
nell’Ottocento seguendo il gusto inglese.
c.s.
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In occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI)
che si tiene domenica 23 maggio per promuovere la valorizzazione del patrimonio
storico e artistico rappresentato dalle residenze private, a Cuneo verrà aperta al pubblico
Villa Oldofredi, in Via Ercole Oldofredi Tadini 19/21 a Madonna dell’Olmo.
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L’orario di apertura sarà 10.00-13.00 e 14.30-18.30.
Parte della dimora aperta gratuitamente: il parco
Attività proposta a pagamento: se le misure anti-Covid lo consentiranno, saranno
organizzate visite guidate alla cappella e alle sale interne per gruppi di un massimo di 10
persone esclusivamente su prenotazione. Contributo: € 6,00; gratuito per i bambini.
Per info e prenotazioni a partire da venerdì 21 maggio al 3355640248.
Descrizione dimora
Il complesso si sviluppa attorno ad una torre di osservazione medievale a difesa della
città di Cuneo. Si compone di un insediamento agricolo e di una parte adibita a “casa di
villeggiatura” dei proprietari, i conti Mocchia di San Michele. Nel corso dei secoli vennero
effettuati numerosi ampliamenti e arricchimenti, fino alla realizzazione della Cappella nel
1764.
Nel 1799 i francesi, che occupavano Cuneo, decapitarono il conte Mocchia per il suo
atteggiamento antifrancese (si dice che il fantasma del conte sia tuttora presente nella
dimora) e la residenza venne gravemente danneggiata. L’aspetto attuale della casa si
deve ai pazienti restauri di inizio ottocento realizzati da Luigi Mocchia in vista del suo
matrimonio con la contessa Maria Oldofredi Tadini, appartenente ad una antichissima
famiglia lombarda, signori del lago d’Iseo e della Franciacorta. Alla loro morte, la villa
passò ai nipoti Oldofredi, tra cui Ercole Oldofredi Tadini, eroe risorgimentale. Nei suoi
cinque secoli di storia la villa non è mai stata venduta.
La visita, a pagamento e su prenotazione, comprende: la cappella del 1763, ancora
consacrata, che custodisce documenti delle Ostensioni della Sindone, un’urna con il saio
quattrocentesco del beato Angelo Carletti, patrono di Cuneo, una pregevole statua
lignea settecentesca della Madonna; gli interni della residenza, dai soffitti affrescati, che
conservano mobili e cimeli del periodo risorgimentale.
Il giardino, con visita libera e gratuita, è uno dei più antichi di Cuneo, censito tra i parchi
storici e botanici della Regione Piemonte, con piante centenarie e rarità botaniche.
Ancora leggibile l’originale impianto seicentesco alla francese, trasformato poi
nell’Ottocento seguendo il gusto inglese.
c.s.
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Dimore storiche: torna il 23 maggio la Giornata Nazionale
Un patrimonio di oltre tra 300 castelli, rocche, ville, parchi e giardini disseminato lungo
tutta la penisola, che apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che
vorranno immergersi in luoghi unici per la storia e il patrimonio artistico del nostro Paese.
Questa sarà la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, che si
terrà domenica 23 maggio
L’iniziativa, alla sua XI edizione, è organizzata con il patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è
attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’
Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati
(Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Quest'anno in particolare la Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di
restrizioni, un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a complessi monumentali che nel complesso costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. Una riscoperta determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso
ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che –
prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Una ricchezza di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, grazie anche alle molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Mestieri antichi e da tutelare come gli
artigiani, i restauratori e i giardinieri: figure professionali che affiancano i proprietari e
senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche, dei
loro giardini e degli oggetti d’arte che le rendono uniche al mondo.
Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro
contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano,
aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei territori di cui questi complessi
monumentali costituiscono spesso il principale elemento di interesse. Significa, di
conseguenza, alimentare l’immensa filiera delle attività legate al turismo e alle nuove

Tutti i diritti riservati

P.235

thewatcherpost.it

URL :http://thewatcherpost.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

10 maggio 2021 - 10:35

> Versione online

professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni culturali, che
vantano un significativo numero di laureati formati all’interno delle nostre università: un
settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella creazione di posti di lavoro.
Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la
Giornata Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le
esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Novità di quest’anno è il concorso fotografico
in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta
caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La
giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo
2021.
È importante, infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure
di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i
visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario
prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI al seguente link:
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/
Valentina Ricci
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Giornata delle Dimore Storiche Italiane
2021, ecco le ville che aprono in
Sardegna!

Sagre ed eventi in SardegnaDaniele Puddu37 minuti agoNessun commento Precedente
Giornata delle Dimore Storiche Italiane 2021, il programma in Sardegna: domenica
23 maggio 2021, quando anche la Sardegna sarà finalmente in zona gialla, ritorna la “
Giornata nazionale dell’associazione Dimore Storiche Italiane“, con ben 300 ville di
pregio, castelli, rocche, parchi e giardini che apriranno gratuitamente in tutta Italia,
che si conferma così un grande museo a cielo aperto.
Giornata delle Dimore Storiche Italiane 2021, il programma in Sardegna:
Ben 5 le dimore storiche che apriranno in Sardegna, alcune per la prima volta.
Vediamole assieme, ricordo che è obbligatoria la prenotazione, da effettuare online,
cliccando sui link che vi forniremo nel corso dell’articolo. Tutte le ville sono ubicate a
Cagliari e dintorni.
• Villa Vivaldi Pasqua in vico XII san Giovanni, 1a a Cagliari. E’ l’ultima rimasta tra le
ville suburbane realizzate a Cagliari alla fine del settecento tra le vigne e gli orti che si
estendevano ai margini del quartiere di Villanova (assieme a Villa Muscas). La villa
appartenne a don Pietro Vivaldi, marchese di Trivigno e Pasqua. I Vivaldi vennero in
Sardegna alla fine del seicento per gestire tutte le tonnare sarde date in concessione
dal re spagnolo e poi sabaudo.
• Villa Pangher Devoto in viale G. Marconi, 1 a Cagliari: La villa, che apre per la
prima volta, sorge all’inizio del viale Marconi ed è la testimonianza del tessuto edilizio
di inizio Novecento, altrove mantenutosi ma qui quasi irrimediabilmente scomparso a
causa dello sviluppo edilizio quasi incontrollato della città.
• Villa Carboni, in via San Michele, 60 a Cagliari: un convento seicentesco edificato
sui resti di una domus romana e trasformato nel 1800 in residenza di campagna della
nobile famiglia Carboni che ancora la abita.
• Palazzo Amat in via Lamarmora, 138 a Cagliari. Il palazzo sorge nello storico
quartiere di Castello, e prospetta sulla via Lamarmora e sulla piazza Indipendenza.
Su questa stessa piazza si affacciano la Torre di San Pancrazio, il Museo
Archeologico, il Palazzo delle Seziate, il Conservatorio della Divina Provvidenza. il
Palazzo, di proprietà della famiglia Amat dal 1801, confina altresì con la Chiesa della
Purissima.
• Fattoria Sa Illetta al km. 3 della SS 195, poco fuori Cagliari, in direzione Capoterra:
in quello che un tempo fu l’isolotto di Sa Illetta sorgono la chiesa di San Simone e
l’annessa fattoria, il cui primo impianto è risalente alla metà del XVI secolo.
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Il concorso fotografico su Instagram:
Visita le ville che aprono gratuitamente, scatta le tue foto e condividile su Instagram
utilizzando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto
l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra
presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la
mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’iniziativa è a cura dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), in collaborazione
con la Federazione italiana Amici dei Musei, l’Associazione nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati e gode del patrocinio della commissione
nazionale italiana per l’Unesco, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è
attuata in collaborazione. Ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli.
RIMANI AGGIORNATO – SEGUICI SU FACEBOOK:
• Sardegna (cosa fare e cosa vedere in Sardegna)
• Eventi in Sardegna (eventi, sagre e concerti in Sardegna)
• Traghetti low Cost per la Sardegna (nuove rotte, offerte e promozioni)
• Voli low cost per la Sardegna (nuove rotte, offerte e promozioni)
• Video della Sardegna (tanti spunti video sulla Sardegna, tra spiagge, parchi e
monumenti)
• Sardegna in blog: la Sardegna a 360 gradi!

Tutti i diritti riservati

P.238

piratinviaggio.it

URL :http://www.piratinviaggio.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

10 maggio 2021 - 11:42

> Versione online

Coronavirus e viaggi: Italia, concorso
fotografico su Instagram per la Giornata
delle Dimore Storiche e tante altre notizie

Cari Pirati, trovate le tante notizie che riguardano il rapporto tra turismo, viaggi,
trasporti e Coronavirus nella nostra pagina speciale Coronavirus e viaggi(che
aggiorniamo con frequenza almeno bi-settimanale), ma anche in singoli articoli sulle
novità più importanti e infine nei nostri appuntamenti del lunedì e del giovedì, come
questo, dove raccogliamo per voi tutte le notizie rilevanti degli ultimi giorni su questi temi.
Trovate un riepilogo delle notizie di oggi qui sotto, nella sezione Highlights.
Dettagli I NUOVI COLORI DELLE REGIONI ITALIANE DA OGGI
Con le nuove ordinanze del ministro della Salute l'Italia torna tutta in giallo, tranne tre
regioni arancioni e nessuna regione rossa.
Ricordiamo che dal 26 aprile ci si può spostare liberamente tra le regioni in zona gialla,
mentre verso regioni in zona arancione o rossa ci si può spostare per motivi di lavoro,
salute o necessità, oppure con un “certificato verde”: cioè una certificazione
dell’avvenuta vaccinazione contro il coronavirus, della guarigione dall’infezione o della
negatività al virus tramite tampone molecolare o antigenico (valido solo se effettuato
nelle precedenti 48 ore).
Ecco il riepilogo:
zona rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma)
zona arancione: Valle d’Aosta, Sicilia e Sardegna
zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di
Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto
zona bianca: (nessuna Regione e Provincia autonoma)
SPAGNA, FINITO LO STATO DI EMERGENZA, VIA AL COPRIFUOCO
La Spagna ha appena revocato lo stato di emergenza in vigore dallo scorso ottobre
per combattere la pandemia di Covid-19.
L'effetto immediato è il ritorno della possibilità di viaggiare tra regioni, per la prima
volta da mesi, nonché nella maggior parte dei casi la revoca del coprifuoco,
festeggiata con manifestazioni spontanee in molte città spagnole.
Le 17 comunità autonome potranno comunque decidere misure più restrittive, come
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continuare a limitare l'orario di apertura o il numero di avventori di bar, ristoranti o
negozi. Possono anche richiedere il ripristino del coprifuoco o la chiusura del loro
territorio, ma ora, venendo meno lo stato di emergenza, per farlo avranno bisogno
dell'approvazione di un tribunale.
GIORNATA DELLE DIMORE STORICHE ITALIANE CON CONCORSO
FOTOGRAFICO
Domenica 23 maggio ritorna la Giornata nazionale dell’associazione Dimore
Storiche Italiane. Sono oltre 300 – di cui 127 in Toscana – le dimore comprese fra
castelli, rocche, ville, parchi e giardini che apriranno gratuitamente le loro porte per
accogliere chi vorrà scoprire un pezzo di storia e di patrimonio artistico e culturale
italiani.
La Giornata nazionale Adsi rappresenta un’importante occasione per riscoprire le
bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme
costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia.
Numerose le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la Giornata nazionale,
da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le esigenze del pubblico di ogni
fascia d’età. È necessario prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta
provvisti di mascherina.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
BONUS VACANZE: VERSO L'ESTENSIONE FINO ALL'ESTATE 2022?
Il ministro del Turismo interviene sul Bonus Vacanze, proponendo un emendamento
al decreto Sostegni bis che estenda e rinnovi l’agevolazione.
Secondo questa richiesta, la scadenza verrebbe portata all’estate 2022 e il Bonus
potrebbe essere ceduto direttamente alle agenzie di viaggi o rateizzato per poterlo
spendere in più strutture per vacanze diverse.
Il contributo può sempre raggiungere un massimo di 500 euro da spendere in soggiorni
in Italia alloggiando in villaggi turistici, hotel, campeggi, b&b e agristurismi.
Attualmente il credito può essere speso in un’unica soluzione e utilizzato all’80% come
sconto immediato, mentre il restante 20% può essere scaricato come detrazione fiscale
dalla dichiarazione dei redditi.
ARGENTINA, I PIANI PER LA RIAPERTURA AL TURISMO
Dopo i buoni risultati del turismo interno (15 milioni di viaggiatori da dicembre),
l'Argentina si prepara a riaccogliere i turisti internazionali.
Una delle iniziative messe in campo è il progetto "Safe Travels", il marchio nazionale
per i protocolli di sicurezza nel settore turistico che coinvolge più di 250 comuni e 3.500
aziende turistiche.
L'obiettivo delle autorità argentine è di tornare ad accogliere gli europei a partire dalla
prossima stagione, che si aprirà a settembre.
AIR BALTIC, 7 ROTTE DALL'ITALIA PER L'ESTATE
Sarà l’Italia la prima destinazione in termini di aeroporti collegati da Riga nella stagione
estiva di Air Baltic. Il vettore porterà infatti a 7 le rotte sulla Penisola, con
l’introduzione della novità Pisa.
La nuova direttrice sarà operata con due frequenze alla settimana a partire dal 2 luglio e
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andrà ad aggiungersi ai voli già in programma su Milano, Roma, Venezia, Pisa, Napoli,
Olbia e Catania.
GIORDANIA, PER I VACCINATI INGRESSO SENZA TAMPONE IN PARTENZA
La Giordania semplifica l’ingresso nel Paese ai turisti internazionali. Tra le novità
segnalate dal Jordan Tourism Board Italy la rimozione, per chi è vaccinato,
dell’obbligo di tampone alla partenza. Tuttavia al momento tutti i visitatori (anche i
vaccinati) saranno ancora sottoposti al tampone all’arrivo, all’interno dell’aeroporto di
Amman, ma non dovranno più attendere l’esito in aeroporto. Saranno infatti informati via
sms e email nell’arco di 3-6 ore.
Intanto il governo giordano ha ufficialmente deciso il nuovo protocollo sanitario per le
imprese turistiche, delle vere e proprie linee guida che riguardano le modalità di
sanificazione, distanziamento, test della temperatura e le norme di comportamento nei
luoghi frequentati dai turisti e sono valide per ristoranti, hotel, guide turistiche, campeggi,
negozi, diving center, imbarcazioni turistiche, parchi acquatici, musei e centri visitatori.
WIZZ AIR, DA BARI 25 ROTTE PER L'ESTATE
Un aereo in più basato sullo scalo e otto nuove rotte in vista dell’estate. Wizz Air ha
presentato il suo impegno sull’aeroporto di Bari, che a partire da luglio verrà
collegato complessivamente con 25 destinazioni italiane ed estere.
Sul fronte domestico le novità sono Treviso e Milano Linate, mentre verso l'estero le
novità sono Londra Luton, Basilea, Corfù e Mykonos, ma anche due destinazioni fuori
dall'Europa come Tel Aviv e Abu Dhabi.
VOLOTEA, 12 ROTTE PER L'ESTATE DA TORINO
Saliranno a quota 12 i collegamenti che verranno effettuati da Volotea
sull’aeroporto di Torino nella programmazione estiva. La new entry è il volo su
Minorca che debutterà nel mese di luglio e avrà una frequenza alla settimana.
La località turistica andrà ad aggiungersi alle altre due rotte internazionali su Mykonos e
Skiathos in Grecia, mentre sul fronte dei collegamenti domestici sono previsti voli su
Alghero, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo,
Pantelleria.
BRITISH AIRWAYS ARRIVA A PERUGIA PER UNA TRATTA ESTIVA
Decollerà il 27 giugno il nuovo volo British Airways da Londra Heathrow all’Aeroporto
Internazionale dell’Umbria Perugia. Il collegamento sarà operato tre volte la settimana
ogni lunedì, giovedì e sabato e terminerà a inizio settembre.
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Giornata nazionale delle dimore storiche
italiane, c’è anche Villa Zerbi di
Taurianova
• Cultura
Tra le 300 dimore italiane che apriranno le proprie porte ai visitatori domenica 23, la villa
taurianovese costruita nel 1786
10 Maggio 2021 15:00
Domenica 23, torna la “Giornata nazionale dell’Associazione dimore storiche
italiane”: oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi
in luoghi unici simbolo della storia e del patrimonio artistico e culturale italiano.
L’iniziativa, che vede il patrocinio della Commissione nazionale italiana per
l’Unesco, del Ministero della Cultura e di Confartigianato, è attuata in collaborazione con
la Federazione italiana “Amici dei musei” (Fidam), l’Associazione nazionale “Case della
memoria” e Federmatrimoni ed eventi privati (Federmep), con il contributo di American
Express.
La Giornata nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese, facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia –
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Tra le dimore calabresi coinvolte
nell’iniziativa, c’è Villa Zerbi a Taurianova – l’unica della provincia di Reggio
Calabria – costruita nel 1786, in chiave barocco siciliano, da un progetto riconducibile
all’architetto monteleonese Filippo Frangipane.
Il fronte del palazzo è caratterizzato da un raffinato portale in granito grigio,
fiancheggiato da lesene e sormontato da una finestra evidenziata da un gioco di
movenze di gusto tardo barocco. Le volute dei balconi in ferro battuto, sono sorrette da
mensole ornate da maschere di pietra, preziosa testimonianza delle abilità artigiane di
scalpellini e decoratori calabresi, impegnati nella rinascita dopo il terremoto del 1783.
Nel 2002 è stata restaurata da Natale Zerbi, scomparso lo scorso 19 aprile, in
osservanza alla tutela del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, e
inserita tra le dimore storiche calabresi di particolare interesse storico-artistico. Il
restauro del prezioso giardino, principale attrattiva di Villa Zerbi, è stato realizzato alla
luce della memoria di antiche residenze nobiliari calabresi e vanta una ricca varietà di
piante ed alberi.
Il Citrus Aurantium, localmente chiamato “Arancio di spina”, che rappresenta il solido
legame con il territorio ed è riferimento botanico e storico su cui si sviluppa l’intera idea
del giardino di Villa Zerbi. Il nucleo centrale si compone invece, di armacie,
delimitanti il lieve declivio, segnate da continue linee di Ruscus Racemosus e
dalla presenza di alcuni melograni (Punica granatum). Accanto al fontanile in pietra e
alla vasca piscina, c’è il Quercus robur, adiacente ad un prato di rose moschate e una
bordura di Nepeta cataria. Una collinetta di Pelargonium geraniaceae (Royal Quercus)
e Salvia microphilla sovrasta un’ampia siepe di macchia mediterranea. In fondo al
giardino un angolo di grandi succulente, fra le quali Cereus peruvianum e un Opuntia
falcata, che affianca due sculture lignee modellate dalla natura, i tronchi maestosi di due
olivi secolari bruciati da un fulmine.
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La felce è presente in diverse varietà, tra le quali primeggia l’Osmunda regalia.
I Solanum invece, alternano la loro vistosa fioritura con quella prorompente di un rosaio
di banksiae. L’intensa luce permette alla Salvia splendens e alla Cassia, prodiga di fiori a
settembre, di prosperare, mentre la Sparmannia africana da febbraio a maggio si copre
di un ampio merletto di corimbi bianchi. Componendo dei brevi percorsi tematici, Natale
Zerbi, che si occupava personalmente del suo giardino, ha voluto ottenere un
concerto armonico di colori e fragranze di immediata interpretazione emotiva, rivolto
in particolare a chi ha amore per le piante e la natura.
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Torna la “Giornata nazionale
dell’Associazione dimore storiche
italiane”
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La casa natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo (Arezzo) è una delle
dimore storiche da visitare
Sono 300 tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini lungo tutta la penisola che domenica
23 apriranno gratuitamente le loro porte ai visitatori
Domenica 23, torna la “Giornata nazionale dell’Associazione dimore storiche
italiane”: oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi
in luoghi unici simbolo della storia e del patrimonio artistico e culturale italiano.
L’iniziativa, che vede il patrocinio della Commissione nazionale italiana per
l’Unesco, del Ministero della Cultura e di Confartigianato, è attuata in collaborazione con
la Federazione italiana “Amici dei musei” (Fidam), l’Associazione nazionale “Case della
memoria” e Federmatrimoni ed eventi privati (Federmep), con il contributo di American
Express.
La Giornata nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese, facendo visita a quei complessi
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monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato,
che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della
pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Sono numerose e molto
varie le iniziative promosse dai proprietari delle dimore per la Giornata nazionale, dalle
mostre ai concerti agli spettacoli teatrali, al fine di soddisfare le esigenze del pubblico di
ogni fascia d’età.
Il concorso fotografico
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con “Photolux”, rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto
l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra a
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del “World Press Photo 2021”. Per garantire il massimo rispetto delle misure
di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i
visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario
prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
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Alla scoperta delle bellezze di Bisceglie
nella Giornata nazionale delle dimore
storiche

Giardino botanico Veneziani Santonio
Attualità
Domenica 23 maggio aperti al pubblico il Coffee house del giardino La Notte, il giardino
di Palazzo Farucci e il giardino Veneziani Santonio
Bisceglie - martedì 11 maggio 2021
Domenica 23 maggio ricorrerà la Giornata nazionale dell'Adsi, l'associazione dimore
storiche italiane guidata in Puglia dal notaio Piero Consiglio. Nell'occasione è prevista
l'apertura al pubblico di castelli, palazzi, ville, masserie, parchi e giardini: l'obiettivo è
promuovere alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio e valorizzarne le potenzialità
artistiche e culturali. L'iniziativa è patrocinata dalla Commissione nazionale italiana per
l'UNESCO, dal ministero della cultura, da Confartigianato e realizzata in collaborazione
con Fidam (federazione italiana amici dei musei), associazione nazionale case della
memoria e Federmep (federmatrimoni ed eventi privati).
Tre gli edifici di Bisceglie coinvolti nella Giornata nazionale Adsi 2021: il Coffee house
del giardino La Notte (in collaborazione con l'associazione Amici del Museo diocesano
di Bisceglie e Università di Bari), il giardino di Palazzo Farucci (a pochi passi da
Palazzo San Domenico) e il giardino Veneziani Santonio (gestito dall'associazione di
promozione sociale Mosquito). Un'opportunità da cogliere per scoprire - o riscoprire - le
bellezze biscegliesi, parte di un patrimonio spesso trascurato che, secondo i dati
pre-pandemia, nel complesso ha accolto anche 45 milioni di visitatori l'anno.
L'Adsi ha lanciato un contest su Instagram in collaborazione con Photolux. Per
partecipare sarà sufficiente caricare una foto sul proprio profilo usando l'hashtag
#giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l'originalità degli scatti e
selezionerà 25 immagini che saranno esposte a Lucca, negli spazi di Palazzo
Bernardini, dal 4 al 26 settembre prossimi, in concomitanza con la mostra dei vincitori
del World Press Photo 2021.
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Informazioni riguardo le modalità di apertura e le prenotazioni sono disponibili a questo
link.
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Le dimore storiche aprono le porte Si
svelano i segreti di forti e palazzi
Sono venti i luoghi antichi della Lunigiana visitabili nella giornata organizzata
dall’associazione CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email
Il museo di San Caprasio, appena uscito da altri lavori di restauro che lo hanno
decisamente migliorato, è una delle dimore che saranno aperte
I segreti di castelli, palazzi, parchi e giardini della Lunigiana saranno svelati per la
Giornata nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiana. L’appuntamento è per
domenica 23, giorno in cui da Pontremoli a Siena le dimore storiche private
accoglieranno i visitatori per raccontare la ricca storia di un patrimonio unico al mondo.
In Toscana si contano 127 indirizzi di palazzi e manieri che sveleranno i propri parchi,
corti o...
I segreti di castelli, palazzi, parchi e giardini della Lunigiana saranno svelati per la
Giornata nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiana. L’appuntamento è per
domenica 23, giorno in cui da Pontremoli a Siena le dimore storiche private
accoglieranno i visitatori per raccontare la ricca storia di un patrimonio unico al mondo.
In Toscana si contano 127 indirizzi di palazzi e manieri che sveleranno i propri parchi,
corti o giardini disseminati nelle province, a cui si aggiunge anche il territorio della
Lunigiana dove saranno visitabili 20 dimore.
Sono l’Abazia e il Museo di San Caprasio, la Fortezza della Brunella e il Castello di
Pallerone (Aulla), Giardino di Palazzo Fantoni Bononi con il Museo della Stampa, la
Chiesa della Misericordia, la Biblioteca civica Abate "Emanuele Gerini", il Giardino del
convento degli Agostiniani, il Museo di San Giovanni, l’Oratorio di San Carlo, il Convento
del Carmine di Cerignano (Fivizzano), il Castello Malaspina di Terrarossa (Licciana
Nardi), Museo Casa di Dante e Centro Lunigianese degli Studi Danteschi (Mulazzo), il
Giardino della Villa Pavesi Negri - Baldini a Scorano, il Castello del Piagnaro, la Villa La
Cartiera (Pontremoli), il Castello Malaspina (Tresana), il Castello di Malnido, il Museo
Etnografico, il Castello di Malgrate, il Castello di Virgoletta (Villafranca).
Un’imperdibile occasione per ammirare e conoscere lo splendore di architetture e
paesaggi, e per comprendere come l’attività dei proprietari, attenti tutori di questi beni,
mantenga integre e vive le testimonianze della storia attraverso una costante e sapiente
manutenzione. Anche se il compito diventa sempre più difficile. La giornata dell’Adsi
vuole anche sottolineare che la conservazione di questo patrimonio è problematica a
causa del regime fiscale a cui queste categorie di immobili sono sottoposte.
Rivalutazione delle rendite catastali e balzelli incidono sulla possibilità della salvaguardia
con gravi rischi per la tutela dei beni storici privati che tuttavia per lo Stato assumono un
interesse pubblico. Lo splendore di architetture, cortili e giardini diventano le tracce da
seguire per conoscere sino in fondo le bellezze della Lunigiana nel momento magico
delle fioriture.
N.B.
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città
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Programma aperture Villa De Claricini –
maggio – giugno 2021
Bottenicco di Moimacco (UD), 11 maggio 2021 – Quattro domeniche da non perdere per
gli amanti del bello e del vino di qualità, quattro occasioni speciali da vivere all'aperto,
apprezzando i meravigliosi tesori custoditi in una villa seicentesca, i suoi secolari giardini
e i suoi vini esclusivi: a pochi chilometri da Cividale, nel piccolo borgo di Bottenicco di
Moimacco, Villa de Claricini Dornpacher offre il 16, 23 e 30 maggio e il 6 giugno quattro
imperdibili occasioni a chi desidera scoprire le sue ricchezze culturali ed
enogastronomiche. Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione.
Domenica 16 maggio 2021: visite guidate
Nella terza domenica del mese la villa apre ai visitatori per le visite guidate su
prenotazione, sia all'interno della villa che nei giardini. Tutte da scoprire anche le mostre
che la Fondazione de Claricini Dornpacher ospita in occasione del proprio
cinquantesimo e del 700mo anniversario della morte di Dante Alighieri: una mostra di
cartoline postali prodotte nel primo Novecento collezionate dal Conte Nicolò de Claricini;
un percorso espositivo di pagine miniate a cura del maestro Massimo Saccon e della
calligrafa Maria Valentinuzzi; “Dante fra ombre e luci” che raccoglie pitture e sculture a
tema dantesco di artisti contemporanei, esposte tra il giardino e le sale “Foledor” e
“Barchessa”. Domenica 16 verrà inaugurata anche la nuova mostra “Dante e l'arte
musiva” ad opera della scuola dei mosaicisti di Spilimbergo che verrà esposta nella
Limonaia della Villa. Al termine della visita è possibile degustare vini di qualità e
assaggiare un menù primaverile con i prodotti dell'azienda de Claricini.
Domenica 23 maggio: Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane
Oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini lungo tutta la penisola apriranno
gratuitamente le loro porte per accogliere coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani. Fra le bellezze da scoprire anche
Villa de Claricini Dornpacher consentirà di visitare gratuitamente, sempre su
prenotazione, il suo prezioso giardino all'italiana, scandito da limoni centenari,
simmetriche aree verdi ornate da bossi, statue e fontane, oltre al maestoso parco grande
circa 1 ettaro il quale ospita secolari essenze tutte da scoprire.
L'iniziativa è promossa dall' Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), di cui fa parte
la Fondazione de Claricini Dornpacher, ed è patrocinata dalla Commissione Nazionale
Italiana per l'UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è realizzata in
collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei, l'Associazione Nazionale
Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati.
Domenica 30 maggio: nel segno del vino con Cantine Aperte
Con la sua produzione di vini di qualità sia bianchi che rossi autoctoni, Villa de Claricini
aderisce all'iniziativa sempre apprezzatissima di Cantine Aperte, organizzata dal
Movimento Turismo del Vino FVG. Per l'occasione, oltre a numerose attività legate a
cultura e cibo sano, sarà presentata la nuova etichetta del vino celebrativo del 50° della
Fondazione . L'azienda agricola della tenuta comprende 170 ettari coltivati a cereali,
legumi e a vigneto secondo i principi dell'agricoltura biologica. Proprio per le sue
caratteristiche di sostenibilità, ha ottenuto recentemente il premio AGRIcoltura100
rientrando fra le migliori 100 aziende italiane del settore.
Domenica 6 giugno: i segreti del Parco di villa de Claricini
In occasione dell'iniziativa Appuntamento in Giardino organizzata dall ‘Associazione
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Parchi e Giardini d'Italia (APGI) il parco di villa de Claricini non avrà più nessun segreto
per i suoi visitatori. L'evento, che si propone di far conoscere al pubblico la sorprendente
ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani, offrirà
l'occasione per scoprire l'incantevole parco della dimora storica, dove sono presenti
gruppi di essenze secolari come faggi, abeti, cedri e lecci. Saranno proposte per
l'occasione visite guidate per immergersi nell'universo del giardino scoprendone la sua
rilevanza culturale e ambientale.
L'accesso alla villa e alle visite guidate è possibile solo tramite prenotazione accedendo
al sito visit.declaricini.it oppure telefonando al numero 0432 733234.
Per ogni necessità potete scrivere a : redazione@vocedelnordest.it
Per ogni necessità potete scrivere a : redazione@vocedelnordest.it
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Villa de Claricini Dornpacher, 4
domeniche da non perdere per gli amanti
del bello e del vino di qualità
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•
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Bottenicco di Moimacco (UD), 11 maggio 2021 – Quattro domeniche da non perdere
per gli amanti del bello e del vino di qualità, quattro occasioni speciali da vivere
all’aperto, apprezzando i meravigliosi tesori custoditi in una villa seicentesca, i suoi
secolari giardini e i suoi vini esclusivi: a pochi chilometri da Cividale, nel piccolo borgo di
Bottenicco di Moimacco, Villa de Claricini Dornpacher offre il 16, 23 e 30 maggio e il
6 giugno quattro imperdibili occasioni a chi desidera scoprire le sue ricchezze
culturali ed enogastronomiche. Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione.
Domenica 16 maggio 2021: visite guidate
Nella terza domenica del mese la villa apre ai visitatori per le visite guidate su
prenotazione, sia all’interno della villa che nei giardini. Tutte da scoprire anche le mostre
che la Fondazione de Claricini Dornpacher ospita in occasione del proprio
cinquantesimo e del 700mo anniversario della morte di Dante Alighieri: una mostra di
cartoline postali prodotte nel primo Novecento collezionate dal Conte Nicolò de Claricini;
un percorso espositivo di pagine miniate a cura del maestro Massimo Saccon e della
calligrafa Maria Valentinuzzi; “Dante fra ombre e luci” che raccoglie pitture e sculture a
tema dantesco di artisti contemporanei, esposte tra il giardino e le sale “Foledor” e
“Barchessa”.
Domenica 16 verrà inaugurata anche la nuova mostra “Dante e l’arte musiva” ad opera
della scuola dei mosaicisti di Spilimbergo che verrà esposta nella Limonaia della Villa. Al
termine della visita è possibile degustare vini di qualità e assaggiare un menù

Tutti i diritti riservati

P.251

Nordest24.it

URL :http://Nordest24.it
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

11 maggio 2021 - 09:57

> Versione online

primaverile con i prodotti dell’azienda de Claricini.
Domenica 23 maggio: Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane
Oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini lungo tutta la penisola apriranno
gratuitamente le loro porte per accogliere coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani. Fra le bellezze da scoprire anche
Villa de Claricini Dornpacher consentirà di visitare gratuitamente, sempre su
prenotazione, il suo prezioso giardino all’italiana, scandito da limoni centenari,
simmetriche aree verdi ornate da bossi, statue e fontane, oltre al maestoso parco grande
circa 1 ettaro il quale ospita secolari essenze tutte da scoprire.
L’iniziativa è promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), di cui fa
parte la Fondazione de Claricini Dornpacher, ed è patrocinata dalla Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed
è realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei,
l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati.
Domenica 30 maggio: nel segno del vino con Cantine Aperte
Con la sua produzione di vini di qualità sia bianchi che rossi autoctoni, Villa de Claricini
aderisce all’iniziativa sempre apprezzatissima di Cantine Aperte, organizzata dal
Movimento Turismo del Vino FVG. Per l’occasione, oltre a numerose attività legate a
cultura e cibo sano, sarà presentata la nuova etichetta del vino celebrativo del 50°
della Fondazione.
L’azienda agricola della tenuta comprende 170 ettari coltivati a cereali, legumi e a
vigneto secondo i principi dell’agricoltura biologica. Proprio per le sue caratteristiche di
sostenibilità, ha ottenuto recentemente il premio AGRIcoltura100 rientrando fra le
migliori 100 aziende italiane del settore.
Domenica 6 giugno: i segreti del Parco di villa de Claricini
In occasione dell’iniziativa Appuntamento in Giardino organizzata dall’Associazione
Parchi e Giardini d’Italia (APGI) il parco di villa de Claricini non avrà più nessun
segreto per i suoi visitatori. L’evento, che si propone di far conoscere al pubblico la
sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani,
offrirà l’occasione per scoprire l’incantevole parco della dimora storica, dove sono
presenti gruppi di essenze secolari come faggi, abeti, cedri e lecci. Saranno proposte
per l’occasione visite guidate per immergersi nell’universo del giardino scoprendone la
sua rilevanza culturale e ambientale.
L’accesso alla villa e alle visite guidate è possibile solo tramite prenotazione
accedendo al sito visit.declaricini.it oppure telefonando al numero 0432 733234.
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Quattro domeniche immancabili a Villa
De Claricini Dornpacher

da Comunicato Stampa | Mag 11, 2021

Quattro domeniche da non perdere per gli amanti del bello e del vino di qualità, quattro
occasioni speciali da vivere all’aperto, apprezzando i meravigliosi tesori custoditi in una
villa seicentesca, i suoi secolari giardini e i suoi vini esclusivi: a pochi chilometri da
Cividale, nel piccolo borgo di Bottenicco di Moimacco, Villa de Claricini Dornpacher offre
il 16, 23 e 30 maggio e il 6 giugno quattro imperdibili occasioni a chi desidera scoprire le
sue ricchezze culturali ed enogastronomiche. Per tutti gli appuntamenti è necessaria la
prenotazione.
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Domenica 16 maggio 2021: visite guidate
Nella terza domenica del mese la villa apre ai visitatori per le visite guidate su
prenotazione, sia all’interno della villa che nei giardini. Tutte da scoprire anche le mostre
che la Fondazione de Claricini Dornpacher ospita in occasione del proprio
cinquantesimo e del 700mo anniversario della morte di Dante Alighieri: una mostra di
cartoline postali prodotte nel primo Novecento collezionate dal Conte Nicolò de Claricini;
un percorso espositivo di pagine miniate a cura del maestro Massimo Saccon e della
calligrafa Maria Valentinuzzi; “Dante fra ombre e luci” che raccoglie pitture e sculture a
tema dantesco di artisti contemporanei, esposte tra il giardino e le sale “Foledor” e
“Barchessa”. Domenica 16 verrà inaugurata anche la nuova mostra “Dante e l’arte
musiva” ad opera della scuola dei mosaicisti di Spilimbergo che verrà esposta nella
Limonaia della Villa. Al termine della visita è possibile degustare vini di qualità e
assaggiare un menù primaverile con i prodotti dell’azienda de Claricini.
Domenica 23 maggio: Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane
Oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini lungo tutta la penisola apriranno
gratuitamente le loro porte per accogliere coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani. Fra le bellezze da scoprire anche
Villa de Claricini Dornpacher consentirà di visitare gratuitamente, sempre su
prenotazione, il suo prezioso giardino all’italiana, scandito da limoni centenari,
simmetriche aree verdi ornate da bossi, statue e fontane, oltre al maestoso parco grande
circa 1 ettaro il quale ospita secolari essenze tutte da scoprire.
L’iniziativa è promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), di cui fa parte
la Fondazione de Claricini Dornpacher, ed è patrocinata dalla Commissione Nazionale
Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è realizzata in
collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei, l’Associazione Nazionale
Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati.
Domenica 30 maggio: nel segno del vino con Cantine Aperte
Con la sua produzione di vini di qualità sia bianchi che rossi autoctoni, Villa de Claricini
aderisce all’iniziativa sempre apprezzatissima di Cantine Aperte, organizzata dal
Movimento Turismo del Vino FVG. Per l’occasione, oltre a numerose attività legate a
cultura e cibo sano, sarà presentata la nuova etichetta del vino celebrativo del 50° della
Fondazione. L’azienda agricola della tenuta comprende 170 ettari coltivati a cereali,
legumi e a vigneto secondo i principi dell’agricoltura biologica. Proprio per le sue
caratteristiche di sostenibilità, ha ottenuto recentemente il premio AGRIcoltura100
rientrando fra le migliori 100 aziende italiane del settore.
Domenica 6 giugno: i segreti del Parco di villa de Claricini
In occasione dell’iniziativa Appuntamento in Giardino organizzata dall’Associazione
Parchi e Giardini d’Italia (APGI) il parco di villa de Claricini non avrà più nessun segreto
per i suoi visitatori. L’evento, che si propone di far conoscere al pubblico la sorprendente
ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani, offrirà
l’occasione per scoprire l’incantevole parco della dimora storica, dove sono presenti
gruppi di essenze secolari come faggi, abeti, cedri e lecci. Saranno proposte per
l’occasione visite guidate per immergersi nell’universo del giardino scoprendone la sua
rilevanza culturale e ambientale.
L’accesso alla villa e alle visite guidate è possibile solo tramite prenotazione accedendo
al sito visit.declaricini.it oppure telefonando al numero 0432 733234.
Comunicato Stampa

Tutti i diritti riservati

P.254

URL :http://www.ilpais.it/

ilpais.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

11 maggio 2021 - 11:06

> Versione online

Villa De Claricini Dornapacher: quattro
domenica da non perdere per gli amanti
del bello e del vino di qualità
Home
»
Appuntamentiredazione Pubblicato il 11 Maggio 2021 0

Il 16, il 23 e 30 maggio e il 6 giugno i cancelli della storica dimora rimarranno
aperti al pubblico per visite e degustazioni su prenotazione
Alla scoperta dell’affascinante edificio seicentesco, dell’elegante giardino all’inglese e
all’italiana, ricco di piante rare ornamentali ed essenze pregiate, ma anche della pregiata
produzione vinicola della tenuta, situata a pochi chilometri da Cividale
Bottenicco di Moimacco (UD) – Quattro domeniche da non perdere per gli amanti del
bello e del vino di qualità, quattro occasioni speciali da vivere all’aperto, apprezzando i
meravigliosi tesori custoditi in una villa seicentesca, i suoi secolari giardini e i suoi vini
esclusivi: a pochi chilometri da Cividale, nel piccolo borgo di Bottenicco di Moimacco,
Villa de Claricini Dornpacher offre il 16, 23 e 30 maggio e il 6 giugno quattro imperdibili
occasioni a chi desidera scoprire le sue ricchezze culturali ed enogastronomiche. Per
tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione.
Domenica 16 maggio 2021: visite guidate
Nella terza domenica del mese la villa apre ai visitatori per le visite guidate su
prenotazione, sia all’interno della villa che nei giardini. Tutte da scoprire anche le mostre
che la Fondazione de Claricini Dornpacher ospita in occasione del proprio
cinquantesimo e del 700mo anniversario della morte di Dante Alighieri: una mostra di
cartoline postali prodotte nel primo Novecento collezionate dal Conte Nicolò de Claricini;
un percorso espositivo di pagine miniate a cura del maestro Massimo Saccon e della
calligrafa Maria Valentinuzzi; “Dante fra ombre e luci” che raccoglie pitture e sculture a
tema dantesco di artisti contemporanei, esposte tra il giardino e le sale “Foledor” e
“Barchessa”. Domenica 16 verrà inaugurata anche la nuova mostra “Dante e l’arte
musiva” ad opera della scuola dei mosaicisti di Spilimbergo che verrà esposta nella
Limonaia della Villa. Al termine della visita è possibile degustare vini di qualità e
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assaggiare un menù primaverile con i prodotti dell’azienda de Claricini.
Domenica 23 maggio: Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane
Oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini lungo tutta la penisola apriranno
gratuitamente le loro porte per accogliere coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani. Fra le bellezze da scoprire anche
Villa de Claricini Dornpacher consentirà di visitare gratuitamente, sempre su
prenotazione, il suo prezioso giardino all’italiana, scandito da limoni centenari,
simmetriche aree verdi ornate da bossi, statue e fontane, oltre al maestoso parco grande
circa 1 ettaro il quale ospita secolari essenze tutte da scoprire.
L’iniziativa è promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), di cui fa parte
la Fondazione de Claricini Dornpacher, ed è patrocinata dalla Commissione Nazionale
Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è realizzata in
collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei, l’Associazione Nazionale
Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati.
Domenica 30 maggio: nel segno del vino con Cantine Aperte
Con la sua produzione di vini di qualità sia bianchi che rossi autoctoni, Villa de Claricini
aderisce all’iniziativa sempre apprezzatissima di Cantine Aperte, organizzata dal
Movimento Turismo del Vino FVG. Per l’occasione, oltre a numerose attività legate a
cultura e cibo sano, sarà presentata la nuova etichetta del vino celebrativo del 50° della
Fondazione. L’azienda agricola della tenuta comprende 170 ettari coltivati a cereali,
legumi e a vigneto secondo i principi dell’agricoltura biologica. Proprio per le sue
caratteristiche di sostenibilità, ha ottenuto recentemente il premio AGRIcoltura100
rientrando fra le migliori 100 aziende italiane del settore.
Domenica 6 giugno: i segreti del Parco di villa de Claricini
In occasione dell’iniziativa Appuntamento in Giardino organizzata dall’Associazione
Parchi e Giardini d’Italia (APGI) il parco di villa de Claricini non avrà più nessun segreto
per i suoi visitatori. L’evento, che si propone di far conoscere al pubblico la sorprendente
ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani, offrirà
l’occasione per scoprire l’incantevole parco della dimora storica, dove sono presenti
gruppi di essenze secolari come faggi, abeti, cedri e lecci. Saranno proposte per
l’occasione visite guidate per immergersi nell’universo del giardino scoprendone la sua
rilevanza culturale e ambientale.
L’accesso alla villa e alle visite guidate è possibile solo tramite prenotazione accedendo
al sito visit.declaricini.it oppure telefonando al numero 0432 733234.
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Arriva la IV edizione di “Domeniche per
ville, palazzi e castelli”
La proposta del calendario delle aperture 2021, all'insegna della sicurezza per i visitatori
Domenica 16 maggio sarà una data interessante per tutti gli estimatori di edifici belli e
antichi, così come per i curiosi che vorranno passare una giornata diversa dal solito.
Partirà infatti la IV edizione dell’iniziativa “Domeniche per ville, palazzi e castelli”,
organizzata dall’associazione Dimore Storiche (Adsi) sezione di Bergamo e dai i 13
proprietari degli immobili, che nel 2018 si sono uniti per offrire attività e visite all’interno
di queste abitazioni e palazzi, dall’enorme valore storico e culturale.
Collaboreranno assieme ai “Maestri del Paesaggio”, che daranno un tocco in più
all’esperienza. Le visite guidate saranno tutte su prenotazione, nel rispetto delle
normative anti–Covid. Nella maggior parte delle dimore i proprietari guideranno i
visitatori in un tour che li riporterà indietro nel tempo, alla scoperta della storia di più
generazioni.
Questo mese le visite saranno possibili come già anticipato dal 16 maggio, poi domenica
23 e 30.
Il 16 saranno aperti al pubblico Palazzo Agliardi, Palazzo Terzi, Villa La Gargana, il
Castello di Lurano, di cui avevamo avuto modo di scrivere recentemente in quanto
diventato Archivio Nazionale del Restauro, e il Castello di Cavernago. Il 23, essendo la
giornata nazionale Adsi, alcuni spazi potranno essere visitati gratuitamente e saranno
accessibili: Villa Grismondi Finardi, la Villa dei Tasso a Celadina, la Villa dei Vitalba
Lurani Cernuschi con il Convento di San Nicola e la tenuta del Castello di Grumello. Il 30
maggio ancora Palazzo Terzi e la tenuta di Grumello, ma anche Palazzo barbo, il
Palazzo Oldofredi Tadini Botti e Villa Redona-Medolago Albani. Gli appuntamenti
continueranno con le prime due domeniche di giugno, per poi interrompersi e riprendere
con le giornate di settembre-ottobre. A settembre ci saranno le visite con la
collaborazione dei Maestri del Paesaggio, mentre gli ultimi tour si avranno a ottobre e
termineranno domenica 17.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito dell’iniziativa a questo link (
http://dimorestorichebergamo.it/ ).
La posizione espressa dai presidenti di regione è condivisa dal consigliere regionale
bergamasco Niccolò Carretta. Si chiede di valutare la situazione negli ospedali, più che il
numero di contagi
Le vaccinazioni proseguono spedite, soprattutto in Lombardia. Il numero di contagi
settimanali è in calo, la pressione sugli ospedali anche, così come diminuisce l’incidenza
settimanale di contagi. Ma allora, in questo quadro epidemiologico mutato alla luce della
campagna vaccinale, è ancora necessario dare tutto quel peso all’indice Rt per stabilire
nuove chiusure? Per i presidenti di regione, da destra a sinistra, a prevalere è il no.
Per le chiusure devono essere modificati i parametri
A livello nazionale sta crescendo il pressing dei governatori per spingere il Governo a
rivedere il parametro dell’Rt, ossia quello che indica la velocità con cui cresce la
pandemia, misurando il numero medio di casi generati da ogni positivo.
Paradossalmente, infatti, a fronte di un generale (anche se sempre timido)
miglioramento della curva epidemiologica, la diffusione dei contagi tra i giovani e lo
sviluppo di nuovi focolai intrafamiliari o scolastici sta facendo crescere l’Rt in molte
regioni, con il risultato che dopo sole due settimane di zona gialla vengano retrocesse in
zona arancione.
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Tra le regioni a rischio anche la Lombardia, che venerdì scorso (7 maggio) aveva un Rt
in crescita da due settimane consecutive e fisso a 0.92. Per come sono le norme, ad
oggi, se l’indice arriva a 1 dovrebbe scattare la zona arancione, mentre a 1.25 la zona
rossa. I presidenti di Regione hanno chiesto mercoledì un incontro con l’Esecutivo e il
Cts nazionale, nella speranza che i parametri delle chiusure vengano rivisti.
Si valuti l’Rt ospedaliero
Una proposta alternativa viene lanciata a Palazzo Chigi dal consigliere regionale
bergamasco di Azione, Niccolò Carretta, che su questo aspetto è allineato alle tesi dei
governatori. «Con i più anziani ormai quasi completamente coperti dal vaccino e le
riaperture delle attività nelle città è ormai evidente il controsenso dell’Rt come l’abbiamo
sempre conosciuto», evidenzia.
Secondo Carretta bisognerebbe dare maggior rilevanza ai dati che arrivano dalle
strutture di cura, al numero di ricoveri, ai posti letto occupati in terapia intensiva, oppure
alla disponibilità di servizi ospedalieri.
«Se continuiamo su questa strada – aggiunge il consigliere regionale – avremo presto
ancora molti contagi, ma una mortalità minore e una percentuale di ricovero sempre più
bassa, questo perché le fasce più a rischio sono state messe relativamente al sicuro.
Invece i più giovani e le persone sani hanno ripreso a muoversi e a incontrarsi. Per
questo dovremmo discutere di dare maggior valore agli altri 20 indicatori che
settimanalmente vengono monitorati dal Cts, perché il peso dell’RT, oggi, è troppo
elevato visti i cambiamenti di scenario che sono avvenuti in queste settimane».
«Non si può lasciare che una Regione venga bloccata solamente dai contagi – conclude
Carretta -. L’economia e la vita degli italiani devono riprendere con razionalità e
prudenza».
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/H GLPRUH VWRULF H DSURQR DO SXEEOLFR
DSSXQWDPHQWR SHU GRPHQLFD
PDJJLR
/D OLVWD GHL VLWL F H DGHULVFRQR DOOD JLRUQDWD
5HGD LRQH

0DJJLR

RUQD OD LRUQDWD 1D LRQDOH GHOO VVRFLD LRQH LPRUH 6WRULF H ,WDOLDQH GRPHQLFD
PDJJLR ROWUH
WUD FDVWHOOL URFF H LOOH SDUF L JLDUGLQL OXQJR WXWWD OD SHQLVROD
DSULUDQQR JUDWXLWDPHQWH OH ORUR SRUWH SHU DFFRJOLHUH QXR DPHQWH WXWWL FRORUR F H
RUUDQQR LPPHUJHUVL LQ OXRJ L XQLFL GHOOD VWRULD H GHO SDWULPRQLR DUWLVWLFR H FXOWXUDOH
LWDOLDQL / LQL LDWL D HGU LO SDWURFLQLR GHOOD RPPLVVLRQH 1D LRQDOH ,WDOLDQD SHU
O 1(6 2 GHO 0LQLVWHUR GHOOD XOWXUD H GL RQIDUWLJLDQDWR HG DWWXDWD LQ FROODERUD LRQH
FRQ OD )HGHUD LRQH ,WDOLDQD PLFL GHL 0XVHL )LGDP O VVRFLD LRQH 1D LRQDOH DVH
GHOOD 0HPRULD H )HGHUPDWULPRQL HG ( HQWL 3UL DWL )HGHUPHS / H HQWR UHDOL DWR FRQ
LO FRQWULEXWR GL PHULFDQ ( SUHVV /D LRUQDWD 1D LRQDOH
6, UDSSUHVHQWD GRSR L
OXQJ L PHVL GL UHVWUL LRQL XQ LPSRUWDQWH RFFDVLRQH SHU ULVFRSULUH OH EHOOH H GHO QRVWUR
3DHVH IDFHQGR LVLWD D TXHL FRPSOHVVL PRQXPHQWDOL F H LQVLHPH FRVWLWXLVFRQR LO SL
JUDQGH PXVHR GLIIXVR G ,WDOLD /D ORUR ULVFRSHUWD GHWHUPLQDQWH SHU IDU OXFH VX XQ
SDWULPRQLR WURSSR VSHVVR LJQRUDWR F H QRQ VROR UDSSUHVHQWD OD PLJOLRUH VWRULD H
WUDGL LRQH LWDOLDQD PD F H SULPD GHOOD SDQGHPLD ULXVFL D DG DFFRJOLHUH
PLOLRQL GL
LVLWDWRUL O DQQR
/25( 62 , /(
Q SDWULPRQLR GL FXL VL IDWLFD D FRPSUHQGHUH H ULFRQRVFHUH O LPPHQVR DORUH VRFLDOH
FXOWXUDOH HG HFRQRPLFR RVFXUDQGR OH PROWH SURIHVVLRQL F H VL QDVFRQGRQR GHQWUR D
TXHVWH PXUD H JLDUGLQL SHU OH QXR H JHQHUD LRQL 6L WUDWWD GL PHVWLHUL DQWLF L GD WXWHODUH
DQF HVVL TXDOL DUWLJLDQL UHVWDXUDWRUL H JLDUGLQLHUL ILJXUH SURIHVVLRQDOL F H DIILDQFDQR L
SURSULHWDUL FXVWRGL H VHQ D L TXDOL QRQ VDUHEEH SRVVLELOH JDUDQWLUH OD PDQXWHQ LRQH GHOOH
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GLPRUH VWRULF H GHL ORUR JLDUGLQL H GHJOL RJJHWWL G DUWH F H OH UHQGRQR XQLF H DO PRQGR
3UH HGHUH FRQWLQXL OD RUL GL UHVWDXUR L FXL FRVWL ULFDGRQR VXL SURSULHWDUL VLJQLILFD SHUDOWUR
FRQWULEXLUH DO GHFRUR GHOOH LH GHOOH SLD H GHL ULRQL QHL TXDOL OH GLPRUH VL WUR DQR
DXPHQWDQGR OD FDSDFLW G DWWUD LRQH H OD TXDOLW GHL WHUULWRUL GL FXL TXHVWL FRPSOHVVL
PRQXPHQWDOL FRVWLWXLVFRQR VSHVVR LO SULQFLSDOH HOHPHQWR GL LQWHUHVVH 6LJQLILFD GL
FRQVHJXHQ D DOLPHQWDUH O LPPHQVD ILOLHUD GHOOH DWWL LW OHJDWH DO WXULVPR H DOOH QXR H
SURIHVVLRQL FRPH SHU HVHPSLR TXHOOH UHODWL H DOOD JHVWLRQH GHL EHQL FXOWXUDOL F H
DQWDQR XQ VLJQLILFDWL R QXPHUR GL ODXUHDWL IRUPDWL DOO LQWHUQR GHOOH QRVWUH XQL HUVLW XQ
VHWWRUH F H OH LVWLWX LRQL GR UHEEHUR ID RULUH QHOOD FUHD LRQH GL SRVWL GL OD RUR 6RQR
QXPHURVH H PROWR DULH OH LQL LDWL H SURPRVVH GDL SURSULHWDUL VXO WHUULWRULR SHU OD LRUQDWD
1D LRQDOH GD PRVWUH D FRQFHUWL H VSHWWDFROL WHDWUDOL SHU LQWHUFHWWDUH OH HVLJHQ H GHO
SXEEOLFR GL RJQL IDVFLD G HW 1R LW GL TXHVW DQQR LO FRQFRUVR IRWRJUDILFR LQ
FROODERUD LRQH FRQ 3 RWROX UL ROWR D WXWWL JOL XWHQWL GL ,QVWDJUDP 3HU SDUWHFLSDUH EDVWD
FDULFDUH XQD IRWR VXO SURSULR SURILOR XVDQGR O DV WDJ JLRUQDWDQD LRQDOHDGVL
/D
JLXULD SUHPLHU VRSUDWWXWWR O RULJLQDOLW GHJOL VFDWWL H VHOH LRQHU
IRWRJUDILH F H
HUUDQQR HVSRVWH LQ XQD PRVWUD SUHVVR 3DOD R HUQDUGLQL D /XFFD GDO DO
VHWWHPEUH
LQ FRQFRPLWDQ D FRQ OD PRVWUD GHL LQFLWRUL GHO :RUOG 3UHVV 3 RWR
LPSRUWDQWH LQILQH ULFRUGDUH F H SHU JDUDQWLUH VHPSUH LO PDVVLPR ULVSHWWR GHOOH PLVXUH
GL VLFXUH D SUH LVWH GDOO DWWXDOH FRQWHVWR H FRQVHQWLUH DOOR VWHVVR WHPSR D WXWWL L
LVLWDWRUL GL IUXLUH GL TXHVWL OXRJ L LQFDQWH ROL ULFF L GL VWRULD H FXOWXUD QHFHVVDULR
SUHQRWDUH OD SURSULD LVLWD H UHFDUVL DOOD GLPRUD SUHVFHOWD SUR LVWL GL PDVF HULQD XWWH OH
LQIRUPD LRQL UHODWL H DOOH PRGDOLW GL DSHUWXUD GHOOH VLQJROH GLPRUH H DOOH SUHQRWD LRQL
VRQR GLVSRQLELOL VXO VLWR GL
6, DO VHJXHQWH
OLQN ZZZ DVVRFLD LRQHGLPRUHVWRULF HLWDOLDQH LW H HQWL GLPRUH
/( ,025( ,1 , /,
L VHJXLWR O HOHQFR GHOOH GLPRUH GL LVH SHU UHJLRQH H SHU SUR LQFLD F H DSULUDQQR DO
SXEEOLFR LO
PDJJLR
5
2
3UR LQFLD GL
LHWL
3DOD R GH 0D R
LHWL
LOOD 0DUFDQWRQLR 0R DJURJQD
3UR LQFLD GL / TXLOD
)RQGD LRQH 3DOD R 6LSDUL 3HVFDVVHUROL
3UR LQFLD GL 3HVFDUD
LOOD DVLOH 3HVFDUD
LOOD 0DUF HJLDQL 3HVFDUD
3DOD R GH )DEULWLLV 5RVFLDQR
3UR LQFLD GL HUDPR
LOOD 0D DURVD H LQFHQ L 5RVHWR GHJOL EUX L
6,/,
3UR LQFLD GL 3RWHQ D
DVD 0LF HOH HGHVFR DVD RPHQLFR LHOOR 0ROLWHUQR
VV QH 1 OH DVH GHOOD
0HPRULD
/ 5,
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3UR LQFLD GL DWDQ DUR
LOOD HIDO 3DQGROS L FFRQLD GL
3UR LQFLD GL RVHQ D
3DOD R GHOOH ODULVVH PDQWHD
3DOD R DUUDWHOOL PDQWHD
0XVHR PDUHOOL 5RVVDQR
3UR LQFLD GL 5HJJLR DODEULD
LOOD HUEL DXULDQR D
3UR LQFLD GL LER DOHQWLD
3DOD R 0XUPXUD LER DOHQWLD
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XULQJD

03 1,
3UR LQFLD GL DVHUWD
DOHW 3DJOLXFD 3RPSHLDQR
O LJQDQR
3DOD R RPHQLFR 0RQGR DSRGULVH
3DOD R RFR D GL 0RQWDQDUD DVROOD
DVWHOOR 3DQGRQH 3UDWD 6DQQLWD
3DOD R )LODQJLHUL GL DQGLGD RQ DJD 6DQ 3RWLWR 6DQQLQLFR
3DOD R GL UDQVR 6HVVD XUXQFD
3UR LQFLD GL 1DSROL
3DOD R DSHFH DL DQR
3DOD R 5LFFD )RQGD LRQH DQFR GL 1DSROL 1DSROL
3UR LQFLD GL 6DOHUQR
RPXV /DHWD LXQJDQR
RUJR 5LFFLR RUF LDUD
(0,/, 520 1
3UR LQFLD GL RORJQD
DVD WHOLHU XOOLR LHWUL RORJQD
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
LOOD /D 3DOD LQD DVWHO 6DQ 3LHWUR HUPH
3UR LQFLD GL HVHQD
LOOD 6LO LD DUGXFFL 0XVHR 0XVLFDOLD HVHQD
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
3UR LQFLD GL )HUUDUD
3DOD R 6FURIID )HUUDUD
3UR LQFLD GL )RUO HVHQD
DVD UWXVL )RUOLPSRSROL
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
DVD 6WXGLR LXOLR XUFL 6DQWDUFDQJHOR GL 5RPDJQD
VV QH 1 OH DVH GHOOD
0HPRULD
3DOD R )DQWLQL UHGR LR
3UR LQFLD GL 3DUPD
LOOD 3D HUL )RQWDQD GHOOD RSSD 6DQ 5XIILQR
3UR LQFLD GL 5HJJLR (PLOLD
DVWHOOR GL DVDOJUDQGH DVDOJUDQGH
LOOD RVWL 6DQW QWRQLR GL DVDOJUDQGH DVDOJUDQGH
RUWH 6SDOOHWWL UL HOOL 6DQ RQQLQR GL /LJXULD 6DO DWHUUD GL DVDOJUDQGH
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3UR LQFLD GL 5D HQQD
3DOD R 0DUFXFFL )DHQ D
)5, /, (1( ,
, /,
3UR LQFLD GL RUL LD
LOOD WWHPV /XFLQLFR GL RUL LD
LOOD GHO RUUH 5RPDQV GL ,VRQ R
3UR LQFLD GL 3RUGHQRQH
3DOD R WWLPLV 0DQLDJR 0DQLDJR
RUJR GHL FRQWL GHOOD RUUH 0RUVDQR DO DJOLDPHQWR
3UR LQFLD GL GLQH
LOOD ODULFLQL RUQSDF HU RWWHQLFFR GL 0RLPDFFR
DVWHOOR GL UD
UD DFFR GL 0RUX R
LOOD 6D RUJQDQ 0LQFLRWWL DPLQR DO DJOLDPHQWR
LOOD 3DFH DPSRORQJR DSRJOLDQR
LOOD 5RPDQR DVH GL 0DQ DQR
DVD )RIIDQL ODXLDQR GL UL LJQDQR GLQHVH
DVD VTXLQL )DJDJQD
LOOD HFLDQL 0DUWLJQDFFR
LOOD /R DULD 3D LD GL GLQH
3DOD R GH OHULD 3R RODUR GL RPHJOLDQV
LOOD /XSSLV 5L DURWWD GL 3DVLDQR GL 3RUGHQRQH
LOOD ,DF LD 5XGD
3DOD R VTXLQL GLQH
3DOD R 2UJQDQL GLQH
DVWHOOR GL LOODOWD LOODOWD
/ ,2
3UR LQFLD GL 5LHWL
DVWHOOR 3LQFL DVWHO 6DQ 3LHWUR
3DOD R 0DUWLQL )DUD LQ 6DELQD
3UR LQFLD GL 5RPD
UHEXOD 6XIIHQDV LFLODQR
DVWHOOR GL RUUH LQ 3LHWUD )LXPLFLQR
LOOD 0HUJ )UDVFDWL
HQXWD 3LHWUD 3RU LD )UDVFDWL
LOOD HOO VSHWWR 1HWWXQR
3DOD R 3HOOLFFLRQL 3ROL
DVDOH 6DQW (XVHELR 5RPD
)RQGD LRQH 0HPPR DOOHULD 5RPD
3DOD R DSL XFF L 5RPD
3DOD R )HUULQL LQL 5RPD
3DOD R /DQFHOORWWL 5RPD
3DOD R /DQWH 5RPD
3DOD R 6IRU D HVDULQL 5RPD
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3RQWH /XSR 5RPD
3UR LQFLD GL LWHUER
3DOD R R D DSRVD L ROVHQD
DVWHOOR GL DOOHVH DOOHVH
DVWHOOR GL 3URFHQR 3URFHQR
DVWHOOR RVWDJXWL 5RFFDO HFFH
LOOD /DLV 6LSLFFLDQR
DVLQD GHJOL 6SHFF L 6RULDQR GHO LPLQR
DVWHOOR 5XVSROL LJQDQHOOR
LOOD 5RVVL DQLHOOL LWHUER
/,
5,
3UR LQFLD GL HQR D
,O /RJJLDWR GL LOOD 6DXOL HQR D
3DOD R DVDUHWR GH 0DUL GHWWR GHO 0HORJUDQR
3DOD R URFH HQR D
3DOD R GHO DUGLQDOH
ER HQR D
3DOD R GHOOD 0HULGLDQD HQR D
3DOD R 1LFRORVLR /RPHOOLQR HQR D
3DOD R 6TXDUFLDILFR HQR D
LOOD 6SLQROD ULOOR HQR D
LOOD 6SLQROD XIRXU HQR D
3UR LQFLD GL /D 6SH LD
LOOD /D RQWHVVD /D 6SH LD
(UHPR GHOOD 0DGGDOHQD 0RQWHURVVR DO 0DUH
LOOD 3UDWROD 6DQWR 6WHIDQR GL 0DJUD

HQR D

/20 5 ,
3UR LQFLD GL HUJDPR
LOOD LWDOED /XUDQL HUQXVF L OPHQQR 6DQ 6DO DWRUH
LOOD GHL DVVR HODGLQD
HQXWD DVWHOOR GL UXPHOOR UXPHOOR GHO 0RQWH
3UR LQFLD GL UHVFLD
3DOD R 0RQWL GHOOD RUWH 1LJROLQH GL RUWHIUDQFD
3UR LQFLD GL RPR
LOOD 3L R HUQREELR
3UR LQFLD GL 0LODQR
RUWLOL DSHUWL 0LODQR
3UR LQFLD GL 0RQ D H ULDQ D
LOOD DUL R LVLR 0DVFLDJR
3UR LQFLD GL 3D LD
DVWHOOR GL
LJQROR 3R
LJQROR 3R
02/,6(
3UR LQFLD GL DPSREDVVR
0DVVHULD RORQQD JUR GL 6DQ 0DUWLQR LQ 3HQVLOLV
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3UR LQFLD GL ,VHUQLD
QWLFD )RQGHULD 0DULQHOOL JQRQH
QWLFR )UDQWRLR ,DFR RQH 3RJJLR 6DQQLWD
3DOD R 3HWUHFFD ,VHUQLD
3,(021 (
3UR LQFLD GL OHVVDQGULD
DVWHOOR GL RUJR GRUQR DQWDOXSR /LJXUH
3DOD R R DQL GL UH LOOH DVDOH 0RQIHUUDWR
DVWHOOR GL 6DQQD DUR LDUROH
LOOD /D 0DUF HVD 1R L /LJXUH
DVWHOOR GL 2 DQR 0RQIHUUDWR 2 DQR 0RQIHUUDWR
DVWHOOR GL 5RFFD ULPDOGD 5RFFD ULPDOGD
/D 6FUL DQD DOPDGRQQD
3UR LQFLD GL VWL
3DOD R D HOOL VWL
DVWHOOR GL DORVVR G VWL DORVVR G VWL
DVWHOOR GL 0RQWHPDJQR 0RQWHPDJQR
DVWHOOR GL 5REHOOD 5REHOOD
HQXWD OILHUL GL 6RVWHJQR 6DQ 0DUWLQR OILHUL
3UR LQFLD GL XQHR
LOOD 2OGRIUHGL DGLQL XQHR
HQXWD HUURQL 5DFFRQLJL
DVD XJXVWR H QQD 0DULD 5DGLFDWL GL 0RUPRULWR 6DOX R
DVD )UDQFHVFR D DVVD HG (PDQXHOH DSSDUHOOL
HJOLR 6DOX R
DVH GHOOD 0HPRULD
DVD 6LO LR 3HOOLFR 6DOX R
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
LOOD HO HGHUH 5DGLFDWL 6DOX R
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
DVWHOOR GL 6DQIU 6DQIU
3UR LQFLD GL 1R DUD
DVD RELDQF L RFD
3RGHUH L DOORQL RFD
DVWHOOR DO 3R R 2OHJJLR DVWHOOR
LOOD 0RWWD 2UWD 6DQ LXOLR
DVD HWWRMD 6DQ 0DXUL LR G 2SDJOLR
3UR LQFLD GL RULQR
3DOD R DVWHO HFF LR ULF HUDVLR
3DOD R GHL RQWL GL ULF HUDVLR ULF HUDVLR
DVWHOOR 3UR DQD GL ROOHJQR ROOHJQR
LOOD 5LF HOP
ROOHJQR
DVWHOOR DOOL GHOOD /RJJLD /D /RJJLD
DVWHOOR GL 2VDVFR 2VDVFR
DVWHOOR GL 3D DUROR 3D DUROR
DVD /DMROR 3LRVVDVFR
3DUFR GHO DVWHOOR GL 6DQVDO H DVFLQH 3DOOD LFLQL 6DQWHQD

VV QH 1 OH
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DVWHOOR GL 0DUF LHU
LOODIUDQFD 3LHPRQWH
3DOD RWWR -X D RO HUD
3
/,
3UR LQFLD GL DUL
DVWHO 0DUF LRQH RQ HUVDQR
3DOD R LRLD RUDWR
3DOD R 3RPDULFL 6DQWRPDVL UD LQD LQ 3XJOLD
0DVVHULD 6SLQD 0RQRSROL
3DOD R QWRQHOOL H RUUH QRUPDQQD 5XWLJOLDQR
3DOD R 6HWWDQQL 5XWLJOLDQR
3UR LQFLD GL
RIIHH RXVH LDUGLQR /D 1RWWH LVFHJOLH
LDUGLQR 3DOD R )DUXFFL LVFHJOLH
3UR LQFLD GL ULQGLVL
3DOD R DULVVLPR )UDQFD LOOD )RQWDQD
DVWHOOR HQWLFH GL )UDVVR 6DQ LWR GHL 1RUPDQQL
3UR LQFLD GL /HFFH
3DOD R XFDOH GL OHVVDQR OHVVDQR
DVWHOOR GL HSUHVVD HSUHVVD
LPRUD 0XUDWRUH /HFFH
3DOD R HUQDUGLQL G UQHVDQR /HFFH
3DOD R DUUHOOL 3DORPEL /HFFH
3DOD R /HFFLVR /HFFH
3DOD R 0DUHVJDOOR /HFFH
3DOD R DPERULQR H L /HFFH
3DOD R UGLWL GL DWHO HWHUH 3UHVLFFH
3DOD R UDQDIHL 6WHUQDWLD
3UR LQFLD GL DUDQWR
3DOD R ,PSHULDOL )LORWLFR 0DQGXULD
6 5 ( 1
3UR LQFLD GL DJOLDUL
)DWWRULD 6D ,OOHWWD DJOLDUL
3DOD R PDW DJOLDUL
LOOD DUERQL DJOLDUL
LOOD 3DQJ HU H RWR DJOLDUL
LOOD L DOGL 3DVTXD DJOLDUL
6, ,/,
3UR LQFLD GL DWDQLD
3DOD R 6SDGDUR /LEHUWLQL DOWDJLURQH
3UR LQFLD GL 3DOHUPR
DVD GHO HDWR LXVHSSH 3XJOLVL 3DOHUPR
3DOD R /DQ D RPDVL 3DOHUPR
3UR LQFLD GL 5DJXVD

VV QH 1 OH

DVH GHOOD 0HPRULD
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LOOD 6SDFFDIRUQR 0RGLFD
26 1
3UR LQFLD GL UH R
DVD , DQ UXVF L UH R
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
DO 5RPDQD ORFDOLW 6DUJLQR UH R
DVD 1DWDOH 0LF HODQJHOR XRQDUURWL DSUHVH 0LF HODQJHOR
VV QH 1 OH DVH GHOOD
0HPRULD
DVWHOOR GHL RQWL XLGL DVWHO 6DQ 1LFFRO
LOOD 6DQGUHOOL RUWRQD
DVWHOOR GL 0RQWR L /DWHULQD
DVWHOOR GL DUJRQ D 0RQWH 6DQ 6D LQR
LDUGLQR GHO DVWHOOR GL 0RQWHFF LR HVSRQL 0RQWHFF LR DVWLJOLRQ )LRUHQWLQR
LOOD LO LFDOHWR 2OPR
DVWHOOR GL 5RPHQD 3UDWR HFF LR 6WLD
3DOD R RXUERQ HO 0RQWH
ERFD 6DQVHSROFUR
3UR LQFLD GL )LUHQ H
LOOD GL L DQR DJQR D 5LSROL
DVWHOOR GL DUEHULQR DUEHULQR GL 0XJHOOR
)DWWRULD 3DVROLQL GDOO 2QGD DUEHULQR DO G (OVD
DVD 3ULPR RQWL )LHVROH
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
DVD (OL DEHW
DUUHWW H 5REHUW URZQLQJ )LUHQ H
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
LPLWHUR GHJOL OORUL )LUHQ H
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
LPLWHUR GHJOL ,QJOHVL )LUHQ H
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
)RQGD LRQH 0HOOR 6WXGLR G DUWH OH RORQQH )LUHQ H
LDUGLQR RUVLQL VXO 3UDWR )LUHQ H
LDUGLQR GHJOL QWHOOHVL )LUHQ H
LDUGLQR GL 3DOD R 3DQGROILQL )LUHQ H
LDUGLQR 0DOHQF LQL )LUHQ H
LDUGLQR 6DQ )UDQFHVFR GL 3DROD )LUHQ H
LDUGLQR RUULJLDQL )LUHQ H
3DOD R QWLQRUL OGREUDQGLQL )LUHQ H
3DOD R DUWROLQL 6DOLPEHQL )LUHQ H
3DOD R )UHVFREDOGL )LUHQ H
3DOD R LDQILJOLD L DPSRGRQLFR H RQDSDUWH )LUHQ H
3DOD R RQGL )LUHQ H
3DOD R ULIRQL XGLQL DWWDL )LUHQ H
3DOD R /HRSDUGL
DOOHULD 6WXGLR 0DUFHOOR RPPDVL )LUHQ H
3DOD R 1LFFROLQL )LUHQ H
3DOD R 3XFFL )LUHQ H
3DOD R 5LFDVROL )LULGROIL )LUHQ H
3DOD R LPHQHV 3DQFLDWLF L )LUHQ H
HUUD D QWLFD RUUH GL LD RUQDEXRQL )LUHQ H
LOOD RVVL )LUHQ H
LOOD DOLOHR )LUHQ H
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
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LOOD RUQDEXRQL /HPPL )LUHQ H
DVD ,QGUR 0RQWDQHOOL )XFHFF LR
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
LDUGLQR GL LOOD DOFLQDLD UH H LQ
LDQWL
DVWHOOR GHO UHEELR 3RQWDVVLH H
DVWHOOR GL 3RPLQR 5XILQD
DVWHOOR ,O 3DODJLR 6DQ DVFLDQR LQ DO GL 3HVD
3DUFR GHOOD LOOD RUVLQL 6FDUSHULD H 6DQ 3LHWUR D 6LH H
LOOD RUVL 6DO LDWL 6HVWR )LRUHQWLQR
LOOD 0DUWHOOL GL ULFLJOLDQR 6LHFL 3RQWDVVLH H
RQ HQWR H 6DQWXDULR GL 0RQWH 6HQDULR DJOLD
LOOD GL L LJOLDQR DJOLD
3UR LQFLD GL URVVHWR
LOOD /D )HUULHUD ORFDOLW 3HVFLD )LRUHQWLQD DSDOELR
3UR LQFLD GL /L RUQR
DVD DUGXFFL DVWDJQHWR DUGXFFL
DVWHOOR GL 3RSXORQLD 3LRPELQR
3UR LQFLD GL /XFFD
3DUFR GL LOOD RUULJLDQL GL DPLJOLDQR DSDQQRUL
DVD LR DQQL 3DVFROL DVWHO HFF LR 3DVFROL
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
RPSOHVVR RQ HQWXDOH 6DQ )UDQFHVFR /XFFD
3DOD R XVGUDJ L /XFFD
3DOD R 0DVVRQL /XFFD
LOOD )DWWRULD DPEDUR D 3HWURJQDQR /XFFD
LOOD 2OL D /XFFD
DVD DUGXFFL 3LHWUDVDQWD
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
HQXWD 0DULD HUHVD 6DQ 0DUWLQR GL LJQDOH
3DUFR GL LOOD UDEDX 6DQ 3DQFUD LR
LOOD RUERQH LDUHJJLR
3UR LQFLD GL 0DVVD DUUDUD
EED LD H 0XVHR GL 6DQ DSDUELR XOOD
DVWHOOR GL 3DOOHURQH XOOD
)RUWH D GHOOD UXQHOOD XOOD
LEOLRWHFD FL LFD EDWH (PDQXHOH HULQL )L L DQR
LHVD GHOOD 0LVHULFRUGLD )L L DQR
LDUGLQR GHO FRQ HQWR GHJOL JRVWLQLDQL )L L DQR
LDUGLQR GL 3DOD R )DQWRQL RQRQL 0XVHR GHOOD 6WDPSD )L L DQR
0XVHR GL 6DQ LR DQQL GHJOL DJRVWLQLDQL )L L DQR
2UDWRULR GL 6DQ DUOR )L L DQR
RQ HQWR GHO DUPLQH 0DVVD DUUDUD
0XVHR DVD GL DQWH
HQWUR /XQLJLDQHVH GHJOL 6WXGL DQWHVF L 0XOD R
DVWHOOR GHO 3LDQDJUR 3RQWUHPROL
LDUGLQR GHOOD LOOD 3D HVL 1HJUL
DOGLQL 3RQWUHPROL
LOOD /D DUWLHUD 3RQWUHPROL
DVWHOOR 0DODVSLQD GL UHVDQD UHVDQD
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0XVHR (WQRJUDILFR LOODIUDQFD LQ /XQLJLDQD
DVWHOOR GL 0DOJUDWH LOODIUDQFD LQ /XQLJLDQD
DVWHOOR GL 0DOQLGR LOODIUDQFD LQ /XQLJLDQD
DVWHOOR GL LUJROHWWD LOODIUDQFD LQ /XQLJLDQD
3UR LQFLD GL 3LVD
DVWHOOR LQRUL GL 4XHUFHWR 0RQWHFDWLQL DO GL HFLQD
3DUFR LDUGLQR HQHURVL 3HVFLROLQL ,O LDUGLQR 6RQRUR GL
L DQR 3HFFLROL
DVD DUGXFFL 3LVD
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
LDUGLQR DU HOOD 3LVD
3DUFR GHOOD LOOD GL RUOLDQR 6DQ LXOLDQR HUPH
LOOD QQD 0DULD H /DQIUDQF L 6DQ LXOLDQR HUPH
DGLD GL 0RUURQH HUULFFLROD
3DOD R 5LFFLDUHOOL RUD HOOR 6EDUED ROWHUUD
3UR LQFLD GL 3LVWRLD
LOOD XDUGDWR 3HVFLD
DVD 6LJIULGR DUWROLQL 3LVWRLD
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
LOOD /D RVWDJOLD 4XDUUDWD
)DWWRULD GL HOOH 6DQWRPDWR GL 3LVWRLD
3UR LQFLD GL 3UDWR
DVD JQROR )LUHQ XROD DLDQR
VV QH 1 OH DVH GHOOD 0HPRULD
LOOD GHO 0XOLQDFFLR
DVD GHOOD 0HPRULD GL )LOLSSR 6DVHWWL DLDQR
VV QH 1 OH
DVH GHOOD 0HPRULD
3UR LQFLD GL 6LHQD
LOOD RUUH DVWHOOR XRQFRQ HQWR
RUJR GL DPSRUVH ROL DPSRUVH ROL
DVWHOOR GL )RQWHUXWROL DVWHOOLQD LQ
LDQWL
RUJR 6FRSHUWR 5HODLV DVWHOQXR R HUDUGHQJD
LDUGLQR LOOD GL HJJLDQR DVWHOQXR R HUDUGHQJD
LOOD GL DWLJQDQR DVWHOQXR R HUDUGHQJD
DGLD D ROWLEXRQR DLDROH LQ
LDQWL
DVWHOOR GL UROLR DLROH LQ
LDQWL
DVWHOOR GL 0HOHWR DLROH LQ
LDQWL
DVWHOOR GL ULFHUF L 0RQWDOFLQR
3DUFR GL LOOD UHFFL 0RQWHSXOFLDQR
LDUGLQR GHO DVWHOOR GL 6DQ )DELDQR 0RQWHURQL
LOOD GL 5DGL JLDUGLQR SHQVLOH H OLPRQDLH 0RQWHURQL G UELD
LDUGLQR GL LOOD GL XULDQR 0RQWHURQL G UELD
LDUGLQR GL )DEEULFD 3LHQ D
LDUGLQR GL LOOD RVRQD 3LHQ D
LDUGLQR 3HQVLOH GL 3DOD R 3LFFRORPLQL 3LHQ D
LOOD 6DQ /XFF HVH 3RJJLERQVL
DVVHUR GHO DVWHOOR GL RQWLJQDQR RUUH GL RQWLJQDQR 5DGLFRIDQL
LOOD XVRQD 6DQ LPLJQDQR
LDUGLQR GL DVD GHOO EDWH 1DOGL 6DQ 4XLULFR G 2UFLD
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LDUGLQR GHOOD LOOD RUUH )LRUHQWLQD 6LHQD
LDUGLQR GL LOOD 0RQWHF LDUR 6LHQD
LDUGLQR GL LOOD LFREHOOR 6LHQD
/RJJLD GHOOD 0HUFDQ LD 6LHQD
LOOD GL HUWDQR 6LHQD
DVWHOOR GL HOVD 6R LFLOOH
LDUGLQR GHO FDVWHOOR GL 3RJJLDUHOOR 6R LFLOOH
LOOD D DJOLRQL 6R LFLOOH
LOOD HWLQDOH 6R LFLOOH
LDUGLQR GL LOOD 0DUVHOOL D 0RQWHIROORQLFR RUULWD GL 6LHQD
5(1 ,12 / 2
, (
3UR LQFLD GL UHQWR
RUWLOH 3DOD R DGGHL OD
LDUGLQR
ROLQL 0DOIDWWL OD
LDUGLQR 3DOD R QJHOLQL OD
LDUGLQR 3DOD R H UHVWL )LOLSSL OD
LDUGLQR 3DOD R H 3L LQL RQ RF HQEUXQQ OD
3DOD R H 3L LQL GL /HQQD 0XVHR GHO 3LDQRIRUWH QWLFR
DVWHO HO DQD RUJR DOVXJDQD
DVWHO , DQR DVWHO , DQR
DVWHO 3HUJLQH 3HUJLQH DOVXJDQD
3DOD R XIID HO H

OD

0 5,
3UR LQFLD GL 3HUXJLD
LOOD 1HJUL UQROGL 2MHWWL DPSHOOR VXO OLWXQQR
LOOD XUHOL GL 6SHUHOOR 6HUHJR OLJ LHUL DVWHO GHO 3LDQR
3DOD R (OPL 3DQGROIL )ROLJQR
DVWHOOR GL DVWDJQROD LDQR GHOO PEULD
LOOD HVDUL LEHUL 0DUVFLDQR
/D 3RVWD GHL RQLQL GHOOD IDPLJOLD 0HQFDURQL 3HUXJLD
3DOD R 6RUEHOOR 3HUXJLD
3UR LQFLD GL HUQL
3DOD R 0RQWDQL /HRQL HUQL
LOOD LDQF LQL 5LFFDUGL HUQL
//(
26
LOOD OEHUWLQL

UHVVRQH 6W -HDQV

(1( 2
3UR LQFLD GL HOOXQR
LOOD GH 0H DQ )HOWUH
LOOD HOODLR GL 6XQL GHWWD 6DQ /LEHUDOH )HOWUH
LOOD LOODOWD )HOWUH
3UR LQFLD GL 3DGR D
LOOD 5REHUWL UXJLQH
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LOOD 3HWUREHOOL 0DVHU
DVD RQWL 3DGR D
3DOD R 6DQ RQLIDFLR UGLW LOOD (VWHQVH
3UR LQFLD GL UH LVR
LOOD ULPDQL 0RURVLQL DWWHUEXUJ OEDUHGR
LOOD 3HURFFR DUERQHUD
LOOD LHSROR 3DVVL DUERQHUD
LOOD 0RURVLQL /XF HVF L ROOH PEHUWR
LOOD HUHFRQGL 6FRUWHFFL ROOH PEHUWR
LOOD /DWWHV ,VWUDQD
EED LD GHO 3HUR 3RUFHOODWR RU L 0RQDVWLHU GL UH LVR
DVWHOOR GL 5RQFDGH 5RQFDGH
DVWHOOR 6DQ 6DO DWRUH 6XVHJDQD
3UR LQFLD GL HQH LD
LOOD RUUHU JD L 6DQ 6WLQR GL /L HQ D
LOOD :LGPDQQ 5H RQLFR )RVFDUL 0LUD
DWWHULD 6DQW (UDVPR ,VROD GL 6 (UDVPR HQH LD
3DOD R ROODQL HQH LD
3UR LQFLD GL HURQD
LOOD RUGH LJR D DLRQ HURQHVH
LOOD 3HOOHJULQL UH DQD
LOOD RVF L ,VROD GHOOD 6FDOD
LOOD D HQGUL 4XLQWR GL HURQD
LOOD HWWHORQL 6DQ 3LHWUR LQ DULDQR
LDUGLQR H 3DOD R LXVWL HURQD
3UR LQFLD GL LFHQ D
LOOD QJDUDQR LDQF L 0LF LHO DVVDQR GHO UDSSD
LOOD GD 6F LR DVWHOJRPEHUWR
LOOD LOHUL 0RWWHUOH 0RQWH LDOH
LOOD 0DQ RQL DOFDUDVD 6DUHJR
DVWHOOR GL LHQH
LHQH
3DOD R RUQDJJLD
LHQH
LOOD )DEULV
LHQH
LOOD ULVVLQR D ULFROL LFHQ D
LOOD DOPDUDQD DL 1DQL LFHQ D
5HGD LRQH
k 5LSURGX LRQH ULVHU DWD
)UDQFR 3DVTXDOHWWL
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Programma aperture Villa De Claricini –
maggio – giugno 2021

• Eventi
Scritto da Davide Macor il 11/05/2021
Quattro domeniche da non perdere per gli amanti del bello e del vino di qualità, quattro
occasioni speciali da vivere all’aperto, apprezzando i meravigliosi tesori custoditi in una
villa seicentesca, i suoi secolari giardini e i suoi vini esclusivi: a pochi chilometri da
Cividale, nel piccolo borgo di Bottenicco di Moimacco, Villa de Claricini Dornpacher offre
il 16, 23 e 30 maggio e il 6 giugno quattro imperdibili occasioni a chi desidera scoprire le
sue ricchezze culturali ed enogastronomiche. Per tutti gli appuntamenti è necessaria la
prenotazione.
Domenica 16 maggio 2021: visite guidate
Nella terza domenica del mese la villa apre ai visitatori per le visite guidate su
prenotazione, sia all’interno della villa che nei giardini. Tutte da scoprire anche le mostre
che la Fondazione de Claricini Dornpacher ospita in occasione del proprio
cinquantesimo e del 700mo anniversario della morte di Dante Alighieri: una mostra di
cartoline postali prodotte nel primo Novecento collezionate dal Conte Nicolò de Claricini;
un percorso espositivo di pagine miniate a cura del maestro Massimo Saccon e della
calligrafa Maria Valentinuzzi; “Dante fra ombre e luci” che raccoglie pitture e sculture a
tema dantesco di artisti contemporanei, esposte tra il giardino e le sale “Foledor” e
“Barchessa”. Domenica 16 verrà inaugurata anche la nuova mostra “Dante e l’arte
musiva” ad opera della scuola dei mosaicisti di Spilimbergo che verrà esposta nella
Limonaia della Villa. Al termine della visita è possibile degustare vini di qualità e
assaggiare un menù primaverile con i prodotti dell’azienda de Claricini.
Domenica 23 maggio: Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane
Oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini lungo tutta la penisola apriranno
gratuitamente le loro porte per accogliere coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani. Fra le bellezze da scoprire anche
Villa de Claricini Dornpacher consentirà di visitare gratuitamente, sempre su
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prenotazione, il suo prezioso giardino all’italiana, scandito da limoni centenari,
simmetriche aree verdi ornate da bossi, statue e fontane, oltre al maestoso parco grande
circa 1 ettaro il quale ospita secolari essenze tutte da scoprire.
L’iniziativa è promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), di cui fa parte
la Fondazione de Claricini Dornpacher, ed è patrocinata dalla Commissione Nazionale
Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è realizzata in
collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei, l’Associazione Nazionale
Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati.
Domenica 30 maggio: nel segno del vino con Cantine Aperte
Con la sua produzione di vini di qualità sia bianchi che rossi autoctoni, Villa de Claricini
aderisce all’iniziativa sempre apprezzatissima di Cantine Aperte, organizzata dal
Movimento Turismo del Vino FVG. Per l’occasione, oltre a numerose attività legate a
cultura e cibo sano, sarà presentata la nuova etichetta del vino celebrativo del 50° della
Fondazione. L’azienda agricola della tenuta comprende 170 ettari coltivati a cereali,
legumi e a vigneto secondo i principi dell’agricoltura biologica. Proprio per le sue
caratteristiche di sostenibilità, ha ottenuto recentemente il premio AGRIcoltura100
rientrando fra le migliori 100 aziende italiane del settore.
Domenica 6 giugno: i segreti del Parco di villa de Claricini
In occasione dell’iniziativa Appuntamento in Giardino organizzata dall’Associazione
Parchi e Giardini d’Italia (APGI) il parco di villa de Claricini non avrà più nessun segreto
per i suoi visitatori. L’evento, che si propone di far conoscere al pubblico la sorprendente
ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani, offrirà
l’occasione per scoprire l’incantevole parco della dimora storica, dove sono presenti
gruppi di essenze secolari come faggi, abeti, cedri e lecci. Saranno proposte per
l’occasione visite guidate per immergersi nell’universo del giardino scoprendone la sua
rilevanza culturale e ambientale.
L’accesso alla villa e alle visite guidate è possibile solo tramite prenotazione accedendo
al sito visit.declaricini.it oppure telefonando al numero 0432 733234.
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L’Italia delle dimore storiche si prepara
ad aprire le sue residenze nella XI
Giornata ADSI
• 11 Maggio 2021
• di Paolo Silvestrelli
• inCultura
(PRIMAPRESS) - TORINO - Domenica 23 maggio si celebra la XI Giornata Nazionale
delle Dimore Storiche Italiane (ADSI). Un appuntamento culturale, fra i primi in presenza
a segnare l'inizio della ripresa dopo il lungo lockdown, che consentirà al pubblico di
visitare gratuitamente oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini di proprietà
privata di tutta la Penisola che apriranno le loro porte per far rivivere quelle pagine di
storia e di arte che ognuno di loro, in momenti ed epoche diverse, hanno contribuito a
scrivere. Gioielli fragili, la cui tutela e conservazione è interamente affidata a coloro che
ancor oggi ne custodiscono il patrimonio artistico e paesaggistico rendendoli fruibile a
tutti, e che nell’insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia, che prima della
pandemia contava 45 milioni di visitatori l’anno. Sono 33 le dimore storiche di Piemonte
e Valle d'Aosta (+ del 10% di quelle aperte in tutta Italia, di cui alcune alla loro prima
Giornata Nazionale) A queste si aggiungeranno 3 Case della Memoria di Saluzzo,
Candidata Capitale della Cultura Italiana 2024, che si pone quindi come una meta
privilegiata per una conoscenza più aprofondita di una delle "perle" del Piemonte. Alcune
partecipano per la prima volta alla Giornata ADSI. Nel novarese, Casa Bettoja a San
Maurizio d'Opaglio, sul lago d'Orta; nel torinese, a Bricherasio, il Palazzo dei Conti di
Bricherasio e a Santena, il Polo Cavouriano, neo-iscritto ADSI. Da segnalare anche che
in alcune località (nel torinese, Bricherasio, Collegno, Santena, Saluzzo; nel novarese a
Boca e sul Lago d’Orta) sono possibili visite due proprietà, e altre sono visitabili nelle
immediate vicinanze. Ottimo spunto per invogliare anche visitatori provenienti da altri
regioni ad una conoscenza “allargata” di zone del Piemonte al di fuori dagli abituali
circuiti. - (PRIMAPRESS)
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Dimore storiche del Lazio, l'apertura
straordinaria di primavera
Dove Quando Dal 23/05/2021 al 23/05/2021 Prezzo Altre Informazioni Sito web
Redazione Il 23 maggio torna la Giornata Nazionale dell' Associazione Dimore Storiche
Italiane . In tutta Italia apriranno gratuitamente oltre 300 luoghi solitamente chiusi al
pubblico, tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini.
Una domenica all'insegna della cultura e della bellezza per accogliere tutti coloro che
vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale della
nostra penisola. Tante i luoghi suggestivi da visitare anche nel Lazio ( clicca qui per
scoprire elenco completo delle dimore storiche della nostra regione ): castelli, palazzi
sontuosi e ville magnifiche.
L'iniziativa è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, del
Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione italiana Amici dei Musei (Fidam), l'Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L'evento è realizzato con il
contributo di American Express.
La Giornata Nazionale Adsi rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un'importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d'Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che - prima della pandemia riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l'anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l'immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni.
Si tratta di mestieri antichi, da tutelare anch'essi, quali artigiani, restauratori e giardinieri.
Figure professionali che affiancano i proprietari custodi e senza i quali non sarebbe
possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti
d'arte che le rendono uniche al mondo. Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi
ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei
rioni nei quali le dimore si trovano, aumentando la capacità d'attrazione e la qualità dei
territori di cui questi complessi monumentali costituiscono spesso il principale elemento
di interesse. Significa, di conseguenza, alimentare l'immensa filiera delle attività legate al
turismo e alle nuove professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni
culturali, che vantano un significativo numero di laureati formati all'interno delle nostre
università.
Un settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella creazione di posti di lavoro. Sono
numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la Giornata
Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le esigenze del
pubblico di ogni fascia d'età.
Il concorso fotografico, novità dell'edizione 2021
Novità di quest'anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram.
Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando l'hashtag
#giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l'originalità degli scatti e
selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini
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a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del
World Press Photo 2021.
Foto dal sito https://associazionedimorestoricheitaliane.it/
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Dimore storiche del Lazio, l'apertura
straordinaria di primavera
Il 23 maggio torna la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. In
tutta Italia apriranno gratuitamente oltre 300 luoghi solitamente chiusi al pubblico, tra
castelli, rocche, ville, parchi, giardini. Una domenica all'insegna della cultura e della
bellezza per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e
del patrimonio artistico e culturale della nostra penisola. Tante i luoghi suggestivi da
visitare anche nel Lazio ( clicca qui per scoprire elenco completo delle dimore storiche
della nostra regione ): castelli, palazzi sontuosi e ville magnifiche.
L'iniziativa è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, del
Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione italiana Amici dei Musei (Fidam), l'Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L'evento è realizzato con il
contributo di American Express.
La Giornata Nazionale Adsi rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un'importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d'Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che - prima della pandemia riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l'anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l'immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni.
Si tratta di mestieri antichi, da tutelare anch'essi, quali artigiani, restauratori e giardinieri.
Figure professionali che affiancano i proprietari custodi e senza i quali non sarebbe
possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti
d'arte che le rendono uniche al mondo. Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi
ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei
rioni nei quali le dimore si trovano, aumentando la capacità d'attrazione e la qualità dei
territori di cui questi complessi monumentali costituiscono spesso il principale elemento
di interesse. Significa, di conseguenza, alimentare l'immensa filiera delle attività legate al
turismo e alle nuove professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni
culturali, che vantano un significativo numero di laureati formati all'interno delle nostre
università.
Un settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella creazione di posti di lavoro. Sono
numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la Giornata
Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le esigenze del
pubblico di ogni fascia d'età.
Il concorso fotografico, novità dell'edizione 2021
Novità di quest'anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram.
Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando l'hashtag
#giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l'originalità degli scatti e
selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini
a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del
World Press Photo 2021.
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LE DIMORE STORICHE ITALIANE “
VETRINE” DEL TURISMO POST COVID

XI GIORNATA NAZIONALE ADSI – 23 maggio 2021
Oltre trenta proprietà in Piemonte e Valle D’Aosta danno vita alla XI Giornata
Nazionale ADSI
Ingresso gratuito, ma contingentato e in molti casi su prenotazione
Torino, 6 maggio 2021 – Testimoni della storia a cavallo dei secoli, il 23 maggio,
centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini di tutta la Penisola
apriranno gratuitamente le loro porte in occasione della XI Giornata Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI). Iniziativa che vede il patrocinio della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
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Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Fra i primi grandi appuntamenti culturali nazionali a consentire visite in presenza dopo
l’emergenza Covid, e ovviamente subordinato alle disposizioni che saranno in vigore il
23 maggio, la Giornata Nazionale ADSI riveste un particolare significato e rappresenta il
primo momento di ripartenza, di riscoperta di complessi monumentali che costituiscono il
più grande museo diffuso d’Italia. Un patrimonio dato per scontato, talvolta ignorato o
trascurato, che tramanda valori e tradizioni della nostra nazione e che prima della
pandemia era in grado di accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
In Piemonte e Valle d’Aosta saranno 33 le proprietà ADSI aperte per la Giornata
Nazionale, alcune alla loro prima partecipazione: nel novarese, a San Maurizio
d’Opaglio, Casa Bettoja; nel torinese, a Bricherasio, il Palazzo dei Conti di Bricherasio e
a Santena, il Polo Cavouriano neo-iscritto ADSI. Alle proprietà ADSI si aggiungono 3
dimore dell’Associazione Nazionale Case della Memoria visitabili a Saluzzo, Candidata
Capitale della Cultura Italiana 2024.
Nell’insieme, luoghi che hanno fatto da sfondo all’epopea risorgimentale, residenze di
scrittori e personalità illustri del passato che in tempi e modi diversi hanno contribuito a
scrivere interi capitoli della Grande Storia nazionale. La Giornata ADSI Piemonte e Valle
d’Aosta ricevuto il sostegno di Reale Mutua e il Patrocinio della Regione Piemonte, del
Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Città
Metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara. Oltre alle
iniziative promosse localmente dai proprietari in occasione della Giornata Nazionale,
novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a tutti
gli utenti di Instagram. Per partecipare basterà caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
Sandor Gosztonyi, Presidente ADSI – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta dichiara “Anche
in questa delicata fase di ripartenza, le dimore private fanno da traino al comparto
turistico italiano, uno dei più importanti dell’economia nazionale nonché fra i più
penalizzati dal lungo lockdown dell’ultimo anno” e prosegue “Ogni dimora, sottoposta a
vincolo in virtù del suo valore storico-artistico, richiede ingenti sforzi da parte dei
proprietari chiamati in prima persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse
pubblico. Ora grazie alla collaborazione avviata a livello nazionale con Confrestauri, ci
auguriamo che anche il Recovery Plan – che dovrebbe destinare consistenti risorse alla
cultura ed al turismo – possa venirci incontro. E’necessario supportare le Dimore
Storiche affinché possano restaurare e mettere in risalto le attrattive dei singoli beni,
contribuendo così a tenere in vita professioni in via di estinzione e dare nuova vitalità ai
territori di riferimento alimentando l’indotto diretto ed indiretto. Il Covid ci ha insegnato il
valore del turismo di prossimità ed alla portata di tutti, sottolineando l’importanza del
sapersi guardare attorno per scoprire le ricchezze, spesso sconosciute o sottovalutate,
che sono alle porte di casa”.
In Italia, più che in altri Paesi, gli immobili storici costituiscono una rete unica al mondo.
Dal Nord al Sud sono capisaldi di un patrimonio della collettività che i proprietari, ogni
giorno, si impegnano a custodire e valorizzare, così da trasmetterlo alle generazioni a
venire. La Giornata Nazionale si propone infatti come un racconto reale, uno spaccato
della storia del nostro Paese in grado di sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa
significhi gestire questi beni, quali professionalità sono richieste per tutelare antiche
mura e giardini secolari, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il potenziale
insito nelle dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura.
Alcune località nel torinese (Bricherasio, Collegno, Santena), nel novarese ( a Boca e sul
Lago d’Orta) e Saluzzo prevedono poi aperture gemelle. Ottimo presupposto per
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delineare itinerari veri e propri che suggeriscano al pubblico non la singola visita bensì
un mini – percorso personale, sulla base dei propri interessi, che tocchi più dimore in un
territorio circoscritto. Magari in abbinamento a visite di altre località ed attrattive, o alla
conoscenza di prodotti locali, in molti casi coltivati proprio nelle dipendenze agricole di
alcune delle proprietà.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Associazione Dimore Storiche Italiane
L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è
l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia.Nata nel
1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente
significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove
attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione
delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la
collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni
migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni;
verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della
conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale del Paese.
www.adsi.it– www.dimorestoricheitaliane.it
Fonte: Ufficio Stampa ADSI – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta
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Eventi: cosa fare a Torino e dintorni
questo weekend 15 e16 maggio 2021

Tempo libero: gli eventi da non perdere di sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 a
Torino e dintorni
Con il calo dei contagi, la campagna vaccinazioni e la riapertura per gli eventi e i musei
tornano anche diverse manifestazioni e appuntamenti. Con la voglia di “vivere” nel cuore
e la possibilità di passare qualche ora di svago all’aperto, vediamo insieme cosa
propone il weekend a Torino e dintorni.
GLI EVENTI A TORINO E DINTORNI SABATO 15 E DOMENICA 16 MAGGIO 2021
Per maggiori informazioni, dove disponibile, fare clic sul link.
Sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 in provincia di Torino
– LA FORESTA ANTICA il 14-05-2021 a Venaria Reale – Breve passeggiata alla
scoperta degli alberi presenti nell’antica Foresta Planiziale, visti dal punto di vista
scientifico e arricchiti da curiosità botaniche, miti e leggende: camminare lungo i suoi
sentieri alla ricerca dei Celti, per scoprire che avevano creato un alfabeto e un
calendario in base ai nomi degli alberi.
Le attività potrebbero subire variazioni con il variare delle condizioni dell’emergenza
sanitaria. Consultare sempre il sito ufficiale www.parchireali.gov.it – Telefono:
0114993381 – Via Scodeggio, Cascina Brero, Venaria Reale.
– BUONGIORNO CERAMICA – 7ª EDIZIONE dal 15-05-2021 al 16-05-2021 a
Castellamonte – 2 giorni di argilla, arte e artigianato: un’occasione per far conoscere i
ceramisti, cimentarsi nella creazione di un’opera al tornio, modellare e decorare l’argilla.
Adesione all’iniziativa nazionale finalizzata a far conoscere al pubblico la passione per
l’antica arte della lavorazione ceramica, le ricerche tecnologiche, l’innovazione e le
tendenze attraverso il patrimonio d’eccellenza della città: maratona d’arte e di cultura,
didattica, esposizioni, apertura dei laboratori e dei negozi degli artigiani per rivelare
tecniche e creatività, ceramiche di design e tradizionali, interventi sull’arredo urbano.
Telefono: +39 01245187216 – Centro storico , Castellamonte – Web:
www.buongiornoceramica.it/city/castellamonte/.
– GIAVENO 700 PASSI D’ARTE NELL’AMOR… DI DANTE dal 15-05-2021 al
20-06-2021 a Giaveno – Vetrine e terzine, parole e arte per uscir fuori a “riveder le
stelle”. L’associazione culturale Le Tre Dimensioni, in collaborazione con la Città di
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Giaveno, dal 15 maggio al 20 giugno 2021 omaggia il Settecentenario Dantesco unendo
cittadini, commercianti, artisti e realtà territoriali in un percorso d’arte immaginario che
abbraccerà vie, piazze, strade e Borgate del territorio della Città di Giaveno. L’iniziativa
dell’associazione è stata inserita nella Rassegna internazionale “Il maggio dei libri “e
gode del Patrocinio del Ministero della Cultura, di Regione Piemonte e Città
Metropolitana di Torino oltre che della collaborazione dell’Assessorato alla Cultura e
Turismo, Assessorato al Commercio e Assessorato alle Associazioni e Politiche Sociali
della Città di Giaveno, l’Ufficio Comunicazione e Progetti e l’Ufficio Turistico. Ogni attività
commerciale della Città, aderente all’iniziativa, porrà in vetrina un’opera artistica che
potrà essere un quadro, una scultura, un disegno. Più di 80 le opere messe a
disposizione da circa 30 artisti ed ispirate ai tre modi in cui Dante interpreta l’amore.
Modi che vengono espressi dalle tre definizioni dantesche dell’amore contenute nella
Divina Commedia: “Amor… ch’a nullo amato amar perdona”, “Amor… che ne la mente
mi ragiona”, Amor… che move il sole e l’altre stelle”. Telefono: +39 0119326450 –
Piazza Papa Giovanni XXIII, 1, 10094 , Giaveno – www.giaveno.it.
– INAUGURAZIONE MUSEO DEL TESSILE DI CHIERI dal 15-05-2021 al 16-05-2021 a
Chieri – Sabato 15 maggio e domenica 16 maggio il Museo del Tessile di Chieri, in via
Santa Chiara 11A, apre al pubblico il nuovo percorso espositivo, oggetto di un
significativo riallestimento, che racconta la vocazione tessile del chierese dal
Quattrocento ai nostri giorni. In contemporanea, la sala della Porta del Tessile, in via
Santa Chiara 5, ospita la mostra personale di Lisa Fontana, Premio “Navetta di rame
2021”, che con i suoi lavori d’arte tessile ha reinterpretato disegni di tradizione in chiave
contemporanea utilizzando vari materiali -dal lino al rame, dal bambù alla seta -e
tessendo ai telai storici del Museo del Tessile. Sabato 15 maggio, alle ore 11,
inaugurazione ufficiale del nuovo percorso espositivo e della mostra temporanea, con
presentazione di Melanie Zefferino, Presidente della Fondazione Chierese per il Tessile
e Museo del Tessile. Sabato 15 e domenica 16 maggio, dalle ore 11 alle ore 18, sarà
possibile visitare il Museo e la mostra temporanea: prenotazione obbligatoria per
ingressi contingentati (prenotazioni@fmtessilchieri.org, tel.329/4780542), costo del
biglietto unico 3 euro. Via Santa Chiara 11A, 10023 Chieri –
www.fondazionetessilchieri.com.
– MERCATO DEI PRODUTTORI LOCALI dal 15-05-2021 al 31-10-2021 a Colleretto
Giacosa – Ogni terzo sabato del mese, da maggio a ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, il
Comune di Colleretto Giacosa, con la collaborazione dello ZAC Zone Attive di
Cittadinanza di Ivrea e del Gruppo d’Acquisto Solidale Ecoredia di Ivrea e Canavese
organizza il MERCATO DEI PRODUTTORI LOCALI all’interno del Parco Guido Rossa. Il
giorno dell’inaugurazione dell’iniziativa, sabato 15 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
verranno organizzati laboratori di riciclo creativo e giochi in piccolo gruppo per bambini
dai 5 anni, a cura di giovani volontarie di ECOREDIA. Telefono: +39 012576125 – Parco
Guido Rossa, Colleretto Giacosa. www.comune.collerettogiacosa.to.it.
– NOTTE SU DUE RUOTE. PEDALATA NOTTURNA NEL PARCO LA MANDRIA il
15-05-2021 a Venaria Reale – Attività per bikers allenati (obbligo indossare il casco,
avere le luci e il kit per la sostituzione camera d’aria) alla scoperta de La Mandria
selvaggia, in un ambiente unico e a due passi dalla città, nella sicurezza di percorsi
chiusi al traffico veicolare. Le attività potrebbero subire variazioni con il variare delle
condizioni dell’emergenza sanitaria. Consultare sempre il sito ufficiale
www.parchireali.gov.it. Telefono: 0114993381 – Viale Carlo Emanuele II, 256 Ingresso
Ponte Verde, Venaria Reale.
– OLTRE IL GIARDINO. L’ABBECEDARIO DI PAOLO PEYRONE dal 15-05-2021 al
15-05-2022 a San Secondo di Pinerolo – Castello di Mirandolo. Il 15 maggio 2021 aprirà
al pubblico la mostra “OLTRE IL GIARDINO. L’abbecedario di Paolo Pejrone”,
organizzata dalla Fondazione Cosso, a cura di Paola Eynard e Roberto Galimberti, al
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Castello di Miradolo. La mostra è dedicata ai progetti e al pensiero dell’Architetto Paolo
Pejrone, laureato in Architettura con Carlo Mollino, collaboratore di Russel Page e
Roberto Burle Marx e autore di alcuni dei più importanti e significativi giardini del mondo.
L’idea nasce da un anno di incontri, interviste e riflessioni con l’Architetto che il 7 giugno
2021 compirà 80 anni e che, in oltre 50 anni di carriera, ha progettato più di 800 giardini.
La mostra durerà un anno e condurrà il visitatore in un viaggio “oltre il giardino”,
attraverso il pensiero, la filosofia, il “mondo” di Paolo Pejrone, in cui le sue parole
costruiranno un dialogo immaginario con diverse opere d’arte, da Fortunato Depero a
Filippo De Pisis, da Jessie Boswell a Giulio Paolini, da Piero Gilardi a Paolo Paschetto,
autore dell’emblema della Repubblica italiana, e con oggetti, fotografie, acquerelli,
progetti, memorabilia, video installazioni che cambieranno nel tempo. Telefono: +39
0121502761 – Via Cardonata 2, 10060 San Secondo di Pinerolo –
www.fondazionecosso.it.
– AGRIFLOR il 16-05-2021 a Susa – Un giorno di fiori, piante, bellezza. Agriflor è il
mercato dei produttori agricoli piemontesi. Troverete i migliori vivaisti e produttori
agricoli. Piante, fiori e prodotti naturali del nostro territorio. Telefono: +39 0122648311 –
Via Palazzo di Città, 39, 10059 Susa – www.visitasusa.it.
– CASA LAJOLO – LE ATTIVITÀ dal 16-05-2021 al 27-06-2021 a Piossasco –
Numerosi sono gli eventi che la Fondazione Casa Lajolo ha in programma per la nuova
stagione primavera-estate 2021. Nella dimora settecentesca e nel suo giardino storico,
tra alberi secolari, giardini segreti e orti-giardino, si svolgeranno delle visite guidate e
altre attività ludiche e conviviali. Il sito sarà visitabile l’ultima domenica di ogni mese. Un
programma particolare sarà dedicato alla giornata ADSI, Associazione Dimore Storiche
di cui il Palazzo fa parte, oltre al Circuito Dimore Storiche del Pinerolese di cui uscirà a
breve il pieghevole informativo. La fondazione avvisa che gli animali sono ammessi
purché tenuti al guinzaglio. Telefono: +39 3487095508 – Via San Vito, 23, 10045
Piossasco – www.casalajolo.it.
– CIRIÈ IN FIORE il 16-05-2021 a Ciriè – Anche quest’anno, nella giornata di domenica
16 maggio, la rassegna florovivaistica Cirié in Fiore riempirà di colori e profumi il centro
storico cittadino. In Via Vittorio Emanuele II e Piazza San Giovanni mostra mercato del
florovivaismo, dedicata ai fiori nelle sue varie declinazioni con eventi, mostre e
animazioni a tema floreale e rappresentazioni, con spazi dedicati all’arte e alla cultura.
Gli esercizi commerciali e gli esercizi pubblici rimarranno aperti per l’occasione.
Telefono: +39 0119218153 oppure 3474736503 – Centro storico di Ciriè – www.cirie.net.
– I FIORI DELLA REGINA il 16-05-2021 a Candiolo – Tra colori e profumi scopriremo
quali erano i fiori amati dai reali e a seguire un’attività di floricoltura con un piccolo
omaggio. Percorso su prato e terreno disconnesso per adulti e ragazzi dai 14 anni, non
adatto a carrozzine. Le attività potrebbero subire variazioni con il variare delle condizioni
dell’emergenza sanitaria. Consultare sempre il sito ufficiale www.parchireali.gov.it –
Telefono: 0114993381 – Via Europa 38, Candiolo.
– PASSEGGIANDO… ALLA SCOPERTA DEL PARCO LA MANDRIA il 16-05-2021 a
Venaria Reale – Alcune vicissitudini storiche hanno consegnato frammenti di natura
planiziale ben conservati, costituiti da ambienti che un tempo caratterizzavano
ampiamente la pianura padana: attraversarli significa fare un salto nel tempo, riscoprire
l’essenza dell’esplorazione in zone poco o per nulla antropizzate. Con passo leggero e
attento, in queste escursioni organizzate avremo la possibilità di scoprire alcuni segreti
della biodiversità di un Parco così ben conservato, nascosti di volta in volta in ciascuno
dei delicati habitat che lo caratterizzano. Le attività potrebbero subire variazioni con il
variare delle condizioni dell’emergenza sanitaria. Consultare sempre il sito ufficiale
www.parchireali.gov.it. Telefono: 0114993381 – Via Scodeggio, Cascina Brero, Venaria
Reale.
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– RISCOPRENDO LEVIS – APPUNTAMENTI PER FAMIGLIE dal 16-05-2021 al
19-09-2021 a Chiomonte – Appuntamenti mensili per le famiglie dedicati alla scoperta
della Pinacoteca G.A. Levis L’attività è riservata alla famiglie con bambini dai 3 ai 13
anni: breve visita in museo, attività educativa divertente per provare con mano gli
strumenti del mestiere dell’artista. Le attività saranno gratuite grazie al progetto
“Riscoprendo Levis” con il sostegno di compagniadisanpaolo. Per partecipare scrivere
una mail a prenotazioni.pinacotecalevis@gmail.com con nome e cognome, numero ed
età dei bambini. Telefono: +39 3491950949 – Palazzo Levis – Via Vittorio Emanuele II,
75, 10050 Chiomonte.
– SUSA FIORITA dal 16-05-2021 al 31-08-2021 a Susa – Il concorso floreale prevede
l’abbellimento di balconi, finestre, angoli, giardini della Città di Susa e delle sue borgate.
Le domande saranno raccolte a partire dal 16 maggio fino al 30 giugno, presso l’Ufficio
del Turismo di Susa. Tre i premi della giuria a cui si aggiungono il premio della giuria
popolare ed il premio per il tesserato all’Associazione Pro Susa Info e Bando su
www.associazioneprosusa.it – Telefono: +39 3393675981 – C.so Inghilterra, 39, 10059
Susa.
– TORNIAMO AL CIRCOLO DELLA MUSICA! Calendario eventi in presenza maggio e
giugno dal 16-05-2021 al 06-06-2021 a Rivoli – Il Circolo della musica riapre i battenti
venerdì 14 maggio con cinque appuntamenti dedicati alle tante sfaccettature del suono.
Nel rispetto delle normative vigenti, l’apertura porte è fissata per le 19 e la fine concerti
alle 21.30, un punto ristoro con drink e la possibilità di approfittare di un aperitivo/cena
sarà collocato nell’area esterna della sala concerti. I ticket sono acquistabili su
vivaticket.it – la prenotazione è obbligatoria e la puntualità è fondamentale per poter
godersi quella convivialità ed esperienza profonda che la musica dal vivo è in grado di
trasmettere. Programma prossimi concerti in presenza. Telefono: 0114440002 – Via
Rosta, 23, 10098 Rivoli – www.circololettori.it/progetti/circolo-della-musica-a-rivoli/.
– TORNEO DI MAGGIO ALLA CORTE DI RE ARDUINO – 33ª EDIZIONE dal
14-05-2021 al 23-05-2021 a Cuorgnè – Il Torneo di Maggio alla Corte di Re Arduino una
delle più importanti e coinvolgenti manifestazioni storiche piemontesi sulle gesta di
Arduino, primo Re d’Italia. Una delle più prestigiose e note rievocazioni storiche del
Canavese che ripercorre le vicende storiche del Marchese d’Ivrea Arduino, che fu
incoronato Re d’Italia nel 1002 e che, secondo la tradizione, transitò anche nel borgo di
“Corgnate” (antico nome di Cuorgnè) dopo aver resistito nella Rocca di Sparone
all’assedio da parte dell’imperatore Ottone. I cittadini di Cuorgnè furono i primi ad
accoglierlo con esultanza, gli prestarono giuramento di fedeltà e indissero
festeggiamenti. Una grande festa che si ripete ogni anno con cortei storici, danze, tornei
equestri e gare di destrezza. Centinaia di figuranti in costume medievale nei variopinti
colori dei 7 borghi cuorgnatesi, numerosi gruppi ospiti, ma soprattutto il popolo tributano
a Arduino e alla regina Berta una calorosa accoglienza fra canti, balli, spettacoli e
abbondanti libagioni. Durante la manifestazione il centro storico di Cuorgnè rivive
un’atmosfera ed ambientazione medievale. Sotto i portici si aprono le bettole dei borghi,
all’interno delle quali il viandante può trovare ristoro. Tel. +39 0124655218 –
www.comune.cuorgne.to.it – info@prolococuorgne.it.
– GIORNATE FAI DI PRIMAVERA – Sabato 15 e domenica 16 maggio siete tutti invitati
alla più grande festa di piazza dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro
Paese: le Giornate FAI di primavera. Ville e parchi storici, residenze reali e giardini,
castelli e monumenti che svelano spazi sorprendenti, aree archeologiche e musei
insoliti; e ancora, orti botanici, percorsi naturalistici da godersi anche in bicicletta, itinerari
in borghi che custodiscono antiche tradizioni: anche quest’anno le 600 aperture in oltre
300 città ben raccontano l’eccezionale varietà del patrimonio culturale e paesaggistico
del nostro Paese. Per l’edizione 2021 il Piemonte apre le porte di 65 beni culturali situati
in gran parte delle provincie piemontesi, beni poco conosciuti o non visitabili durante il
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resto dell’anno, la visita si svolge nel pieno rispetto delle norme anti covid, e per questo
la prenotazione è obbligatoria. Sarà possibile quindi visitare luoghi insoliti e curiosi ricchi
di storia e cultura tra questi “I Campi della battaglia di Marengo” ad Alessandria,
“l’Università di scienze gastronomiche – Pollenzo” a Bra e ancora “Cascina la Mondina”
a Castelbeltrame (No), il “Campus ONU” a Torino, il “Castello di Desana” a Desana
(Vc) e tanti tantissimi altri luoghi. Per tutte le informazioni e per la prenotazione della
visita obbligatoria visita il sito https://www.fondoambiente.it/.
GLI EVENTI A TORINO CITTÀ Sabato 15 e domenica 16 maggio 2021
A Torino città i principali eventi di questo weekend. Attenzione: alcune date potrebbero
essere state cambiate. Informarsi prima.
– MERCATO C.I.A. PIAZZA BODONI il 16-05-2021 a Torino – Prezzi contenuti dei
prodotti a filiera corta, garanzia di freschezza e stagionalità, rapporto diretto fra
produttori e consumatori. Ogni terza domenica del mese. http://ciadellealpi.it/mercati/ –
ciadellealpi@cia.it.
– OLTREMERCATO. IL MERCATO DEI PRODOTTI BIOLOGICI – PIAZZA PALAZZO
DI CITTÀ il 15-05-2021 a Torino – Mercatino di prodotti biologici, naturali ed
ecocompatibili. Il mercato si svolge ogni quarto sabato del mese in Piazza Palazzo di
Città, davanti al municipio di Torino.
– ANTIQUARIATO MINORE – PIAZZA ABBA il 16-05-2021 a Torino – Gli operatori
partecipanti, radunati nella piazza Giuseppe Cesare Abba propongono a curiosi,
collezionisti, amanti del vintage e dell’oggettistica d’epoca un assortimento vastissimo di
merci. Abbigliamento e accessori , collezionismo, filatelia e numismatica, articoli per la
scrittura, apparecchiature elettrodomestiche, foto e ottica, giocattoli, libri e riviste, dischi
in vinile e strumenti musicali, videocassette e dvd, mobili e complementi d’arredo, oggetti
d’arte e antiquariato, oggettistica e ceramiche, quadri e stampe, tappeti e soprammobili,
articoli ed attrezzature sportive, biciclette, nautiche e militari, moto e piccoli mezzi di
trasporto, articoli per animali, e tanto altro ancora.
– LA CAMPAGNA AMICA – PIAZZA E GIARDINI CAVOUR – il 16-05-2021 a Torino –
Campagna Amica è il progetto di Coldiretti per un’agricoltura impegnata a sviluppare un
dialogo con il cittadino-consumatore e avvicinare la città alla campagna attraverso la
realizzazione dei mercatini dei produttori agricoli. Si tratta di vere e proprie vetrine
rappresentative degli imprenditori agricoli: grazie alla filiera corta, i consumatori possono
acquistare frutta e verdura fresca di stagione, salumi e formaggi, latte crudo e yogurt,
vino, pane, pasta, riso, miele, fiori e ogni altra produzione, opera degli imprenditori
agricoli che garantiscono l’origine dei cibi e offrono completa trasparenza per la
etichettatura.
– AGRIFLOR TORINO il 16-05-2021 a Torino. AgriFlor – Il nostro giardino è il mondo
intero. Un appuntamento fisso ogni quarta domenica del mese in Piazza Vittorio Veneto.
Piante, fiori e prodotti naturali del territorio dei migliori vivaisti e produttori agricoli
piemontesi.
– GOOGREEN – MERCATO DELLA BIODIVERSITÀ AI GIARDINI SAMBUY il
16-05-2021 a Torino – Ogni seconda domenica del mese nell’oasi verde dei Giardini
Sambuy, nel cuore di Torino, riprendono le giornate dedicate al mercato della
biodiversità Googreen, dalle ore 9 alle 19. Info su www.giardinoforbito.it.
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XI Giornata Nazionale A.D.S.I.

Scopri i Grandi Giardini che aderiscono all'iniziativa
Domenica 23 maggio
torna la
Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane
.I
Grandi Giardini Italiani
sono protagonisti con
7 eccellenze
quali:
Villa Pizzo
(Cernobbio, CO) in Lombardia;
Castello di Roncade
(Roncade, TV),
Giardino Giusti
(Verona) e
Villa Zileri Motterle
(Monteviale, VI) in Veneto;
Palazzo Fantini
(Tredozio, FC) in Emilia Romagna;
Parco Villa Trecci
(Montepulciano, SI) in Toscana;
Castello Ruspoli
(Vignanello, VT) nel Lazio e
Palazzo Cocozza di Montanara
(Caserta) in Campania.
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Saranno oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola ad
aprire gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti coloro che vorranno
immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani.
L'iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO,
del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l'Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L'evento è realizzato con il
contributo di American Express.
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni,
un'importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei
complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d'Italia. La
loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che
non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della
pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l'anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l'immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare
anch'essi, quali artigiani, restauratori e giardinieri: figure professionali che affiancano i
proprietari custodi e senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle
dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d'arte che le rendono uniche al mondo.
Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro
contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano,
aumentando la capacità d'attrazione e la qualità dei territori di cui questi complessi
monumentali costituiscono spesso il principale elemento di interesse. Significa, di
conseguenza, alimentare l'immensa filiera delle attività legate al turismo e alle nuove
professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni culturali, che
vantano un significativo numero di laureati formati all'interno delle nostre università: un
settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella creazione di posti di lavoro.
Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la
Giornata Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le
esigenze del pubblico di ogni fascia d'età.
Novità di quest'anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l'hashtag
#giornatanazionaleadsi2021
. La giuria premierà soprattutto l'originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini
a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del
World Press Photo 2021
.
È importante, infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure
di sicurezza previste dall'attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i
visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario
prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
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Domeniche per ville, palazzi e castelli

Dalla primavera all'utunno, visite guidate in 14 dimore storiche private bergamasche.
Domeniche per ville, palazzi e castelli è una manifestazione organizzata dai
proprietari di 14 dimore storiche private della bergamasca. Quest’anno, per la quarta
edizione, sono state programmate dieci giornate di apertura.
Le difficoltà non mancano, vista la situazione sanitaria, ma si è voluto dare un segnale
di ripartenza, anche culturale, dopo i lunghi lockdown.
La manifestazione è divisa in due periodi: il primo copre tutte le domeniche dal 16
maggio al 13 giugno; mentre il secondo va dal 19 settembre al 17 ottobre. Il 23
maggio inoltre ci sarà la Giornata Nazionale Adsi, l’associazione dei proprietari di
dimore storiche, con aperture su tutto il territorio nazionale. In settembre proseguirà poi
la collaborazione con Adsi e con "I Maestri del Paesaggio".
Le visite guidate saranno, sia agli interni delle dimore con sale affrescate ed arredate,
che ai giardini e alle corti esterni.
Trovi qui il calendario delle aperture e le modalità di prenotazione
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Villa De Claricini Dornpacher: 4
domeniche imperdibili

Il 16, il 23 e 30 maggio e il 6 giugno i cancelli della storica dimora del '600 rimarranno
aperti al pubblico per visite e degustazioni su prenotazione
Quattro domeniche da non perdere per gli amanti del bello e del vino di qualità, quattro
occasioni speciali da vivere all’aperto, apprezzando i meravigliosi tesori custoditi in una
villa seicentesca, i suoi secolari giardini e i suoi vini esclusivi: a pochi chilometri da
Cividale, nel piccolo borgo di Bottenicco di Moimacco, Villa de Claricini Dornpacher
offre il 16, 23 e 30 maggio e il 6 giugno quattro imperdibili occasioni a chi desidera
scoprire le sue ricchezze culturali ed enogastronomiche. Per tutti gli appuntamenti è
necessaria la prenotazione.
Domenica 16 maggio 2021: visite guidate
Nella terza domenica del mese la villa apre ai visitatori per le visite guidate su
prenotazione, sia all’interno della villa che nei giardini. Tutte da scoprire anche le mostre
che la Fondazione de Claricini Dornpacher ospita in occasione del proprio
cinquantesimo e del 700mo anniversario della morte di Dante Alighieri: una mostra di
cartoline postali prodotte nel primo Novecento collezionate dal Conte Nicolò de Claricini;
un percorso espositivo di pagine miniate a cura del maestro Massimo Saccon e della
calligrafa Maria Valentinuzzi; “Dante fra ombre e luci” che raccoglie pitture e sculture a
tema dantesco di artisti contemporanei, esposte tra il giardino e le sale “Foledor” e
“Barchessa”. Domenica 16 verrà inaugurata anche la nuova mostra “Dante e l’arte
musiva” ad opera della scuola dei mosaicisti di Spilimbergo che verrà esposta nella
Limonaia della Villa. Al termine della visita è possibile degustare vini di qualità e
assaggiare un menù primaverile con i prodotti dell’azienda de Claricini.
Domenica 23 maggio: Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane
Oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini lungo tutta la penisola apriranno
gratuitamente le loro porte per accogliere coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani. Fra le bellezze da scoprire anche
Villa de Claricini Dornpacher consentirà di visitare gratuitamente, sempre su
prenotazione, il suo prezioso giardino all’italiana, scandito da limoni centenari,
simmetriche aree verdi ornate da bossi, statue e fontane, oltre al maestoso parco grande
circa 1 ettaro il quale ospita secolari essenze tutte da scoprire. L’iniziativa è promossa
dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), di cui fa parte la Fondazione de
Claricini Dornpacher, ed è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per
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l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è realizzata in
collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei, l’Associazione Nazionale
Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati.
Domenica 30 maggio: nel segno del vino con Cantine Aperte
Con la sua produzione di vini di qualità sia bianchi che rossi autoctoni, Villa de Claricini
aderisce all’iniziativa sempre apprezzatissima di Cantine Aperte, organizzata dal
Movimento Turismo del Vino FVG. Per l’occasione, oltre a numerose attività legate a
cultura e cibo sano, sarà presentata la nuova etichetta del vino celebrativo del 50°
della Fondazione. L’azienda agricola della tenuta comprende 170 ettari coltivati a
cereali, legumi e a vigneto secondo i principi dell’agricoltura biologica. Proprio per le sue
caratteristiche di sostenibilità, ha ottenuto recentemente il premio AGRIcoltura100
rientrando fra le migliori 100 aziende italiane del settore.
Domenica 6 giugno: i segreti del Parco di villa de Claricini
In occasione dell’iniziativa Appuntamento in Giardino organizzata dall’Associazione
Parchi e Giardini d’Italia (APGI) il parco di villa de Claricini non avrà più nessun
segreto per i suoi visitatori. L’evento, che si propone di far conoscere al pubblico la
sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani,
offrirà l’occasione per scoprire l’incantevole parco della dimora storica, dove sono
presenti gruppi di essenze secolari come faggi, abeti, cedri e lecci. Saranno proposte
per l’occasione visite guidate per immergersi nell’universo del giardino scoprendone la
sua rilevanza culturale e ambientale.
L’accesso alla villa e alle visite guidate è possibile solo tramite prenotazione
accedendo al sito visit.declaricini.it oppure telefonando al numero 0432 733234.
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Dimore storiche italiane. Da visitare nella
XI Giornata Nazionale ADSI -

Articoli da CorrelatiArticoli Correlati
Visitare la storia…quanto ci è mancato! Dimore storiche italiane, città d’arte e musei
erano a portata di mano eppure impossibili. Un paesaggio di Dalì o Magritte nel nostro
immaginario, onirico.
Ci siamo accontentati delle serie televisive per immergerci nel fascino del passato.
Ora possiamo carezzare i muri degli antichi palazzi e ammirare ‘in presenza’ i capolavori
degli artisti.
L’occasione è la visita delle Dimore Storiche italiane – vetrine del turismo post Covid –
nella XI Giornata Nazionale ADSI.
Si possono visitare oltre trenta proprietà in Piemonte e Valle D’Aosta (ingresso gratuito,
ma contingentato e in molti casi su prenotazione).
Testimoni della storia a cavallo dei secoli, il 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche,
palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini di tutta la Penisola apriranno le loro porte in
occasione della XI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane
(ADSI).
Iniziativa che vede il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO,
del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep).
Fra i primi grandi appuntamenti culturali nazionali a consentire visite in presenza dopo
l’emergenza Covid, e ovviamente subordinato alle disposizioni che saranno in vigore il
23 maggio, la Giornata Nazionale ADSI riveste un particolare significato.
Rappresenta il primo momento di ripartenza, di riscoperta di complessi monumentali c
he costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia.
Un patrimonio dato per scontato, talvolta ignorato o trascurato, che tramanda valori e
tradizioni della nostra nazione e che prima della pandemia era in grado di accogliere 45
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milioni di visitatori l’anno.
Dimore Storiche italiane: in Piemonte e Valle d’Aosta
Tenuta-Berroni-Racconigi
In Piemonte e Valle d’Aosta, delle 33 le proprietà ADSI aperte per la Giornata
Nazionale (elenco in allegato), alcune sono alla loro prima partecipazione:
nel novarese, a San Maurizio d’Opaglio, Casa Bettoja; nel torinese, a Bricherasio, il
Palazzo dei Conti di Bricherasio e a Santena, il Polo Cavouriano neo-iscritto ADSI.
Alle proprietà ADSI si aggiungono 3 dimore dell’Associazione Nazionale Case della
Memoria visitabili a Saluzzo, Candidata Capitale della Cultura Italiana 2024.
Tenuta Alfieri di Sostegno
Castello di Sannazzaro AL
Palazzo Castelvecchio – Bricherasio (TO)
Nell’insieme, luoghi che hanno fatto da sfondo all’epopea risorgimentale, residenze di
scrittori e personalità illustri del passato che in tempi e modi diversi hanno contribuito a
scrivere interi capitoli della Grande Storia nazionale.
Casa di Silvio Pellico – foto di Lucio-Rossi
Concorso fotografico
Oltre alle iniziative promosse localmente dai proprietari in occasione della Giornata
Nazionale, novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con
Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram.
Per partecipare basterà caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag
#giornatanazionaleadsi2021.
La giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
In Italia, più che in altri Paesi, gli immobili storici costituiscono una rete unica al mondo.
Dal Nord al Sud sono capisaldi di un patrimonio della collettività che i proprietari, ogni
giorno, si impegnano a custodire e valorizzare, così da trasmetterlo alle generazioni a
venire.
Alcune località nel torinese (Bricherasio, Collegno, Santena), nel novarese (a Boca e
sul Lago d’Orta) e Saluzzo prevedono aperture gemelle.
Ottimo presupposto per delineare itinerari che suggeriscano non la singola visita bensì
un mini – percorso personale, sulla base dei propri interessi, che tocchi più dimore in un
territorio circoscritto.
L’elenco dei luoghi aperti al pubblico e i moduli di prenotazione sono disponibili al link
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/
Associazione Dimore Storiche italiane
Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di
dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, conta attualmente circa 4500 soci
e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro
Paese.
L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la
valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore
storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle
generazioni future nelle condizioni migliori.
www.adsi.it www.dimorestoricheitaliane.it
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Facebook: Associazione Dimore Storiche Italiane
Twitter: @dimorestoriche
Instagram: dimore_storiche_italiane
Youtube: Associazione Dimore Storiche Italiane
La Giornata Nazionale si propone come un racconto reale, uno spaccato della nostra
storia in grado di sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire questi
beni, auspicando che molti giovani, cogliendo il potenziale insito nelle dimore storiche, lo
reinterpretino in chiave futura.
Redazione

Tutti i diritti riservati

P.293

URL :http://lacitta.eu/

lacitta.eu

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

13 maggio 2021 - 21:43

> Versione online

XI GIORNATA NAZIONALE ADSI IL 23
MAGGIO APPUNTAMENTO CON LE
DIMORE STORICHE LAZIALI
Dettagli 13 Maggio 2021
• Stampa
• Email

Il Castello di Proceno
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica
23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini laziali
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in
luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO,
del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con
la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case
della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è
realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese
facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più
grande museo diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un
patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e
tradizione italiana, ma che – prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45
milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore
sociale, culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si
nascondono dentro a queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di
artigiani, restauratori, giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che
affiancano i proprietari custodi e senza le quali non sarebbe possibile garantire la
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manutenzione delle dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le
adornano. Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui
proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni
nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità d’attrazione e la qualità
dei territori.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux
rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul
proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà
soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno
esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre
2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza
previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di
fruire di questi luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e
recarsi alla destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le
misure sanitarie in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore laziali e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Lazio al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#lazio
Al seguente link è possibile scaricare un video relativo alla Giornate Nazionale
ADSI:
Ulteriore materiale fotografico e video è disponibile per le redazioni. Per qualsiasi
informazione è possibile contattare l’ufficio stampa di ADSI ai riferimenti in calce.
Di seguito l’elenco delle aperture previste:
LAZIO
Provincia di Rieti
• Castello Pinci, Castel San Pietro
• Palazzo Martini, Fara in Sabina
Provincia di Roma
• Trebula Suffenas, Cicilano
• Castello di Torre in Pietra, Fiumicino
• Villa Mergè, Frascati
• Tenuta Pietra Porzia, Frascati
• Villa Bell’Aspetto, Nettuno
• Palazzo Pelliccioni, Poli
• Casale Sant’Eusebio, Roma
• Fondazione Memmo Galleria, Roma
• Palazzo Capizucchi, Roma
• Palazzo Ferrini Cini (visitabile solo la Galleria d’arte), Roma
• Palazzo Lancellotti, Roma
• Palazzo Lante, Roma
• Palazzo Sforza Cesarini, Roma
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• Ponte Lupo, Roma
Provincia di Viterbo
• Palazzo Cozza Caposavi, Bolsena
• Castello di Gallese, Gallese
• Castello di Proceno, Proceno
• Castello Costaguti, Roccalvecce
• Villa Lais, Sipicciano
• Casina degli Specchi, Soriano del Cimino
• Castello Ruspoli, Vignanello
• Villa Rossi Danielli, Viterbo
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La Pisaniana alla scoperta del Castello di
Querceto
Montecatini Valdicecina
Puntata speciale mercoledi per l’appuntamento annuale dedicato all’Associazione.
Dimore Storiche Italiane CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email

La famiglia Ginori Lisci, col presidente Balzi e Sichetti del «Mazzei» nella barriccaia
La Pisaniana del Circolo Filippo Mazzei continua il suo tour televisivo toscano con la 23ª
puntata della stagione sbarcando a Montecatini Valdicecina, più precisamente al
Castello Ginori, per l’evento annuale dedicato all’associazione dimore storiche italiane
(Adsi) ed alla giornata nazionale delle porte aperte di ville, castelli e giardini in agenda il
23 maggio. Preparata con sopralluoghi nel borgo da parte del presidente...
La Pisaniana del Circolo Filippo Mazzei continua il suo tour televisivo toscano con la 23ª
puntata della stagione sbarcando a Montecatini Valdicecina, più precisamente al
Castello Ginori, per l’evento annuale dedicato all’associazione dimore storiche italiane
(Adsi) ed alla giornata nazionale delle porte aperte di ville, castelli e giardini in agenda il
23 maggio. Preparata con sopralluoghi nel borgo da parte del presidente del Circolo
Mazzei, Massimo Balzi e della vicepresidente Teresa Sichetti, coproduttori dell’evento
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televisivo in onda mercoledì 19 alle 21 su 50 Canale, la trasmissione ha visto la
collaborazione della Famiglia Ginori Lisci con Luigi Malenchini e Lorenzo Ginori Lisci,
rispettivamente consigliere delegato e presidente dell’azienda Marchesi Ginori Lisci,
entrambi ospiti della puntata. Nel Salone delle Feste del Borgo, dove verrà allestito il
salotto televisivo di Carlotta Romualdi, interverranno Bernardo Gondi, presidente Adsi
Toscana e la sua vice Clotilde Corsini, insieme ad altri esponenti dell’associazione che
illustreranno la giornata del 23 maggio e gli eventi che apriranno le porte di angoli
nascosti e privati delle antiche dimore toscane. David Orsini di Decorarte e l’architetto
Ernesto Muscatello snoccioleranno l’analisi e la descrizione del restauro delle dimore,
onere che impegna enormemente i proprietari tutto l’anno tra leggi di tutela ed amore per
il rispetto della storia. Da remoto, dalle loro dimore Adsi, saranno collegati Gaddo della
Gherardesca, già presidente Nazionale dell’associazione, e dalla storica villa Scorzi
Tobler di Calci interverrà il casiere Alessandro Ercolini mnetre da Siena darà il suo
contributo il giornalista Stefano Tesi. Teresa Sichetti coordinerà in esterna la guida della
sezione della trasmissione dedicata a terra, ambiente e salute, accompagnata da Luigi
Malenchini (cda Amgl) che parlerà dell’utilità ambientale ed economica del biogas in
agricoltura. Fra gli ospiti, anche l’azienda agricola Delogu, lo chef Luca Tafi dalla
locanda Del Sole che proporrà le "mezze maniche gratinate ai carciofi" abbinate ai vini
scelti dall’enologo Lorenzo Tardivo.
Ilenia Pistolesi
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città
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Valorizzare le dimore storiche italiane:
Photolux e ADSI insieme per un
challenge dedicato agli instagramers
Anno XI
venerdì, 14 maggio 2021 - Recte agere nihil timere

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Cultura e spettacolo

venerdì, 14 maggio 2021, 11:54
Cultura, turismo e promozione ripartono dalla fotografia. E lo fanno grazie a Photolux
Festival e all'Associazione dimore storiche italiane (ADSI). Infatti, in occasione della
Giornata nazionale dell'ADSI, in programma domenica 23 maggio, il festival lucchese
lancia un challenge dedicato agli instagramers, gli utenti del social delle fotografie, in
collaborazione con Instagramers Italia ETS, la community italiana ufficiale di Instagram.
Partecipare al challenge è molto semplice: basta caricare sul proprio profilo una foto
della dimora storica visitata, utilizzando l'hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria
premierà soprattutto l'originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che saranno
esposte a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori
del World Press Photo 2021. La mostra sarà ospitata nella splendida cornice di Palazzo
Bernardini, messo a disposizione per l'occasione da Confindustria Toscana Nord.
Un'occasione, dunque, per mettersi alla prova con la fotografia, visitare un luogo
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splendido, e spesso sconosciuto, del territorio ed avere la possibilità di vedere un proprio
scatto esposto accanto ai grandi fotografi internazionali.
IL REGOLAMENTO. Non ci sono limiti al numero di fotografie che possono essere
pubblicate, ma è importante ricordare che il challenge si svolgerà da domenica 23
maggio a domenica 27 giugno. Oltre all'hashtag ufficiale della giornata, i partecipanti
sono invitati a menzionare @dimore_storiche_italiane, @photoluxfest, gli eventuali profili
delle dimore storiche fotografate e della comunità igers di riferimento sul territorio, oltre
ad utilizzare gli hashtag: #adsi #photolux2021 #weareigers.
Nella provincia di Lucca sono 11 le dimore storiche che domenica 23 maggio apriranno
le loro porte ai visitatori: per accedere alla visita e garantire il massimo rispetto delle
misure di sicurezza è indispensabile prenotarsi sul sito
www.associazionedimorestoricheitaliane.it.
A Lucca, tra le altre, sarà possibile visitare anche il Complesso Conventuale di San
Francesco, Villa Grabau, Villa Torrigiani, Villa Oliva, i giardini di Palazzo Busdraghi e
Massoni; a Viareggio, Villa Borbone, e la casa natale di Giosuè Carducci, a Pietrasanta.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI al seguente link:
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi- dimore/
L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO,
del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l'Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L'evento è realizzato con il
contributo di American Express.
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Questo articolo è stato letto volte.

Altri articoli in Cultura e spettacolo
venerdì, 14 maggio 2021, 11:40
Boccherini Open, omaggio a Beethoven con il Trio Maffei
Lo sviluppo del linguaggio musicale beethoveniano dagli esordi viennesi fino alla
maturità artistica e alle sue ultime opere. È questo il tema dei due concerti che il Trio
Maffei terrà sabato 15 alle 20 e domenica 16 maggio alle 18 all'auditorium di piazza del
Suffragio, in occasione di Boccherini Open...
venerdì, 14 maggio 2021, 11:10
Prosegue il Puccini Chamber Opera Festival con "Opera Racconto"
Sabato 15 maggio, alle 17, prosegue nel Teatro di San Girolamo il Puccini Chamber
Opera Festival organizzato dalla associazione Cluster in collaborazione col Teatro del
Giglio. Anche il secondo appuntamento, dal titolo Opera Racconto, andrà in diretta
streaming per cui ci si potrà collegare cercando su google Ema Vinci Official...
giovedì, 13 maggio 2021, 09:28
Sagra Musicale Lucchese, ritorno ai concerti in presenza con il Trio Sofia
Secondo appuntamento con i concerti della Sagra Musicale Lucchese, giunta quest'anno
alla sua 58esima edizione. Dopo l'esordio online con l'organista Stefania Mettadelli dalla
chiesa di Sant'Angelo in Campo, ecco che sabato (15 maggio) alle 18 tornerà
protagonista la musica dal vivo in presenza di pubblico
giovedì, 13 maggio 2021, 07:56
Tre incontri sulla figura di Enrico Berlinguer
L’associazione “Sinistra con” prosegue nelle attività in corso da tempo di studio e
confronto sulla storia della sinistra italiana con un ciclo di tre incontri dedicati al pensiero
e alle politiche di Enrico Berlinguer, indimenticato segretario del P.C.I.
mercoledì, 12 maggio 2021, 14:13
Un'iniziativa promossa dall'associazione LuMeN e da Limes con il contributo del
Comune e della Fondazione Crl
Sold-out a tempo record per gli appuntamenti del Festival "Dialoghi geopolitici" in
programma sabato 15 maggio nella Chiesa di San Francesco e promossi
dall'associazione LuMeN (Lucca Mondo Nazioni) e dalla rivista Limes, con il contributo
del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio
mercoledì, 12 maggio 2021, 14:10
Riparte da Santa Maria dei Servi la musica in presenza di Animando
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Tornano con il pubblico in sala i Concerti di primavera del centro di promozione musicale
Animando per la rassegna Il Settecento musicale a Lucca. Dopo i due primi
appuntamenti in streaming, ecco che domenica (16 maggio) si torna nuovamente in
presenza seguendo le normative di sicurezza anticovid
Ricerca nel sito
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Lucca, il Phtolux Festival: dal 23 maggio
al 27 giugno una chance per tutti gli
instagrammers

il festival
14 maggio 2021 - 17:10
Chi verrà premiato dalla giuria potrà esporre le proprie fotografie insieme ai vincitori del
World Press Photo a Lucca dal 4 al 26 settembre
di Simone Dinelli
Cultura, turismo e promozione ripartono dalla fotografia. E lo fanno grazie al Photolux
Festival di Lucca e all’Associazione dimore storiche italiane. Infatti, in occasione della
giornata nazionale dell’Adsi, in programma domenica 23 maggio, il festival lucchese
lancia un challenge dedicato agli “instagramers”, in collaborazione con Instagramers
Italia Ets. Basterà caricare sul proprio profilo una foto della dimora storica visitata,
utilizzando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto
l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che saranno esposte a Lucca dal 4 al
26 settembre prossimi, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press
Photo. La mostra sarà ospitata a Palazzo Bernardini, nel centro storico di Lucca.
Il regolamento
Non ci sono limiti al numero di fotografie che possono essere pubblicate: il challenge si
svolgerà da domenica 23 maggio a domenica 27 giugno. In Italia saranno oltre 300 le
dimore storiche che apriranno gratuitamente le porte ai visitatori il 23 maggio. 127 di
questi luoghi sono in Toscana: l’elenco completo è disponibile sul sito web
adsitoscananews.info. Per accedere alla visita e garantire il massimo rispetto delle
misure di sicurezza è indispensabile prenotarsi sul sito
www.associazionedimorestoricheitaliane.it.
Il festival
Il Photolux Festival di Lucca è uno dei primi eventi culturali che si svolgerà dopo le
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cosiddette “riaperture” seguite all’emergenza covid e rilancia con nuove date sia per
quest’anno che per il prossimo. Anziché svolgersi come di consueto nel cuore
dell’autunno, l’edizione 2021 - “recupero” di quella rinviata nel novembre scorso – si
svolgerà dal 28 maggio al 22 agosto a Villa Bottini, sempre nel centro cittadino. Slitta
invece all’estate 2022 il cartellone inizialmente previsto per l’autunno 2021.
14 maggio 2021 | 17:10
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lucca, il Phtolux Festival: dal 23 al 27
maggio una chance per tutti gli
instagrammers
CULTURAwp_120838514 Maggio, 2021

Cultura, turismo e promozione ripartono dalla fotografia. E lo fanno grazie al Photolux
Festival di Lucca e all’Associazione dimore storiche italiane. Infatti, in occasione della
giornata nazionale dell’Adsi, in programma domenica…
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Torna la Giornata Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche, otto
sono nella Tuscia
• Eventi
14 maggio 2021
Share on Facebook
Tweet on Twitter

Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica
23 maggio oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti coloro che
vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale
italiani.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO,
del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il
contributo di American Express.
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia –
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare
anch’essi, quali artigiani, restauratori e giardinieri: figure professionali che affiancano i
proprietari custodi e senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle
dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le rendono uniche al mondo.
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Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro
contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano,
aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei territori di cui questi complessi
monumentali costituiscono spesso il principale elemento di interesse. Significa, di
conseguenza, alimentare l’immensa filiera delle attività legate al turismo e alle nuove
professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni culturali, che
vantano un significativo numero di laureati formati all’interno delle nostre università: un
settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella creazione di posti di lavoro.
Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la
Giornata Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le
esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Novità di quest’anno è il concorso fotografico
in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare
basta caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag
#giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e
selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini
a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del
World Press Photo 2021.
È importante, infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure
di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i
visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario
prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
Le Dimore visitabili nella Tuscia
ELENCO

Facebook: Associazione Dimore Storiche Italiane
Twitter: @dimorestoriche
Instagram: dimore_storiche_italiane
Youtube: Associazione Dimore Storiche Italiane
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GIORNATA NAZIONALE DELLE DIMORE
STORICHE

Freenovara
»
Cronaca
»
NovaraShare|
IL 23 MAGGIO SARANNO VISITABILI QUATTRO LOCALITA’ DEL NOVARESE
Articolo | maggio 14, 2021 - 11:13pm
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Novara - "Anche quest'anno la Provincia di Novara è orgogliosa di patrocinare e
promuovere l'iniziativa a cura dell'Associazione Dimore Storiche Italiane del Piemonte e
della ValledAosta: un ulteriore mezzo per poter far conoscere le bellezze artistiche e i
paesaggio del nostro territorio e di invogliare i visitatori e i turisti a fare visita a siti e
luoghi particolarmente significativi". Il consigliere delegato alla Cultura e Turismo Ivan De
Grandis presenta con queste parole l'appuntamento del 23 maggio, "quando centinaia
tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini di tutt'Italia apriranno
gratuitamente le loro porte in occasione dell'undicesima edizione della Giornata
nazionale delle Dimore Storiche, evento che vedrà anche quest’anno la partecipazione
della Federazione Italiana Amici dei Musei e dell’Associazione Nazionale Case della
memoria. Ricordo che si tratta del primo grande appuntamento culturale nazionale che
consentirà visite in presenza dopo l’emergenza sanitaria: anche questo è un ulteriore
segnale di ripartenza, oltre che di riscoperta di complessi monumentali che costituiscono
il più grande museo diffuso, capace di accogliere a livello nazionale 45 milioni di visitatori
ogni anno".
Nel novarese Adsi ha selezionato il vigneto e la cantina di vinificazione e affinamento del
Podere ai Valloni e Casa Cobianchi nel Comune di Boca, Villa Motta nel Comune di Orta
San Giulio e, per la prima volta Casa Bettoja nel Comune Di San Maurizio d’Opaglio
(foto). Informazioni, dettagli e ubicazione delle dimore visitabili in tutta la regione sono
riportati al link
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cgOITm--hXJ4Yp3hhUs_Tj8J4tsTkhD
1&ll=45.107776579344964%2C8.19878014999999&z=9.

Tutti i diritti riservati

P.311

URL :http://telefriuli.it

telefriuli.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

15 maggio 2021 - 05:03

> Versione online

visite e degustazioni su prenotazione

4 domeniche da non perdere per gli amanti del bello e del vino di qualità. Il 16, il 23 e 30
maggio e il 6 giugno i cancelli della storica dimora rimarranno aperti al pubblico
Quattro domeniche da non perdere per gli amanti del bello e del vino di qualità, quattro
occasioni speciali da vivere all’aperto, apprezzando i meravigliosi tesori custoditi in una
villa seicentesca, i suoi secolari giardini e i suoi vini esclusivi: a pochi chilometri da
Cividale, nel piccolo borgo di Bottenicco di Moimacco, Villa de Claricini Dornpacher
offre il 16, 23 e 30 maggio e il 6 giugno quattro imperdibili occasioni a chi desidera
scoprire le sue ricchezze culturali ed enogastronomiche. Per tutti gli appuntamenti è
necessaria la prenotazione.
Domenica 16 maggio 2021: visite guidate
Nella terza domenica del mese la villa apre ai visitatori per le visite guidate su
prenotazione, sia all’interno della villa che nei giardini. Tutte da scoprire anche le mostre
che la Fondazione de Claricini Dornpacher ospita in occasione del proprio
cinquantesimo e del 700mo anniversario della morte di Dante Alighieri: una mostra di
cartoline postali prodotte nel primo Novecento collezionate dal Conte Nicolò de Claricini;
un percorso espositivo di pagine miniate a cura del maestro Massimo Saccon e della
calligrafa Maria Valentinuzzi; “Dante fra ombre e luci” che raccoglie pitture e sculture a
tema dantesco di artisti contemporanei, esposte tra il giardino e le sale “Foledor” e
“Barchessa”. Domenica 16 verrà inaugurata anche la nuova mostra “Dante e l’arte
musiva” ad opera della scuola dei mosaicisti di Spilimbergo che verrà esposta nella
Limonaia della Villa. Al termine della visita è possibile degustare vini di qualità e
assaggiare un menù primaverile con i prodotti dell’azienda de Claricini.
Domenica 23 maggio: Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane
Oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini lungo tutta la penisola apriranno
gratuitamente le loro porte per accogliere coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani. Fra le bellezze da scoprire anche
Villa de Claricini Dornpacher consentirà di visitare gratuitamente, sempre su
prenotazione, il suo prezioso giardino all’italiana, scandito da limoni centenari,
simmetriche aree verdi ornate da bossi, statue e fontane, oltre al maestoso parco grande
circa 1 ettaro il quale ospita secolari essenze tutte da scoprire.
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L’iniziativa è promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), di cui fa
parte la Fondazione de Claricini Dornpacher, ed è patrocinata dalla Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed
è realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei,
l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati.
Domenica 30 maggio: nel segno del vino con Cantine Aperte
Con la sua produzione di vini di qualità sia bianchi che rossi autoctoni, Villa de Claricini
aderisce all’iniziativa sempre apprezzatissima di Cantine Aperte, organizzata dal
Movimento Turismo del Vino FVG. Per l’occasione, oltre a numerose attività legate a
cultura e cibo sano, sarà presentata la nuova etichetta del vino celebrativo del 50°
della Fondazione. L’azienda agricola della tenuta comprende 170 ettari coltivati a
cereali, legumi e a vigneto secondo i principi dell’agricoltura biologica. Proprio per le sue
caratteristiche di sostenibilità, ha ottenuto recentemente il premio AGRIcoltura100
rientrando fra le migliori 100 aziende italiane del settore.
Domenica 6 giugno: i segreti del Parco di villa de Claricini
In occasione dell’iniziativa Appuntamento in Giardino organizzata dall’Associazione
Parchi e Giardini d’Italia (APGI) il parco di villa de Claricini non avrà più nessun
segreto per i suoi visitatori. L’evento, che si propone di far conoscere al pubblico la
sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani,
offrirà l’occasione per scoprire l’incantevole parco della dimora storica, dove sono
presenti gruppi di essenze secolari come faggi, abeti, cedri e lecci. Saranno proposte
per l’occasione visite guidate per immergersi nell’universo del giardino scoprendone la
sua rilevanza culturale e ambientale.
L’accesso alla villa e alle visite guidate è possibile solo tramite prenotazione
accedendo al sito visit.declaricini.it oppure telefonando al numero 0432 733234.
Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici anche sul
nostro canale Telegram o sulla nostra pagina Facebook.
Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE in alto oppure sintonizza il
tuo televisore sul canale 11 e 511 HD del digitale terrestre.
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Photolux Festival apre le porte di 11 ville
storiche
Sfida allo scatto più bello per gli ”Instagramers”. Le migliori 25 in mostra a Palazzo
Bernardini CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email

Cultura, turismo e promozione ripartono dalla fotografia. E lo fanno grazie Photolux
Festival e all’Associazione dimore storiche italiane (ADSI). Infatti, in occasione della
Giornata nazionale dell’ADSI, in programma domenica 23 maggio, il festival lucchese
lancia un challenge dedicato agli instagramers, gli utenti del social delle fotografie, in
collaborazione con Instagramers Italia ETS, la community italiana ufficiale di Instagram.
Partecipare al challenge è molto...
Cultura, turismo e promozione ripartono dalla fotografia. E lo fanno grazie Photolux
Festival e all’Associazione dimore storiche italiane (ADSI). Infatti, in occasione della
Giornata nazionale dell’ADSI, in programma domenica 23 maggio, il festival lucchese
lancia un challenge dedicato agli instagramers, gli utenti del social delle fotografie, in
collaborazione con Instagramers Italia ETS, la community italiana ufficiale di Instagram.
Partecipare al challenge è molto semplice: basta caricare sul proprio profilo una foto
della dimora storica visitata, utilizzando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria
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premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che saranno
esposte a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori
del World Press Photo 2021. La mostra sarà ospitata nella splendida cornice di Palazzo
Bernardini, messo a disposizione per l’occasione da Confindustria Toscana Nord.
Un’occasione, dunque, per mettersi alla prova con la fotografia, visitare un luogo
splendido, e spesso sconosciuto, del territorio ed avere la possibilità di vedere un proprio
scatto esposto accanto ai grandi fotografi internazionali. Il regolamento. Non ci sono
limiti al numero di fotografie che possono essere pubblicate, ma è importante ricordare
che il challenge si svolgerà da domenica 23 maggio a domenica 27 giugno. Oltre
all’hashtag ufficiale della giornata, i partecipanti sono invitati a menzionare
@dimore_storiche_italiane, @photoluxfest, gli eventuali profili delle dimore storiche
fotografatee della comunità igers di riferimento sul territorio, oltre ad utilizzare gli
hashtag: #adsi
#photolux2021 #weareigers. Nella provincia sono 11 le dimore storiche che domenica 23
maggio apriranno le loro porte ai visitatori: per accedere alla visita e garantire il massimo
rispetto delle misure di sicurezza è indispensabile prenotarsi sul sito
www.associazionedimorestoricheitaliane.it . A Lucca, tra le altre, sarà possibile visitare
anche il Complesso Conventuale di San Francesco, Villa Grabau, Villa Torrigiani, Villa
Oliva, i giardini di Palazzo Busdraghi e Massoni; a Viareggio, Villa Borbone, e la casa
natale di Giosuè Carducci, a Pietrasanta. Tutte le informazioni relative alle modalità di
apertura delle singole dimore e alle prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI al link:
www.associazionedimorestoricheitaliane.iteventi- dimore.
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città
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Fotografa la “tua” dimora storica
Photolux lancia l’iniziativa, aperta a tutti
Non ci sono limiti alle immagini che potranno essere postate sui profili social dei
partecipanti È richiesto di utilizzare una serie di hashtag dedicati
lucca. Cultura, turismo e promozione ripartono dalla fotografia. Lo fanno grazie a
Photolux Festival e all’Associazione dimore storiche italiane (Adsi). In occasione della
Giornata nazionale delle dimore storiche, in programma domenica 23 maggio, il festival
lucchese lancia una gara dedicato agli instagramers, gli utenti del social delle fotografie,
in collaborazione con Instagramers Italia Ets, la comunità italiana ufficiale di Instagram.
Partecipare alla gara è molto semplice: basta caricare sul proprio profilo una foto della
dimora storica visitata, utilizzando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021.
La giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà venticinque fotografie
che saranno esposte a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021. La mostra sarà ospitata nella cornice di
Palazzo Bernardini, messo a disposizione per l’occasione da Confindustria Toscana
Nord.
Un’occasione, dunque, per mettersi alla prova con la fotografia, visitare un luogo
splendido e spesso sconosciuto del territorio e avere la possibilità di vedere un proprio
scatto esposto accanto ai grandi fotografi internazionali.
Il regolamento prevede che non ci siano limiti al numero di fotografie che possono
essere pubblicate, ma è importante ricordare che la gara si svolgerà da domenica 23
maggio a domenica 27 giugno. Oltre all’hashtag ufficiale della giornata, i partecipanti
sono invitati a menzionare @dimore_storiche_italiane, @photoluxfest, gli eventuali profili
delle dimore storiche fotografate e della comunità igers di riferimento sul territorio, oltre a
utilizzare gli hashtag: #adsi #photolux2021 #weareigers.
Nella provincia di Lucca sono undici le dimore storiche che domenica 23 maggio
apriranno le loro porte ai visitatori: per accedere alla visita e garantire il massimo rispetto
delle misure di sicurezza è indispensabile prenotarsi sul sito
www.associazionedimorestoricheitaliane.it. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lazio fra esoterismo, arte e storia: dalla
Porta Alchemica al castello fantasma di
Rocca Albornoz

APPROFONDIMENTI
Mettete, in un solo itinerario, una Porta Alchemica tempestata di simboli esoterici, un
borgo di pietra dove il tempo sembra essersi fermato al Medioevo e un castello
fantasma che spicca su un lago le cui atmosfere ricordano la Scozia. Benvenuti in
Sabina, al confine con l’Umbria, nell’itinerario storico, artistico e culturale con un tocco di
mistero che si snoda fra Rivodutri, Labro e il Lago di Piediluco.
Trecento anni fa nasceva Piranesi, il genio veneziano dell'incisione che è sepolto a
Roma
E’ primavera ma il paesaggio appenninico in quota presenta ancora le cime più alte
innevate, che incorniciano il panorama fiorito delle valli in un fascino quasi fiabesco. Il
borgo di Rivodutri, risalente all’XI secolo, sorge a 560 metri di altitudine sui monti
occidentali del gruppo del Terminillo, da cui si domina la Valle Santa (con varie
testimonianze del passaggio di San Francesco), e la Piana di Rieti. In questo minuscolo
paese è racchiuso un autentico gioiello dell’occultismo e dell’esoterismo artistico
barocco: è la Porta Alchemica (o Porta Santa), un arco che nel Seicento faceva parte del
palazzo nobiliare Camiciotti e che, una volta distrutta la dimora dopo un terremoto, oggi
è situato all’ingresso dell’abitato e conduce ad un piccolo giardino panoramico abbellito
da una fontanella marmorea, in un paesaggio quasi onirico.
Le origini e il significato del portale sono avvolti nel mistero. Certo è che gli aristocratici
Camiciotti, la cui casata vide il massimo splendore tra il Seicento e il Settecento, erano
cultori delle scienze occulte e praticanti dell’esoterismo: ecco perché nell’arco vollero far
scolpire i simboli del mondo alchemico, come la stella a cinque punte, per fare un
esempio. Lasciato Rivodutri dirigiamoci a Labro, spettacolare borgo di pietra da cui si
ammira uno dei panorami più suggestivi del Lazio: quello del Lago di Piediluco,
paradiso dei canottieri, incastonato fra le alture. Labro, nel Medioevo, sorse proprio con
l’intento di proteggere e vigilare i confini delle terre umbre e reatine a ridosso del Monte
Terminillo. Silenzioso e pulitissimo, oggi il borgo è il buen retiro di artisti e scrittori
francesi, tedeschi, americani.
L'immenso tempio che divenne cava
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A dominare l’abitato è il Castello Nobili Vitelleschi, sviluppatosi fra il X e il XVI secolo,
visitabile su prenotazione e facente parte dell’ADSI (Associazione Dimore Storiche
Italiane). Labro così come si presenta attualmente è il frutto dell’accurata opera di
recupero urbanistico da parte dell’architetto belga Ivan Van Mossevelde, che alla fine
degli anni Sessanta decise di promuovere il restauro del paese antico, per scongiurare il
rischio che si spopolasse definitivamente, anche per via della scarsa agibilità alle
automobili. Al borgo si accede dalla Porta Reatina, e poi lo si può visitare solo a piedi,
attraverso i vicoli in pietra che offrono angoli di notevole bellezza. Dall’alto del paese si
ammira un panorama fantastico, in cui spicca, sul Lago di Piediluco, il castello
“fantasma” della Rocca Albornoz, a cui si può arrivare con un percorso di trekking da
Piediluco, appunto.
Rocca Albornoz fu costruita nel 1364 da Blasco Fernando di Belvisio (probabilmente un
cugino del noto cardinale Egidio de Albornoz) e non solo a scopo difensivo, poiché
annessa vi era anche la residenza della famiglia nobiliare Brancaleoni. La Rocca sorge
dove un tempo sorgeva il Castello di Luco. Oggi, in un’atmosfera dal tocco a tratti
“spettrale” (specialmente nei giorni di nebbia o di pioggia) rimangono solo i resti di quella
che un tempo doveva essere una costruzione imponente, ma il sito è comunque ricco di
fascino ed è una meta "cult" per gli amanti del nordic walking.
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Lazio fra esoterismo, arte e storia: dalla
Porta Alchemica al castello fantasma di
Rocca Albornoz

di Maria Serena Patriarca
Mettete, in un solo itinerario, una Porta Alchemica tempestata di simboli esoterici, un
borgo di pietra dove il tempo sembra essersi fermato al Medioevo e un castello
fantasma che spicca su un lago le cui atmosfere ricordano la Scozia. Benvenuti in
Sabina, al confine con l’Umbria, nell’itinerario storico, artistico e culturale con un tocco di
mistero che si snoda fra Rivodutri, Labro e il Lago di Piediluco.
Trecento anni fa nasceva Piranesi, il genio veneziano dell'incisione che è sepolto a
Roma
E’ primavera ma il paesaggio appenninico in quota presenta ancora le cime più alte
innevate, che incorniciano il panorama fiorito delle valli in un fascino quasi fiabesco. Il
borgo di Rivodutri, risalente all’XI secolo, sorge a 560 metri di altitudine sui monti
occidentali del gruppo del Terminillo, da cui si domina la Valle Santa (con varie
testimonianze del passaggio di San Francesco), e la Piana di Rieti. In questo minuscolo
paese è racchiuso un autentico gioiello dell’occultismo e dell’esoterismo artistico
barocco: è la Porta Alchemica (o Porta Santa), un arco che nel Seicento faceva parte del
palazzo nobiliare Camiciotti e che, una volta distrutta la dimora dopo un terremoto, oggi
è situato all’ingresso dell’abitato e conduce ad un piccolo giardino panoramico abbellito
da una fontanella marmorea, in un paesaggio quasi onirico.
Le origini e il significato del portale sono avvolti nel mistero. Certo è che gli aristocratici
Camiciotti, la cui casata vide il massimo splendore tra il Seicento e il Settecento, erano
cultori delle scienze occulte e praticanti dell’esoterismo: ecco perché nell’arco vollero far
scolpire i simboli del mondo alchemico, come la stella a cinque punte, per fare un
esempio. Lasciato Rivodutri dirigiamoci a Labro, spettacolare borgo di pietra da cui si
ammira uno dei panorami più suggestivi del Lazio: quello del Lago di Piediluco,
paradiso dei canottieri, incastonato fra le alture. Labro, nel Medioevo, sorse proprio con
l’intento di proteggere e vigilare i confini delle terre umbre e reatine a ridosso del Monte
Terminillo. Silenzioso e pulitissimo, oggi il borgo è il buen retiro di artisti e scrittori
francesi, tedeschi, americani.
L'immenso tempio che divenne cava
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A dominare l’abitato è il Castello Nobili Vitelleschi, sviluppatosi fra il X e il XVI secolo,
visitabile su prenotazione e facente parte dell’ADSI (Associazione Dimore Storiche
Italiane). Labro così come si presenta attualmente è il frutto dell’accurata opera di
recupero urbanistico da parte dell’architetto belga Ivan Van Mossevelde, che alla fine
degli anni Sessanta decise di promuovere il restauro del paese antico, per scongiurare il
rischio che si spopolasse definitivamente, anche per via della scarsa agibilità alle
automobili. Al borgo si accede dalla Porta Reatina, e poi lo si può visitare solo a piedi,
attraverso i vicoli in pietra che offrono angoli di notevole bellezza. Dall’alto del paese si
ammira un panorama fantastico, in cui spicca, sul Lago di Piediluco, il castello
“fantasma” della Rocca Albornoz, a cui si può arrivare con un percorso di trekking da
Piediluco, appunto.
Rocca Albornoz fu costruita nel 1364 da Blasco Fernando di Belvisio (probabilmente un
cugino del noto cardinale Egidio de Albornoz) e non solo a scopo difensivo, poiché
annessa vi era anche la residenza della famiglia nobiliare Brancaleoni. La Rocca sorge
dove un tempo sorgeva il Castello di Luco. Oggi, in un’atmosfera dal tocco a tratti
“spettrale” (specialmente nei giorni di nebbia o di pioggia) rimangono solo i resti di quella
che un tempo doveva essere una costruzione imponente, ma il sito è comunque ricco di
fascino ed è una meta "cult" per gli amanti del nordic walking.
Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Maggio 2021, 13:08
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lazio fra esoterismo, arte e storia: dalla
Porta Alchemica al castello fantasma di
Rocca Albornoz

Viaggi
>
ItaliaDomenica 16 Maggio 2021di Maria Serena Patriarca

Mettete, in un solo itinerario, una Porta Alchemica tempestata di simboli esoterici, un
borgo di pietra dove il tempo sembra essersi fermato al Medioevo e un castello
fantasma che spicca su un lago le cui atmosfere ricordano la Scozia. Benvenuti in
Sabina, al confine con l’Umbria, nell’itinerario storico, artistico e culturale con un tocco di
mistero che si snoda fra Rivodutri, Labro e il Lago di Piediluco.
APPROFONDIMENTI
Trecento anni fa nasceva Piranesi, il genio veneziano dell'incisione che è sepolto a
Roma
E’ primavera ma il paesaggio appenninico in quota presenta ancora le cime più alte
innevate, che incorniciano il panorama fiorito delle valli in un fascino quasi fiabesco. Il
borgo di Rivodutri, risalente all’XI secolo, sorge a 560 metri di altitudine sui monti
occidentali del gruppo del Terminillo, da cui si domina la Valle Santa (con varie
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testimonianze del passaggio di San Francesco), e la Piana di Rieti. In questo minuscolo
paese è racchiuso un autentico gioiello dell’occultismo e dell’esoterismo artistico
barocco: è la Porta Alchemica (o Porta Santa), un arco che nel Seicento faceva parte del
palazzo nobiliare Camiciotti e che, una volta distrutta la dimora dopo un terremoto, oggi
è situato all’ingresso dell’abitato e conduce ad un piccolo giardino panoramico abbellito
da una fontanella marmorea, in un paesaggio quasi onirico.
Le origini e il significato del portale sono avvolti nel mistero. Certo è che gli aristocratici
Camiciotti, la cui casata vide il massimo splendore tra il Seicento e il Settecento, erano
cultori delle scienze occulte e praticanti dell’esoterismo: ecco perché nell’arco vollero far
scolpire i simboli del mondo alchemico, come la stella a cinque punte, per fare un
esempio. Lasciato Rivodutri dirigiamoci a Labro, spettacolare borgo di pietra da cui si
ammira uno dei panorami più suggestivi del Lazio: quello del Lago di Piediluco,
paradiso dei canottieri, incastonato fra le alture. Labro, nel Medioevo, sorse proprio con
l’intento di proteggere e vigilare i confini delle terre umbre e reatine a ridosso del Monte
Terminillo. Silenzioso e pulitissimo, oggi il borgo è il buen retiro di artisti e scrittori
francesi, tedeschi, americani.
L'immenso tempio che divenne cava
A dominare l’abitato è il Castello Nobili Vitelleschi, sviluppatosi fra il X e il XVI secolo,
visitabile su prenotazione e facente parte dell’ADSI (Associazione Dimore Storiche
Italiane). Labro così come si presenta attualmente è il frutto dell’accurata opera di
recupero urbanistico da parte dell’architetto belga Ivan Van Mossevelde, che alla fine
degli anni Sessanta decise di promuovere il restauro del paese antico, per scongiurare il
rischio che si spopolasse definitivamente, anche per via della scarsa agibilità alle
automobili. Al borgo si accede dalla Porta Reatina, e poi lo si può visitare solo a piedi,
attraverso i vicoli in pietra che offrono angoli di notevole bellezza. Dall’alto del paese si
ammira un panorama fantastico, in cui spicca, sul Lago di Piediluco, il castello
“fantasma” della Rocca Albornoz, a cui si può arrivare con un percorso di trekking da
Piediluco, appunto.
Rocca Albornoz fu costruita nel 1364 da Blasco Fernando di Belvisio (probabilmente un
cugino del noto cardinale Egidio de Albornoz) e non solo a scopo difensivo, poiché
annessa vi era anche la residenza della famiglia nobiliare Brancaleoni. La Rocca sorge
dove un tempo sorgeva il Castello di Luco. Oggi, in un’atmosfera dal tocco a tratti
“spettrale” (specialmente nei giorni di nebbia o di pioggia) rimangono solo i resti di quella
che un tempo doveva essere una costruzione imponente, ma il sito è comunque ricco di
fascino ed è una meta "cult" per gli amanti del nordic walking.
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DOMENICA 23 MAGGIO XI GIORNATA
NAZIONALE DELLE DIMORE STORICHE

L’XI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane (ADSI- Associazione Dimore
Storiche Italiane) è un appuntamento culturale, fra i primi in presenza a segnare l'inizio
della ripresa dopo il lungo lockdown, che consentirà al pubblico di visitare
gratuitamente oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini di proprietà privata di
tutta la Penisola che apriranno le loro porte per far rivivere quelle pagine di storia e di
arte che ognuno di loro, in momenti ed epoche diverse, hanno contribuito a
scrivere. Gioielli fragili, la cui tutela e conservazione è interamente affidata a coloro che
ancor oggi ne custodiscono il patrimonio artistico e paesaggistico rendendoli fruibile a
tutti, e che nell’insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia, che prima della
pandemia contava 45 milioni di visitatori l’anno.
L'XI giornata Nazionale ADSI Piemonte e Valle d’Aostaha anche ricevuto il sostegno di
Reale Mutua e il Patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del
Piemonte, della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della
Città Metropolitana di Torino e delle Province diAlessandria, Asti, Cuneo e Novara. In
allegato l’elenco completo delle dimore aperte, suddiviso per provincia
Ben 33 le dimore storiche di Piemonte e Valle d'Aosta (+ del 10% di quelle aperte in
tutta Italia, di cui alcune alla loro prima Giornata Nazionale) A queste si aggiungeranno 3
Case della Memoria di Saluzzo, Candidata Capitale della Cultura Italiana 2024, che si
pone quindi come una meta privilegiata per una conoscenza più approfondita di una
delle "perle" del Piemonte. Alcune partecipano per la prima volta alla Giornata ADSI.
Nel novarese, Casa Bettoja a San Maurizio d'Opaglio, sul lago d'Orta; nel torinese, a
Bricherasio, il Palazzo dei Conti di Bricherasio e a Santena, il Polo Cavouriano,
neo-iscritto ADSI. Da segnalare anche che in alcune località (nel torinese, Bricherasio,
Collegno, Santena, Saluzzo; nel novarese a Boca e sul Lago d’Orta) sono possibili visite
due proprietà, e altre sono visitabili nelle immediate vicinanze. Ottimo spunto per
invogliare anche visitatori provenienti da altri regioni ad una conoscenza “allargata” di
zone del Piemonte al di fuori dagli abituali circuiti.
Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, distanziamento e
sanificazione vigenti, quest’anno è pero necessario prenotare la propria visita. Tutte le
modalità di accesso e prenotazione nelle dimore di tutta Italia saranno disponibili
cliccando qui
Selezione di immagini delle dimore del Novarese, Alessandrino ed Astigiano cliccando
qui
Selezione di immagini delle dimore del Torinese, Cuneese e Val d'Aosta cliccando qui
Informazioni, dettagli e ubicazione di ogni dimora Piemonte e Valle d'Aosta sono
disponibili sulla mappa clicando qui
1
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suggestioninviaggio
il blog..hetto di Giusy
Iscriviti a questo blog Seguimi :

Domenica, 23 maggio si terrà la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane. Saranno circa 300 le strutture, di cui 170 in Toscana, che accoglieranno i
visitatori desiderosi di riscoprire tesori di immensa bellezza in una sorta di museo
diffuso. Si tratta di beni culturali di rilevante interesse storico-artistico, “soggetti a
vincolo”, e quindi tutelati dallo
Stato, che ne deve favorire la conservazione, e sono
affidati alla responsabilità dei proprietari. Un patrimonio
che ricopre un grande valore sociale, culturale ed
economico poiché tutela professioni come quelli di
artigiani, restauratori e giardinieri. Svariate le iniziative
promosse dai proprietari, da mostre a concerti e
spettacoli teatrali, per poter intercettare le esigenze di un
pubblico variegato. La novità di quest’anno è il concorso
fotografico in collaborazione con
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Photolux rivolto agli utenti di Instagram. Per partecipare è sufficiente caricare una foto
sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria selezionerà
25 scatti originali che verranno esposti in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca
dal 4 al 26 settembre2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press
Photo 2021.

L’Associazione Dimore storiche italiane, senza fini di lucro, nasce nel 1977 e conta
attualmente circa 4500 soci; si pone come obiettivo quello di promuovere attività di
sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle
dimore storiche. Tale impegno è volto in tre direzioni: verso i soci, proprietari dei beni, a
cui fornisce consulenza e assistenza
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giuridica, amministrativa, tributaria e tecnica, per la gestione delle dimore; verso le
Istituzioni centrali e territoriali , verso gli enti pubblici e privati con cui collabora per la
pianificazione degli interventi, anche legislativi, più adatti per la conservazione e
valorizzazione degli immobili vincolati in Italia, anche sul piano del turismo;

nei confronti dell’opinione pubblica e i media, per favorire la conoscenza di una parte
così rilevante del nostro patrimonio culturale; verso il sistema scolastico ed universitario,
per promuovere la conoscenza fra i giovani delle opportunità che esse creano con
occasioni di lavoro nei territori in cui si trovano.
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Le dimore storiche italiane sono: Ville e
Palazzi, Castelli e Borghi; Hotel di charme, Musei e Gallerie, Casali, Cascine e
masserie; Abbazie, Badie e Cappelle, Parchi e Giardini.I valori esplicitati sono l’amore
per il bello, per la storia e per la cultura, a cui si aggiungono il senso delle tradizioni,
dell’amicizia, dell’appartenenza e del saper fare attraverso il senso civico e il lavoro.
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/

Giuseppina Serafino
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Langhe, un’esperienza a tutto tondo
Dai musei e ai concerti alle mostre, alle passeggiate e cene in vigna, la cultura e la
natura sono la chiave della ripartenza nel territorio di Langhe Monferrato Roero, che
torniamo a riscoprire in una stagione turistica che promette di vivere tra eventi e
iniziative di grande interesse.
Taglio del nastro per Barolo “Città Italiana del Vino”
Barolo dà ufficialmente il via a “Barolo 2021. Racconto infinito”. Il piccolo comune delle
Langhe ha scelto questo slogan per presentarsi come prima “Città Italiana del Vino”,
la nuova iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città del Vino e patrocinata dal
Mipaaf, in un anno che sarà scandito da una serie di attività, eventi, mostre e
conferenze che si terranno principalmente a Barolo, ma con diramazioni anche in
altri comuni delle Langhe e del Roero.
In occasione della cerimonia sarà inaugurata l’esposizione temporanea “Vigna magica
a Barolo” ospitata nella sala degli Stemmi del castello Falletti, lungo il percorso del
Museo del Vino che intende cogliere e interpretare le suggestioni arcaiche, il magismo e
la formularità rituale del calendario agrario, preservando così un patrimonio inestimabile
di saperi e di valori. www.barolo-piemonte2021.it
Teatro Fisico
Avrà luogo ad Alba dal 28 al 30 maggio 2021 la seconda edizione del FISICO Alba
International Theatre Festival diretto e ideato dall’Associazione Tom Corradini Teatro,
con una collaborazione internazionale con la Gran Bretagna, in questa edizione 2021,
con Fringe Review, Rialto Theatre, e Voilà Festival. Si tratta di spettacoli con nessuna, o
limitata, interazione verbale che hanno il potenziale di attrarre un pubblico di qualsiasi
nazionalità, utilizzando il linguaggio del corpo come mezzo di comunicazione. Gli
spettacoli saranno rappresentati nel centro storico del Comune di Alba e saranno
fruibili in streaming: questo permetterà di rafforzare l’attenzione del festival per il
pubblico e gli operatori, nella sua vocazione internazionale.
Per maggiori informazioni sugli spettacoli: www.fisicofestival.it
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Guarene
Il 5 giugno 2021 inaugurazione della mostra “Prima che il gallo canti” e del “Parco
d’Arte Sandretto Re Rebaudengo”.“Prima che il gallo canti” è una mostra dislocata a
Palazzo Re Rebaudengo, sede storica della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in
tre chiese e un ex carcere a Guarene. Tra gli artisti in mostra: Maurizio Cattelan, Jake e
Dinos Chapman, Hans-Peter Feldmann, Isa Genzken, Liam Gillick, Sherrie Levine,
Laure Prouvost. Il titolo della mostra, “Prima che il gallo canti”, deriva da due novelle di
Cesare Pavese, Il Carcere e La Casa in Collina. Sempre a giugno, inaugura il “Parco
d’arte” sulla Collina di San Licerio a Guarene. Alla grande scultura di Paul Kneale si
aggiungono le installazioni di Ludovica Carbotta, Carsten Holler, Wilhelm Mundt,
Manuele Cerutti e Mark Handforth. A ottobre verrà presentato un nuovo intervento
site-specific di Marguerite Humeau.
www.fsrr.org
Roero Chamber Music Event
Dal 2 al 12 giugno rassegna di musica da camera itinerante con concerti all’aperto a
Guarene , Bra, Canale e Montà e Coazzolo con 10 artisti di fama internazionale: il
soprano Claudia Barainsky, il contralto Nicole Brandolino, la viola di Enrico Carraro, il
violoncello di Amedeo Cicchese, il violino di Kai Gleusteen e di Flavia Napolitano, il
pianoforte di Cathrine Ordonneau, il violoncello di Claudio Pasceri, il contrabbasso di
Matteo Ravizza e il quartetto d’archi Delian Quartett. Il tema della manifestazione è
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“Metamorfosi” : la musica, con la sua capacità di essere misteriosamente esaustiva,
accompagnerà il pubblico nella scoperta dei vari fenomeni metamorfici dell’esistenza
Mostra “Asti Città degli Arazzi” a Palazzo Mazzetti di Asti
Mostra dedicata al territorio e alla grande tradizione manifatturiera locale celebre a livello
internazionale, fino al 4 luglio 2021.
Attraverso l’esposizione di 21 arazzi, la città vuole rendere omaggio all’attività di Ugo
Scassa e di Vittoria Montalbano, due delle più prestigiose manifatture astigiane
protagoniste di un capitolo importante e unico nell’ambito del rapporto tra la città e
l’ambiente artistico e culturale a partire dagli anni Sessanta del Novecento.
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.fondazioneastimusei.it
Sentieri dei Frescanti
I “Sentieri dei Frescanti” sono percorsi che attraversano il territorio del Roero e
abbracciano oltre sette secoli di arte e storia, svelando una serie di affascinanti e
preziosi affreschi dipinti tra il X ed il XVIII secolo. È online il nuovo calendario delle
aperture speciali dal 16 maggio al 3 ottobre 2021 Ingresso gratuito e prenotazione
necessaria per la visita con l’app Chiese a Porte Aperte, per i musei presenti sulla rete
(MUbatt, Teatro del Paesaggio) è obbligatoria la prenotazione.
Per maggiori informazioni sul progetto, sugli affreschi e sui Comuni:
www.sentierideifrescanti.it
Per maggiori informazioni sul calendario: Ecomuseo delle Rocche del Roero
www.ecomuseodellerocche.it
XI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane (ADSI)
Il 23 maggio apriranno gratuitamente al pubblico le Dimore Storiche in occasione della
XI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane (ADSI). Aperture previste sul
territorio di Langhe Monferrato Roero: Castello di Calosso d’Asti – Calosso d’Asti (AT),
Castello di Montemagno – Montemagno (AT), Castello di Robella – Robella (At),
Palazzo Gazelli di Rossana – Asti (AT), Tenuta Alfieri di Sostegno – San Martino
Alfieri (AT), Castello di Sanfrè – Sanfrè (CN)
Modalità di accesso e prenotazione:
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/
Riaprono i luoghi di cultura: musei, castelli, torri, tour guidati
Per maggiori informazioni su giorni e orari di apertura e per prenotazioni visite,
consultare i siti internet di ciascun sito, oppure contattare l’ufficio informazioni
dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero (www.visitlmr.it )
Museo Civico di Moncalvo (AT): mostra “A partire da Orsola Caccia”
Moncalvo, la più piccola città d’Italia, è patria adottiva di uno dei più grandi pittori della
Controriforma: Guglielmo Caccia, detto “Il Moncalvo”. Dall’ 8 maggio Il Museo Civico
ospita la mostra “A partire da Orsola Caccia” a cura delle artiste del collettivo “La
Masca”. Il Museo si trova nei locali dell’edificio del XVII sec e accoglie la preziosa
collezione dell’ambasciatore Franco Montanari con opere di De Chirico, Guttuso e Pio
Semeghini.
www.aleramonlus.it
Livertin experience
Passeggiate tra foraging e fioriture in Alba, 22 e 23 maggio 2021
In questo periodo la tradizione rurale delle Langhe insegna a sfruttare le prime
passeggiate all’aria aperta come momento di raccolta di erbe spontanee, fiori e frutti.
Nasce il format Livertin Experience, passeggiate nella periferia verde di Alba alla
ricerca delle erbe commestibili spontanee e delle altre ricchezze della natura vicino a
casa: erbe, fiori (da fotografare, e non da raccogliere!), bacche, funghi, tracce di animali.
Un modo diverso di riscoprire il paesaggio della nostra città, in libertà, sicurezza e relax.

Tutti i diritti riservati

P.330

thecubemagazine.com

URL :http://thecubemagazine.com/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

16 maggio 2021 - 19:16

> Versione online

Il programma prevede cinque appuntamenti e tre diverse tematiche: sabato 22 e
domenica 23 maggio 2021, tutti a numero chiuso e su prenotazione, nel rispetto delle
misure di prevenzioni anti-Covid19: le erbe e i fiori di santa rosalia, sulle tracce di fulvia
tra fioriture e foraging, il lungo il fiume Tanaro che non ti aspetti. Inoltre, nei due giorni di
evento, sarà possibile assaggiare piatti a base di erbe e fiori nei ristoranti partner
dell’iniziativa (nei dehor, con asporto o delivery, in base al ristorante, su prenotazione
diretta). I Ristoranti aderenti sono Hostaria Dai Musi, Ristorante Caffè Umberto Enoclub
e la Piola.
Prenotazione obbligatoria: info@turismoinlanga.it, 0173/364030,
www.turismoinlanga.it
Ristoratori in cattedra
Innovativo progetto digitale “Ristoratori in cattedra. La grande scuola di cucina di
Langhe, Monferrato e Roero online”, promosso dal Consorzio dell’Asti spumante e del
Moscato d’Asti DOCG. La webserie si articola in 30 episodi in lingua italiana con
sottotitoli in inglese, e prevede un’uscita a settimana da maggio a dicembre, agosto
escluso. Ogni filmato, girato con attrezzature ad alta definizione nella cucina del
ristoratore protagonista di puntata, mostra la realizzazione di un piatto iconico del
ristorante, valorizzato dall’abbinamento aromatico con l’Asti Spumante o il Moscato
d’Asti Docg. Le 30 puntate saranno disponibili da maggio a dicembre
Taulaluuunga
Confermata la prima data per la cena condivisa in con tavolo lungo ben 52 metritra i
vigneti di Roero Arneis della Cantina Destefanis: sabato 5 giugno. Non cambia la
formula: aperitivo e a seguire cena con degustazione dei vini della cantina, con
accompagnamento di musica popolare dal vivo. Il tema della serata è “A’ va’ ca’
brusa’”, con protagonista il fuoco, simbolo di vita. www.cantinadestefanis.com
Sentieri Gastronomici
I Sentieri Gastronomici ripartono con i nuovi tour 2021 in Piemonte: proposte che
uniscono le specialità enogastronomiche e la bellezza dei paesaggi di collina, montagna,
pianura, laghi e città da scoprire a piedi o in E-Bike. Tra le nuove destinazioni
Barbaresco e Alba, che si aggiungono ad Asti, Castagnole delle Lanze, Costigliole
d’Asti, Isola d’Asti e San Damiano d’Asti.
Per maggiori informazioni e prenotazioni www.sentierigastronomici.com
Sbarbatelle
Il 26 giugno 2021, al Castello Marchesi Alfieri di San Martino Alfieri, tante giovani
produttrici di vini, figlie d’arte, propongono le degustazioni dei propri vini nello
splendido parco storico del castello di San Martino Alfieri, nella quarta edizione dell’
evento dedicato alle giovani donne del vino.
“Formangiando 2021”
La terza edizione della rassegna gastronomica nei ristoranti della zona di Cocconato si
terrà fino al 30 maggio con piatti e menù degustazione a base di formaggi nei ristoranti
della zona.
Cocconato, uno dei “Borghi più belli d’Italia” è conosciuto anche con l’appellativo
“Riviera del Monferrato” ed èluogo di produzione della Robiola ‘d Cucunà: un formaggio
fresco di latte vaccino unico. Prenotazioni e info: consorziococconato@gmail.com +39
0141 600076
di Redazione
Correlati
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Apertura straordinaria delle dimore
storiche

TUTTI GLI EVENTI CHE SEGNALIAMO SUL NOSTRO SITO POTREBBERO SUBIRE
VARIAZIONI O CANCELLAZIONI DELL’ULTIMO MINUTO A CAUSA
DELL’EMERGENZA COVID
Una giornata dedicata alla riscoperta di alcune dimore storiche a Milano e in Brianza
poco conosciute al pubblico. Finalmente con il termine delle restrizioni e le graduali
riaperture tornano accessibili anche alcuni luoghi culturali cittadini spesso dimenticati.
Grazie all’impegno dell’Associazione Nazionale delle Dimore Storiche Italiane, in
occasione della sua XI Giornata Nazionale per l’intera domenica del 23 maggio,
saranno così aperti i cortili di Casa del Bono, Casa Gussi e Casa Branca, oltre a quello
di via Carducci 38. Per chi potesse raggiungere Bovisio Masciago, in Brianza sarà
accessibile anche Villa Zari, dimora nobiliare del ‘700. L’Italia è un museo diffuso fatto di
monumenti spesso poco noti, un motivo in più per approfittare di un’apertura
straordinaria, soprattutto quando si tratta nella maggior parte dei casi di “oasi culturali”
situate proprio nel cuore della città. Obbligatorio prenotare la propria visita andando sul
sito ufficiale dell’Adsi: www.associazionedimorestoricheitaliane.it
Segui ViviMilano sui social: Instagram, Facebook e Twitter
e taggaci se condividi i nostri articoli!
Date e orari
VARI LUOGHI
23/05/2021
di Domenica dalle 10:00 alle 19:00
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Il 23 maggio sarà possibile visitare
quattro dimore storiche del Novarese

De Grandis: “Si tratta del primo grande appuntamento culturale nazionale che consentirà
visite in presenza dopo l’emergenza sanitaria" "Anche quest'anno la Provincia di Novara
è orgogliosa di patrocinare e promuovere l'iniziativa a cura dell'Associazione Dimore
Storiche Italiane del Piemonte e della ValledAosta: un ulteriore mezzo per poter far
conoscere le bellezze artistiche e i paesaggio del nostro territorio e di invogliare i
visitatori e i turisti a fare visita a siti e luoghi particolarmente significativi".
Il consigliere delegato alla Cultura e Turismo Ivan De Grandis presenta con queste
parole l'appuntamento del 23 maggio, " quando centinaia tra castelli, rocche, palazzi
gentilizi, ville, parchi e giardini di tutt'Italia apriranno gratuitamente le loro porte in
occasione dell'undicesima edizione della Giornata nazionale delle Dimore Storiche,
evento che vedrà anche quest’anno la partecipazione della Federazione Italiana Amici
dei Musei e dell’Associazione Nazionale Case della memoria. Ricordo che si tratta del
primo grande appuntamento culturale nazionale che consentirà visite in presenza dopo
l’emergenza sanitaria: anche questo è un ulteriore segnale di ripartenza, oltre che di
riscoperta di complessi monumentali che costituiscono il più grande museo diffuso,
capace di accogliere a livello nazionale 45 milioni di visitatori ogni anno ".
Nel novarese Adsi ha selezionato il vigneto e la cantina di vinificazione e affinamento del
Podere ai Valloni e Casa Cobianchi nel Comune di Boca, Villa Motta nel Comune di Orta
San Giulio e, per la prima volta Casa Bettoja nel Comune Di San Maurizio d’Opaglio.
Informazioni, dettagli e ubicazione delle dimore visitabili in tutta la regione sono riportati
al link
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cgOITm--hXJ4Yp3hhUs_Tj8J4tsTkhD
1&ll=45.107776579344 964%2C8.19878014999999&z=9.
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Giornata nazionale delle dimore storiche: visitabili quattro località del novarese
NOVARA- 17-05-2021-- Sono 4 quattro le località novaresi visitabili in occasione della
Giornata nazionale delle dimore storiche, che il 23 maggio aprirà le porte ai più bei
palazzi dell’Italia.
Anche quest'anno la Provincia di Novara dà il patrocinio all'iniziativa dell'Associazione
Dimore Storiche Italiane del Piemonte e della Valle d’Aosta: un ulteriore mezzo per poter
far conoscere le bellezze artistiche e i paesaggio del nostro territorio e di invogliare i
visitatori e i turisti a fare visita a siti e luoghi particolarmente significativi.
Nel novarese Adsi ha selezionato il vigneto e la cantina di vinificazione e affinamento del
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Podere ai Valloni e Casa Cobianchi nel Comune di Boca, Villa Motta nel Comune di Orta
San Giulio e, per la prima volta Casa Bettoja nel Comune Di San Maurizio d’Opaglio.
Informazioni, dettagli e ubicazione delle dimore visitabili in tutta la regione sono riportati
al link
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cgOITm--hXJ4Yp3hhUs_Tj8J4tsTkhD
1&ll=45.107776579344964%2C8.19878014999999&z=9.
Il consigliere delegato alla Cultura e Turismo Ivan De Grandis presenta con queste
parole l'appuntamento: “l'evento vedrà anche quest’anno la partecipazione della
Federazione Italiana Amici dei Musei e dell’Associazione Nazionale Case della memoria.
Ricordo che si tratta del primo grande appuntamento culturale nazionale che consentirà
visite in presenza dopo l’emergenza sanitaria: anche questo è un ulteriore segnale di
ripartenza, oltre che di riscoperta di complessi monumentali che costituiscono il più
grande museo diffuso, capace di accogliere a livello nazionale 45 milioni di visitatori ogni
anno”.
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NOVARA- 17-05-2021-- Sono 4 quattro le località novaresi visitabili in occasione della
Giornata nazionale delle dimore storiche, che il 23 maggio aprirà le porte ai più bei
palazzi dell’Italia.
Anche quest'anno la Provincia di Novara dà il patrocinio all'iniziativa dell'Associazione
Dimore Storiche Italiane del Piemonte e della Valle d’Aosta: un ulteriore mezzo per poter
far conoscere le bellezze artistiche e i paesaggio del nostro territorio e di invogliare i
visitatori e i turisti a fare visita a siti e luoghi particolarmente significativi.
Nel novarese Adsi ha selezionato il vigneto e la cantina di vinificazione e affinamento del
Podere ai Valloni e Casa Cobianchi nel Comune di Boca, Villa Motta nel Comune di Orta
San Giulio e, per la prima volta Casa Bettoja nel Comune Di San Maurizio d’Opaglio.
Informazioni, dettagli e ubicazione delle dimore visitabili in tutta la regione sono riportati
al link
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cgOITm--hXJ4Yp3hhUs_Tj8J4tsTkhD
1&ll=45.107776579344964%2C8.19878014999999&z=9.
Il consigliere delegato alla Cultura e Turismo Ivan De Grandis presenta con queste
parole l'appuntamento: “l'evento vedrà anche quest’anno la partecipazione della
Federazione Italiana Amici dei Musei e dell’Associazione Nazionale Case della memoria.
Ricordo che si tratta del primo grande appuntamento culturale nazionale che consentirà
visite in presenza dopo l’emergenza sanitaria: anche questo è un ulteriore segnale di
ripartenza, oltre che di riscoperta di complessi monumentali che costituiscono il più
grande museo diffuso, capace di accogliere a livello nazionale 45 milioni di visitatori ogni
anno”.
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NOVARA- 17-05-2021-- Sono 4 quattro le località novaresi visitabili in occasione della
Giornata nazionale delle dimore storiche, che il 23 maggio aprirà le porte ai più bei
palazzi dell’Italia.
Anche quest'anno la Provincia di Novara dà il patrocinio all'iniziativa dell'Associazione
Dimore Storiche Italiane del Piemonte e della Valle d’Aosta: un ulteriore mezzo per poter
far conoscere le bellezze artistiche e i paesaggio del nostro territorio e di invogliare i
visitatori e i turisti a fare visita a siti e luoghi particolarmente significativi.
Nel novarese Adsi ha selezionato il vigneto e la cantina di vinificazione e affinamento del
Podere ai Valloni e Casa Cobianchi nel Comune di Boca, Villa Motta nel Comune di Orta
San Giulio e, per la prima volta Casa Bettoja nel Comune Di San Maurizio d’Opaglio.
Informazioni, dettagli e ubicazione delle dimore visitabili in tutta la regione sono riportati
al link
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cgOITm--hXJ4Yp3hhUs_Tj8J4tsTkhD
1&ll=45.107776579344964%2C8.19878014999999&z=9.
Il consigliere delegato alla Cultura e Turismo Ivan De Grandis presenta con queste
parole l'appuntamento: “l'evento vedrà anche quest’anno la partecipazione della
Federazione Italiana Amici dei Musei e dell’Associazione Nazionale Case della memoria.
Ricordo che si tratta del primo grande appuntamento culturale nazionale che consentirà
visite in presenza dopo l’emergenza sanitaria: anche questo è un ulteriore segnale di
ripartenza, oltre che di riscoperta di complessi monumentali che costituiscono il più
grande museo diffuso, capace di accogliere a livello nazionale 45 milioni di visitatori ogni
anno”.
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NOVARA- 17-05-2021-- Sono 4 quattro le località novaresi visitabili in occasione della
Giornata nazionale delle dimore storiche, che il 23 maggio aprirà le porte ai più bei
palazzi dell’Italia.
Anche quest'anno la Provincia di Novara dà il patrocinio all'iniziativa dell'Associazione
Dimore Storiche Italiane del Piemonte e della Valle d’Aosta: un ulteriore mezzo per poter
far conoscere le bellezze artistiche e i paesaggio del nostro territorio e di invogliare i
visitatori e i turisti a fare visita a siti e luoghi particolarmente significativi.
Nel novarese Adsi ha selezionato il vigneto e la cantina di vinificazione e affinamento del
Podere ai Valloni e Casa Cobianchi nel Comune di Boca, Villa Motta nel Comune di Orta
San Giulio e, per la prima volta Casa Bettoja nel Comune Di San Maurizio d’Opaglio.
Informazioni, dettagli e ubicazione delle dimore visitabili in tutta la regione sono riportati
al link
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cgOITm--hXJ4Yp3hhUs_Tj8J4tsTkhD
1&ll=45.107776579344964%2C8.19878014999999&z=9.
Il consigliere delegato alla Cultura e Turismo Ivan De Grandis presenta con queste
parole l'appuntamento: “l'evento vedrà anche quest’anno la partecipazione della
Federazione Italiana Amici dei Musei e dell’Associazione Nazionale Case della memoria.
Ricordo che si tratta del primo grande appuntamento culturale nazionale che consentirà
visite in presenza dopo l’emergenza sanitaria: anche questo è un ulteriore segnale di
ripartenza, oltre che di riscoperta di complessi monumentali che costituiscono il più
grande museo diffuso, capace di accogliere a livello nazionale 45 milioni di visitatori ogni
anno”.
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NOVARA- 17-05-2021-- Sono 4 quattro le località novaresi visitabili in occasione della
Giornata nazionale delle dimore storiche, che il 23 maggio aprirà le porte ai più bei
palazzi dell’Italia.
Anche quest'anno la Provincia di Novara dà il patrocinio all'iniziativa dell'Associazione
Dimore Storiche Italiane del Piemonte e della Valle d’Aosta: un ulteriore mezzo per poter
far conoscere le bellezze artistiche e i paesaggio del nostro territorio e di invogliare i
visitatori e i turisti a fare visita a siti e luoghi particolarmente significativi.
Nel novarese Adsi ha selezionato il vigneto e la cantina di vinificazione e affinamento del
Podere ai Valloni e Casa Cobianchi nel Comune di Boca, Villa Motta nel Comune di Orta
San Giulio e, per la prima volta Casa Bettoja nel Comune Di San Maurizio d’Opaglio.
Informazioni, dettagli e ubicazione delle dimore visitabili in tutta la regione sono riportati
al link
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cgOITm--hXJ4Yp3hhUs_Tj8J4tsTkhD
1&ll=45.107776579344964%2C8.19878014999999&z=9.
Il consigliere delegato alla Cultura e Turismo Ivan De Grandis presenta con queste
parole l'appuntamento: “l'evento vedrà anche quest’anno la partecipazione della
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Federazione Italiana Amici dei Musei e dell’Associazione Nazionale Case della memoria.
Ricordo che si tratta del primo grande appuntamento culturale nazionale che consentirà
visite in presenza dopo l’emergenza sanitaria: anche questo è un ulteriore segnale di
ripartenza, oltre che di riscoperta di complessi monumentali che costituiscono il più
grande museo diffuso, capace di accogliere a livello nazionale 45 milioni di visitatori ogni
anno”.
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Tre VILLE STORICHE di Milano APRONO
al pubblico
• Eventi
• MILANO
Tre ville storiche che si aprono al pubblico: vediamo quali sono e quando si potrà
ammirarle
Da
Arianna Bottini
17/05/2021

Cortili aperti. Credits: mymi.it
Torna la Giornata nazionale dell’associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio centinaia di castelli, cortili, ville, e giardini in tutta Italia apriranno le loro porte per
accogliere tutti coloro che vorranno immergersi nei luoghi unici della storia del nostro
paese.
Vediamo insieme i luoghi da riscoprire a Milano.
in una giornata speciale # Riscoprire le bellezze del nostro paese
Torna la Giornata nazionale dell’associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio i luoghi storici del nostro paese riapriranno al pubblico in questo giorno speciale.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale Adsi
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese,
facendo visita a quei complessi monumentali che segnano insieme i passi della storia
dell’Italia.
Questa giornata rappresenta un momento dedicato interamente alla scoperta della
storia e delle bellezze nascoste che pochi conoscono.
Milano non fa eccezione in questa iniziativa, riaprono infatti al pubblico tre ville
storiche milanesi.
#1 Casa Branca
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Credit: associazionedimorestoricheitaliane.it
Questa villa neorinascimentale si trova in Via Borgonuovo 2, alcuni dei cortili più ricchi
di storia e di fascino si celano dietro i portoni di questa via, una delle più nobili per
aristocrazia di edifici e ricchezza di interni.
Casa Branca già Taverna rientra tra questi e in questa giornata si potrà visitare il
cortile.
Una volta entrati, il cortile non può non stupire: le arcate ravvivate in chiave da
mascheroni rette da colonne monolitiche di granito rendono il cortile ampio ed
elegante.
#2 Casa del Bono
Credit: associazionedimorestoricheitaliane.it
Casa del Bono è un palazzo neoclassico in via
Borgospesso 21.
Il nome di questa via deriva dal latino “spissus” (cioè
affollato) e oggi lo è davvero, visto che siamo nella zona
del Quadrilatero della Moda.
Proprio dietro questa zona rinomata di Milano si nasconde una corte antica ed
elegante, ampia e luminosa.
#3 Casa Gussi
Sempre in pieno centro di Milano si potrà passare anche per Casa Gussi, una villa
originale situata in Via Monte di Pietà 24, dove si potrà entrare nel cortile.
In Brianza sarà accessibile anche Villa Zari, dimora nobiliare del ‘700.
# Un’occasione da non perdere
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Il nostro paese è circondato da luoghi bellissimi che lo trasformano in un museo a forma
di stivale tutto da scoprire.
Questo tour alla riscoperta della Milano del passato è un’occasione da non perdere,
soprattutto considerando che la visita ai cortili è gratuita e basta la prenotazione.
Fonti: vivimilano.corriere.it
Continua la lettura con: La MERAVIGLIOSA Residenza VIGNALE nata da una storia
d’amore IMPERIALE
ARIANNA BOTTINI
Riproduzione vietata ai siti internet che commettono violazione di copyright
appropriandosi contenuti e idee di altri senza citare la fonte.
Se vuoi collaborare al progetto di Milano Città Stato, scrivici
su info@milanocittastato.it (oggetto: ci sono anch’io)
ENTRA NEL CAMBIAMENTO: Ti invitiamo a iscriverti alle nuove newsletter di
milanocittastato.it qui: https://www.milanocittastato.it/iscrizione-newsletter/
Ti manderemo anche notizie che non pubblichiamo sui social
Le città più internazionali e aperte al mondo sono delle città stato come #Amburgo #
Madrid #Berlino #Ginevra #Basilea #SanPietroburgo #Bruxelles #Budapest #Amsterdam
#Praga #Londra #Mosca #Vienna #Tokyo #Seoul #Manila #KualaLumpur #Washington
#NuovaDelhi #HongKong #CittàDelMessico #BuenosAires #Singapore
Il nostro sogno per l’Italia? Un’Italia federale, con forte autonomia per le aree
urbane e i territori omogenei. Un Paese che premi il fare rispetto al non fare, con
una forte propensione all’innovazione, che valorizzi le sue eccellenze distintive e
che miri a essere sempre migliore, mettendo al centro il cittadino libero e
responsabile verso la comunità.
Classe 1998, mi sto laureando in Scienze psicosociali della
comunicazione. Sono alla ricerca del mio posto nel mondo; nel
frattempo viaggio, leggo, cucino e compro piante.
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UN MAGGIO IN PIENA RIPRESA
HomeCultura
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• Cultura
Di
giornale
Maggio 17, 2021
0
0
Advertisement
L’omaggio al bello ed alla Storia della Penisola, nel 160° anniversario dell’Unità d’Italia,
si chiude domenica 23 maggio in occasione della XI Giornata Nazionale delle Dimore
Storiche Italiane (ADSI).
Un appuntamento culturale, fra i primi in presenza a segnare l’inizio della ripresa, che
consentirà al pubblico di visitare gratuitamente oltre 300 tra castelli, rocche, ville,
parchi, giardini di proprietà privata in tutta la Penisola e che apriranno le porte per far
rivivere pagine di storia e di arte che ognuno di loro, in momenti ed epoche diverse,
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hanno contribuito a scrivere.
Advertisement
Gioielli fragili, la cui tutela e conservazione è interamente affidata a coloro che ancor
oggi ne custodiscono il patrimonio artistico e paesaggistico rendendoli fruibile a tutti, e
che nell’insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia e che prima della
pandemia contava 45 milioni di visitatori l’anno.
L’XI giornata Nazionale ADSI Piemonte e Valle d’Aosta ha anche ricevuto il sostegno di
Reale Mutua e il Patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del
Piemonte, della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Città Metropolitana di Torino e
delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara. In allegato l’elenco completo delle
dimore aperte, suddiviso per provincia
Piemonte e Valle d’Aosta
Ben 34 le dimore storiche di Piemonte e Valle d’Aosta (+ del 10% di quelle aperte in
tutta Italia, di cui 4 alla loro prima Giornata Nazionale) A queste si aggiungeranno 3
Case della Memoria di Saluzzo, città candidata Capitale della Cultura Italiana 2024.
Alcune partecipano per la prima volta alla Giornata ADSI. Nel novarese, Casa Bettoja a
San Maurizio d’Opaglio, sul lago d’Orta; nel torinese, a Bricherasio, il Palazzo dei Conti
di Bricherasio, il Castello Piossasco di None a Virle e a Santena, il Polo Cavouriano,
neo-iscritto ADSI. Da segnalare anche che in alcune località (nel torinese, Bricherasio,
Collegno, Santena; nel cuneese Saluzzo; nel novarese a Boca e sul Lago d’Orta) sono
possibili visite due proprietà, e altre sono visitabili nelle immediate vicinanze. Ottimo
spunto per invogliare anche visitatori provenienti da altri regioni ad una conoscenza
“allargata” di zone del Piemonte al di fuori dagli abituali circuiti.
Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, distanziamento e sanificazione vigenti,
quest’anno è pero necessario prenotare la propria visita. Tutte le modalità di accesso
e prenotazione saranno disponibili al Link
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/
Selezioni di immagini per ogni provincia interessata sono disponibili ai link seguenti (
validi sino a domenica 23 maggio)
TORINESE https://we.tl/t-5pjox0LivO
NOVARESE https://we.tl/t-ZVG5Xp6J6i
ALESSANDRINO https://we.tl/t-sj6eXUDz3b
ASTIGIANO https://we.tl/t-9fgsOKpLEe
CUNEESE https://we.tl/t-LeW5IErQBQ
AOSTA https://we.tl/t-NHzFRJDcbu
Per gli organi di stampa sono disponibili informazioni aggiuntive sulle dimore
aperte nelle singole province, immagini e video. Interviste e servizi da realizzare
devono essere preventivamente concordati (con 2 giorni di anticipo) con l’Ufficio
Stampa.
Restando a disposizione per informazioni aggiuntive (eventuali dettagli specifici per
provincia e curiosità relative ad alcune dimore) nonché accordi su specifiche necessità
di riprese e/o interviste, colgo l’occasione per porgere i migliori saluti
Ufficio Stampa X Giornata Nazionale ADSI – Sez. Piemonte e Valle d’Aosta
Advertisement
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Cortili Aperti Milano 2021, aperture
straordinarie di dimore private

CalendarioDate, orari e biglietti
Milano - Domenica 23 maggio 2021 torna, dopo lo stop dello scorso anni, la
manifestazione Cortili Aperti che apre al pubblico i cortili segreti delle più belle dimore
storiche private nel cuore di Milano.
Milano - Promossa dal Gruppo Giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del
Municipio 1 del Comune di Milano, la manifestazione si volge in concomitanza con la
Giornata delle Dimore Storiche 2021 e si concentra nei dintorni di Brera,
Montenapoleone e via Carducci. Qui l'elenco dei Cortili Aperti 2021, con orari e
informazioni su come partecipare.
Potrebbe interessarti anche: Giornata delle Dimore Storiche 2021 a Milano e in
Lombardia: luoghi aperti e visite guidate, 23 maggio 2021 , Milano Liberty: itinerario alla
scoperta dei tesori incantati dei palazzi di Porta Venezia, fino al 19 giugno 2021 ,
Cimitero Monumentale, itinerario nel museo a cielo aperto di Milano, fino al 26 giugno
2021 , Quartiere Maciachini, visita guidata, fino al 23 giugno 2021
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Cortili Aperti Milano 2021: data, luoghi e
come partecipare alle visite

CalendarioDate, orari e biglietti
Milano - Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di Covid-19 riparte una
delle manifestazioni primaverili più amate e attese dalla città di Milano. Nella giornata di
domenica 23 maggio 2021 l'appuntamento è con Cortili Aperti, la manifestazione
promossa dal Gruppo Giovani Adsi Lombardia - con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano - che apre al pubblico i cortili segreti delle più belle dimore
storiche private, normalmente non accessibili, nel cuore della città.
Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione è dedicata quest'anno ai
palazzi nei dintorni di Brera, Montenapoleone e via Carducci: luoghi iconici, di
intramontabile bellezza e capaci di evocare un immaginario unico, da visitare
attraversando i cosiddetti borghi, situati al di fuori delle antiche mura romane, che a
partire dal Settecento si trasformarono in una delle zone più eleganti e prestigiose di
Milano. Di seguito l'elenco dei cortili aperti e le modalità di visita, nel rispetto delle
normative anti Covid-19 vigenti.
Cortili Aperti 2021 a Milano: elenco dei luoghi e orari di visita
In occasione di Cortili Aperti 2021, grazie alla disponibilità dei proprietari e al lavoro
entusiasta dei giovani volontari under 35 di Adsi Lombardia, possono essere visitati i
cortili dei seguenti palazzi:
• Casa Branca già Taverna - via Borgonuovo 2
• Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento - via Borgonuovo 23
• Palazzo Brera, sede Pinacoteca di Brera - via Brera 26
• Casa Gussi - via Monte di Pietà 24
• Casa del Bono - via Borgospesso 21
• Cortile via Carducci - via Carducci 38
L'orario di visita è dalle 10.00 alle 18.00, con ultimo ingresso alle 17.30. Per via delle
disposizioni di sicurezza quest’anno l’accesso ai cortili è consentito con prenotazione
obbligatoria, con la presenza di massimo 20 persone per turno. In ogni cortile è inoltre
presente un Qr Code da cui si può scaricare il libretto con le informazioni storiche
relative alle dimore visitabili. Un infopoint è attivo per tutta la giornata di domenica 23
maggio 2021 nel cortile d’onore di Palazzo Brera. Per ulteriori informazioni telefonare al
numero 02 76318634 o scrivere una email.
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Cortili Aperti 2021: gli eventi collaterali alle visite
Come nelle precedenti edizioni, anche in occasione di Cortili Aperti 2021 la scoperta
delle bellezze segrete di Milano è accompagnata da concerti di musica da camera
grazie alla collaborazione con Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, i cui allievi si
esibiscono lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di Casa Gussi (via Monte di Pietà
24), allietando la visita con brani di vari compositori. Grazie alla ormai consueta
collaborazione con il Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca, i visitatori possono inoltre
ammirare le preziose auto d’epoca in mostra nei cortili di Casa del Bono (via
Borgospesso 21) e di via Carducci 38. Per tutti coloro che desiderano approfondire la
storia dei luoghi e dei palazzi, aperti in occasione della manifestazione, sono in
programma speciali visite guidate curate da MilanoGuida al costo di 15 euro a persona
(con prenotazione obbligatoria. Le visite guidate partono ai seguenti orari: 10.00, 10.20,
11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 13.00, 13.20, 14.00, 15.00, 15.20, 16.00, 16.20, 16.40 e
17.00. È invece possibile l’accesso libero alle 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40,
17.20 e 17.40.
Altre dimore storiche private aperte in Lombardia
In concomitanza con Cortili Aperti Milano 2021, domenica 23 maggio 2021 si tiene
l'undicesima edizione delle Giornate Nazionali Adsi - Associazione delle Dimore Storiche
Italiane. Molte città aprono al pubblico palazzi privati e nei cortili sono ospitate diverse
iniziative. Qui l'elenco delle dimore storiche aderenti in Lombardia nel 2021,
anch'esse aperte al pubblico previa prenotazione e nel rispetto delle normative anti
contagio.
Approfondisci con: Maggiori informazioni sull'evento e biglietti perCortili Aperti Milano
2021, aperture straordinarie di dimore private
Potrebbe interessarti anche: Giornata delle Dimore Storiche 2021 a Milano e in
Lombardia: luoghi aperti e visite guidate, 23 maggio 2021 , Milano Liberty: itinerario alla
scoperta dei tesori incantati dei palazzi di Porta Venezia, fino al 19 giugno 2021 ,
Cimitero Monumentale, itinerario nel museo a cielo aperto di Milano, fino al 26 giugno
2021 , Quartiere Maciachini, visita guidata, fino al 23 giugno 2021
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Viaggio attraverso due secoli di musica a
Villa Le Molina
Giovedì 20, alle 19.30, si terrà presso la Dimora Storica "delle Molina", una Villa che
risale alla metà del '600, il quarto appuntamento del Festival MusikArte. Ad esibersi il
Quartetto d'archi Hadimova, quattro musicisti napoletani che esprimomo nella scelta
dello stesso nome la loro passione per la musica del '700. Infatti Hadimova, fusione delle
iniziali di illustri compositori del Settecento, Haydn, Dittersdorf, Mozart, Vanhal, i quali
spesso suonavano insieme, racchiude l’essenza della formazione cameristica:
l’esecuzione dei capolavori per quartetto d’archi.
Infatti, il Quartetto ha eseguito, per la Società dei Concerti di Ravello, l’integrale delle
composizioni di Mozart, Mendelssohn, Haydn, Schubert, Beethoven.
Vanta nel suo repertorio anche rari capolavori di compositori di scuola napoletana come
Jommelli, Andreozzi e Cimarosa.
I quattro musicisti sono Patrizio Rocchino (violino I), Carlo Coppola (violino II),Paolo di
Lorenzo (viola), Dario Orabona (violoncello).
Eccezionalmente, il Quartetto eseguirà anche musiche di Morricone, Rota, Piovani,
Kander, Bacalov.
Nuova la cornice, in quanto Villa Le Molina, appartenuta nei secoli a varie famiglie
storiche, entra per la prima volta tra le Ville del Festival MusikArte, elemento sottolineato
dagli organizzatori, Sandra Landini di Fanny Mendelssohn e Sandro Petri della Voce del
Serchio:
"Siamo molto lieti di annoverare anche Villa Le Molina tra le sedi dei concerti del
Festival, ampliando così i luoghi storici del Lungomonte Pisano.
Un particolare ringraziamento ad Allegra Pandolfi che ci ospita.
Rimane solo il rammarico di non aver potuto soddisfare nemmeno un terzo delle
richieste di partecipazione, a causa dei limiti vigenti.
Questa VIII Edizione ha dimostrato ancora di più di quanto sia sentita l'esigenza di eventi
culturali di grande livello e ci auguriamo che in futuro niente possa fermare la Musica".
MusikArte è organizzato con la collaborazione di ADSI-Dimore Storiche e Comune di
San Giuliano.
Ha ricevuto il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Pisa e il sostegno
della Fondazione Pisa, Unicoop Firenze, Mercatopoli di Pisa ed Edi Progetti.
Per informazioni ( escluso nuove prenotazioni), chiamare i numeri 3476371189 e
3478509620.
e-mail associazionefanny@gmail.com
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Giornata nazionale Dimore Storiche, gli
appuntamenti in Molise

:
La Giornata Nazionale ADSI (Associazione dimore storiche italiane) si svolgerà
domenica 23 maggio anche in Molise e vedrà l’apertura al pubblico (previa
prenotazione sul sito ADSI), da parte dei proprietari, dell’Antica Fonderia Marinelli in
Agnone, della Masseria Colonna in agro di San Martino in Pensilis, dell’Antico Frantoio
Iacovone a Poggio Sannita e del Palazzo Petrecca ad Isernia.
Da non perdere su primonumero.it

L'intervista
Intervista al dottor Massimiliano Scutellà, microbiologo responsabile del Laboratorio di
Biologia molecolare del Cardarelli. Dal report redatto e che dà conto del sequenziamento
di oltre 1000 campioni è emersa la preponderanza della variante inglese e una piccola
percentuale (4 casi) di variante brasiliana. Ma qual è la prospettiva futura? Cosa
dobbiamo aspettarci dalle migliaia di mutazioni del virus? E il vaccino può vedere
compromessa la sua efficacia?
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Campobasso
Dopo Isernia e Termoli, anche all'ospedale di Campobasso sono state rilevate criticità
per prenotare visite ed esami medici: il pos, il sistema di pagamento con carta di credito
o bancomat, era fuori uso

Tutti i diritti riservati

P.357

milano.zero.eu

URL :http://milano.zero.eu/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

17 maggio 2021 - 12:26

> Versione online

Cortili Aperti Milano 2021 | Zero

Quando
domenica 23 maggio 2021 H 10:00 - 18:00
Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di Covid-19 finalmente riparte
una delle manifestazioni primaverili più amate e attese dalla città di Milano. Nella
giornata di domenica 23 maggio Cortili Aperti riaprirà ai cittadini del capoluogo
lombardo i cortili segreti delle più belle dimore storiche private nel cuore della città.
Giunta alla sua 27° edizione, la manifestazione promossa dal Gruppo Giovani ADSI
Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano, ha come obiettivo
quello di far avvicinare il grande pubblico alle realtà delle Dimore Storiche Private,
normalmente non accessibili, ed accrescere la consapevolezza dell’importanza e del
ruolo fondamentale dei beni culturali di proprietà privata in Italia e a Milano.
Quest’anno grazie alla disponibilità dei proprietari e al lavoro entusiasta dei giovani
volontari under 35 di ADSI Lombardia, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con ultimo ingresso
alle ore 17.30, saranno visitabili i Palazzi presenti nei dintorni di Brera,
Montenapoleone e Via Carducci, attraversando i cosiddetti borghi, situati al di fuori
delle antiche mura romane, che a partire dal Settecento si trasformarono in una delle
zone più eleganti e prestigiose della città. Luoghi iconici, di intramontabile bellezza e
capaci di evocare un immaginario unico.
I cortili potranno essere visitati nei seguenti Palazzi:
Casa Branca già Taverna – via Borgonuovo, 2
Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento – via Borgonuovo, 23
Palazzo Brera, sede Pinacoteca di Brera – Via Brera, 26
Casa Gussi – via Monte di Pietà, 24
Casa del Bono – via Borgospesso, 21
Cortile via Carducci – via Carducci, 38
Per via delle disposizioni di sicurezza quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito
con prenotazione obbligatoria, con la presenza di massimo 20 persone per turno.
Sarà inoltre presente in ogni cortile un QR code da cui si potrà scaricare il libretto con le
informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Un infopoint sarà attivo tutto il giorno nel cortile d’onore di Palazzo Brera.
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Il 23 maggio appuntamento con le
dimore storiche molisane
•
• Home
•• Attualità

Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica
23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini molisane
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei(Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie
in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore molisane e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Molise al seguente link: XXX
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Materiale fotografico e video è disponibile per le redazioni. Per qualsiasi
informazione è possibile contattare l’ufficio stampa di ADSI ai riferimenti in calce.
Di seguito l’elenco delle aperture previste:
Provincia di Campobasso
• Masseria Colonna, Agro di San Martino in Pensilis
Provincia di Isernia
• Antica Fonderia Marinelli, Agnone
• Antico Frantoio Iacovone, Poggio Sannita
• Palazzo Petrecca, Isernia

Tutti i diritti riservati

P.360

URL :http://www.Atnews.it/

Atnews.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

17 maggio 2021 - 12:37

> Versione online

6RQR O GLPRU V RULFK DV L LDQ DS U
Q OOD LRUQD D 1D LRQDO
6,
VL
GL
5 GD LRQ
0D LR
6 DPSD
,Q LD QR L LD
PLQ
3L LQIRUPD LRQL VX
FDV OOR GL FDORVVR
DV OOR GL 0RQ PD QR
DV OOR GL 5RE OOD
LRUQD D 1D LRQDO
6,
LRUQD QD LRQDOL DGVL
SDOD R D
OOL
QX D DOIL UL GL VRV QR
VL
DORVVR
0RQ PD QR
5RE OOD
6DQ 0DU LQR OIL UL

RPD LR DO E OOR G DOOD 6 RULD G OOD 3 QLVROD Q O
VL FKLXG GRP QLFD
PD LR LQ RFFDVLRQ G OOD ;,
6 RULFK , DOLDQ
6,

r DQQL UVDULR G OO 8QL G , DOLD
LRUQD D 1D LRQDO G OO
LPRU

8Q DSSXQ DP Q R FXO XUDO IUD L SULPL LQ SU V Q D D V QDU O LQL LR G OOD ULSU VD FK
FRQV Q LU DO SXEEOLFR GL LVL DU UD XL DP Q RO U
UD FDV OOL URFFK
LOO SDUFKL
LDUGLQL GL SURSUL
SUL D D LQ X D OD 3 QLVROD FK DSULUDQQR O SRU S U IDU UL L U

Tutti i diritti riservati

P.361

URL :http://www.Atnews.it/

Atnews.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

17 maggio 2021 - 12:37

> Versione online

SD LQ GL V RULD GL DU
FRQ ULEXL R D VFUL U

FK R QXQR GL ORUR LQ PRP Q L G SRFK GL

UV

KDQQR

LRL OOL IUD LOL OD FXL X OD FRQV U D LRQ
LQ UDP Q DIILGD D D FRORUR FK DQFRU
R L Q FXV RGLVFRQR LO SD ULPRQLR DU LV LFR SD VD LV LFR U QG QGROL IUXLELO D X L
FK Q OO LQVL P FRV L XLVFRQR LO SL UDQG PXV R GLIIXVR G , DOLD FK SULPD G OOD
SDQG PLD FRQ D D
PLOLRQL GL LVL D RUL O DQQR
;, LRUQD D 1D LRQDO
6, 3L PRQ
9DOO G RV D KD DQFK ULF X R LO VRV QR GL
5 DO 0X XD LO 3D URFLQLR G OOD 5 LRQ 3L PRQ G O RQVL OLR 5 LRQDO G O
3L PRQ G OOD 5 LRQ
X RQRPD 9DOO G RV D G OOD L 0 URSROL DQD GL 7RULQR
G OO 3UR LQF GL O VVDQGULD V L XQ R 1R DUD
3L PRQ
9DOO G RV D
% Q
O GLPRU V RULFK GL 3L PRQ
9DOO G RV D G O
GL TX OO DS U LQ
X D , DOLD GL FXL DOOD ORUR SULPD LRUQD D 1D LRQDO
TX V VL D LXQ UDQQR
DV G OOD 0 PRULD GL 6DOX R FL FDQGLGD D DSL DO G OOD XO XUD , DOLDQD
OFXQ SDU FLSDQR S U OD SULPD RO D DOOD LRUQD D
6, 1 O QR DU V
DVD % RMD D
6DQ 0DXUL LR G 2SD OLR VXO OD R G 2U D Q O RULQ V D %ULFK UDVLR LO 3DOD R G L RQ L
GL %ULFK UDVLR LO DV OOR 3LRVVDVFR GL 1RQ D 9LUO
D 6DQ QD LO 3ROR D RXULDQR
Q R LVFUL R
6, D V QDODU DQFK FK LQ DOFXQ ORFDOL Q O RULQ V %ULFK UDVLR
ROO QR 6DQ QD Q O FXQ V 6DOX R Q O QR DU V D %RFD VXO D R G 2U D VRQR
SRVVLELOL LVL GX SURSUL
DO U VRQR LVL DELOL Q OO LPP GLD
LFLQDQ
2 LPR
VSXQ R S U LQ R OLDU DQFK LVL D RUL SUR QL Q L GD DO UL U LRQL DG XQD FRQRVF Q D
DOODU D D GL RQ G O 3L PRQ DO GL IXRUL GD OL DEL XDOL FLUFXL L
3 U DUDQ LU LO ULVS R G OO QRUP GL VLFXU
D GLV DQ LDP Q R VDQLILFD LRQ L Q L
TX V DQQR S UR Q F VVDULR SU QR DU OD SURSULD LVL D 7X O PRGDOL GL DFF VVR
SU QR D LRQ VDUDQQR GLVSRQLELOL OLFN 48,
L V XL R O O QFR G OO GLPRU V RULFK LQ 3UR LQFLD GL V L FK LO
UD XL DP Q DO SXEEOLFR LQ RFFDVLRQ G OOD ;, LRUQD D 1D LRQDO
3 U FRQVXO DU OD PDSSD G OO GLPRU
3529,1 ,
DV OOR GL

, 67,
DORVVR G V L

OLFN

PD
6,

LR DSULUDQQR

48,

DORVVR G V L 7

)RFXV DSS OOD EDV LRQL FLQTX F Q VFKL LQDO UD L
3LD D DV OOR
DORVVR G V L 7
RQ D L
FDV OORGLFDORVVR
PDLO FRP
,QGLUL L VRFLDO
)DF ERRN DV OOR GL DORVVR
,QV D UDP
FDV OORGLFDORVVR
,O
PD LR VDUDQQR LVL DELOL UD XL DP Q LO SDUFR LO LDUGLQR L VR UUDQ L 2UDULR GL
DS U XUD
L L SURSRV
9LVL OLE U
( Q XDOL D L L LQ SL D SD DP Q R R D L L RU DQL D GD DO UL Q L 3 U FKL OR
G VLG UD VDUDQQR RU DQL D
LVL G OL LQ UQL G OOD FDSS OOD FRQ XQ SLFFROR

Tutti i diritti riservati

P.362

URL :http://www.Atnews.it/

Atnews.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

17 maggio 2021 - 12:37

> Versione online

FRQ ULEX R
VFUL LRQ G OOD GLPRUD EU L F QQL V RULFL ,O DV OOR V PSU V D R SUL D R G
SDVVD R TXDVL V PSU S U LD I PPLQLO ILQR D OL D XDOL SURSUL DUL ( FDUD UL D R GD
XQD PDVVLFFLD RUU FLOLQGULFD RUQD D GD DUFK L S QVLOL P UOL X OIL GD XQ SRU DO
LSLFDP Q V L F Q VFR VR UDV D R GDOOR V PPD G L 5R UR GL RU DQ
)RU
D G OOD
IDPL OLD 5R UR GL RU DQ
L Q O ;,9 V FROR LQID L IX GD TX V D ULV UX XUD R LQ
O DQ GLPRUD VL QRULO GL FDPSD QD DOOD ILQ G O 6 LF Q R S UG QGR LQ UDQ SDU
O RUL LQDULD ILVLRQRPLD
7X D LD VXO OD R QRUG ULPDV D TXDVL LQ D D OD IRU
GD IXRFR O I UL RL G OO FDV PD

D FLQTX F Q VFD FRQ O ERFFK

O FDV OOR O D D OD V RULD GL 6DQ O VVDQGUR 6DXOL VFR R GL 3D LD FK VRUSU VR GD
PDOD LD Q O
GXUDQ XQD LVL D SDV RUDO
QQ TXL RVSL D R ILQ TXDQGR VSLU
D
DP UD LQ FXL VL VS QV
QQ FRQ U L D LQ SXEEOLFR RUD RULR VXFF VVL DP Q LQ
FDSS OOD LQ VXR ULFRUGR OL DEL DQ L LQGLVV UR Q OOR V VVR LRUQR OD I V D SD URQDO
DV OOR GL 0RQ PD QR

0RQ PD QR

7

)RFXV DV OOR SL UDQG G O 3L PRQ U DO XQLFD Q OOD V RULD G O 0RQI UUD R DEL D R
S U RO U
DQQL GD ) G ULFR %DUEDURVVD GL FXL FRQV U D XQ VLPEROR Q OO DQ LFK
FDQ LQ P UOD XUD KLE OOLQD SURSUL
GL XQD IDPL OLD LPSDU Q D D FRQ L 6D RLD
DUL
IDPL OL U DOL XURS
9LD DO L
0RQ PD QR V L
,O
PD LR VDUDQQR LVL DELOL UD XL DP Q L EDV LRQL LO SDUFR LO FRU LO LQ UQR LO

Tutti i diritti riservati

P.363

URL :http://www.Atnews.it/

Atnews.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

17 maggio 2021 - 12:37

> Versione online

IRVVD R L VDORQL
P GLR DOL
2UDULR GL DS U XUD
L L SURSRV
LVL
XLGD
VFUL LRQ G OOD GLPRUD EU L F QQL V RULFL
L RUL LQL PRO R U PR O VX
IRQGDP Q D VRQR GL XQD DQ LFD IRU
D URPDQD O SULP QR L L FRP PDQL UR
GLI QVL R ULVDO RQR L DO
DO
LQ SRL FRQ O D ULEX LRQ GD SDU G OO ,PS
) G ULFR %DUEDURVVD FK L VR LRUQ G DPPLQLV U LXV L LD S U SL GL
DQQL
0DUFK V G O 0RQI UUD R VL VXVV XLURQR DO UQ LF QG V RULFK GDOO DOO DQ
RPXQ GL V L UD LO
G LO
DOO FURFLD LQ 3DO V LQD GL ) G ULFR ,, GDOO
VSDQVLRQLV LFK G L 6D RLD FK Q O
OR LQ OREDQR LQVL P DO 0RQI UUD R DOO
LQ DVLRQL G OO UXSS IUDQF VL VSD QRO FK Q O
G DV DQR LO SD V

UD RU
DO
FRQ LO
PLU

RSR XQ OXQ R S ULRGR VR R LO GRPLQLR G L XFKL GL 0DQ R D LO DV OOR D OL LQL L G O
SDVVD D OL D XDOL SURSUL DUL L RQ L DO L GL % U ROR XO LPD UDVIRUPD LRQ
D L Q DOOD ILQ G O
G KD LQ SDU PX D R LO FDV OOR X RUD LQFRUQLFLD R GD
P UOD XUD KLE OOLQD GD LPSRU DQ IRU
D URPDQD GL Q D XQ O DQ GLPRUD GL
FDPSD QD FLUFRQGD D GD XQ SDUFR
DV OOR GL 5RE OOD

)RFXV OD VS FROD LQ I UUR G OOD RUU
XQR G L SULPL V UXP Q L G RVV U D LRQ
DV URQRPLFD G O PSR
3LD D 9L RULR 9 Q R
5RE OOD 7
RQ D L LQIR FDV OORGLURE OOD L F OO
6L R LQ UQ
FDV OORGLURE OOD L
,O
VDUDQQR LVL DELOL UD XL DP Q LO SDUFR O FDQ LQ 2UDULR GL DS U XUD
L L SURSRV
XV D LRQ LQL SURGR L ORFDOL
( Q XDOL D L L LQ SL D SD DP Q R R D L L RU DQL D GD DO UL Q L 3RVVLELOL GL
LVL
XLGD GDO SURSUL DULR FRQ ULEX R
VROR VX SU QR D LRQ DOO VDO G O FDV OOR
DOOD RUU
VFUL LRQ G OOD GLPRUD EU L F QQL V RULFL ,O FDV OOR GL 5RE OOD XQR G L FDV OOL
G OOD RQ D GL RFFRQD R I XGR ILQ GDOO DO R 0 GLR R G L RQ L 5DGLFD L , FRQ L GL
RFFRQD R GL LVL Q L DUL UDPL GL %UR ROR DVDOERU RQ 0DUPRUL R 3DVV UDQR

Tutti i diritti riservati

P.364

URL :http://www.Atnews.it/

Atnews.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

17 maggio 2021 - 12:37

> Versione online

3ULP OLR 5RE OOD UDQR XQL L LQ XQ FRQVRU LO U ROD R GD DQ LFKL V D X L
GL XQ DPSLD DX RQRPLD G V U
LDQGRVL UD V L LO 0DUFK VD R GL 0RQI UUD R
6D RLD ULFRQRVF QGR VROR O DX RUL GLU D G OO ,PS UD RU

RG DQR
L XFKL GL

OOD ILQ G O
ULFRQREE UR O DX RUL G L 6D RLD PD FRQV U DQGR ILQR DOO SRFD
QDSRO RQLFD XQD DO R UDGR GL DX RQRPLD DOO LQ UQR G O 5 QR GL 6DUG QD D L D G OOD
FRPXQL GL 5RE OOD UD U ROD D GD OL V D X L U GD L Q O
,O SULPR QXFO R GX F Q VFR G O FDV OOR UD XQD URFFD SROL RQDO G OOD TXDO VL GRQR
DQFRUD DOFXQL OD L D (V G UD DIILDQFD D GD XQD RUU TXDGUD D SUREDELOP Q GLV UX D
Q O
R
1 U V D O LPPD LQ LQ XQ DQ LFR GRFXP Q R G OO UFKL LR GL 6 D R GL
7RULQR 1 L V FROL VXFF VVL L LO FDV OOR V D R DPSOLD R D SL ULSU V ILQR DG DVVXP U
O D XDO IRUPD LUU RODU
UDVIRUPD R GD GLILFLR D SU DO Q IXQ LRQ PLOL DU LQ
U VLG Q D VL QRULO 1 O
VX RUGLQ G O FRQ (XV DFKLR 5DGLFD L GL 5RE OOD
O LQ
Q U
DUOR 0RVFD KD SUR
D R FRV UXL R O D XDO RUU R VS FROD DO VRPPR
G OOD TXDO F XQD V UX XUD GL I UUR XQD UD O SULP G OO SRFD G V LQD D
DOO RVV U D LRQ DV URQRPLFD
3DOD

R

D

OOL

VL

)RFXV 1 O F Q UR V RULFR GL V L IX GL EDQFKL UL ILQDQ LD RUL G OOD RURQD LQ O V
GL XQD
G OO SULP IDPL OL FK LQLILFDURQR LO %DUE UD LQ 3L PRQ
9LD 4XLQ LQR 6 OOD
VL
6L R LQ UQ
SDOD R D OOL L
,O
PD LR VDUDQQR LVL DELOL UD XL DP Q O FDQ LQ OD VFXG ULD L VDORQL DO SLDQR
UUD G O SDOD R
VFUL LRQ G OOD GLPRUD EU L F QQL V RULFL 3DOD R D OOL FRPSU VR UD 9LD
4XLQ LQR 6 OOD 9LD 6DQ 0DU LQR Q O FXRU G O 5 FLQ R G L 1RELOL G O F Q UR V RULFR GL
V L XQD V UX XUD P GLR DO U D VX GL XQ LPSLDQ R URPDQR 6L GLV LQ X S U OD
FRQVLV Q D PXUDULD G OL LQ UUD L G L U V L G OO ILQ V U ELFURP
OD SU V Q D G OOD
UREXV D RUU PR D D D EDV TXDGUD D
P LQ RUL LQ DO D
P RUD
P
V L Q O 0 GLR R UD XQ LE UR RPXQ GR VL ED
D G QDUR GDOO FRQRPLD PRO R
IORULGD FK LQ U FFLD D DIIDUL FRPP UFL LQ X R LO PRQGR ,LO QRP G OOD ORQGLQ V
RPEDUG 6 U
VL G
DL RPEULDVFR ILQDQ LD RUL G OOD RURQD G ,Q KLO UUD FDVD R GD

Tutti i diritti riservati

P.365

URL :http://www.Atnews.it/

Atnews.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

17 maggio 2021 - 12:37

> Versione online

FXL GLVF QGRQR OL D XDOL SURSUL DUL ,O
D RV R
Q O 3DOD R LG OD OXF 3L ULQR
G O 3RQ GL RPEULDVFR V FRQGR UDQ 0D V UR G OO 2UGLQ GL 0DO D D 0DO D
1 OO SULP G FDGL G O
LO FRPSO VVR GL Q D SURSUL
G L RQ L R L GL
U V GL
6FXU RO Q R FK LQFDULFDQR O DUFKL R GL FRU % Q G R OIL UL GL ULV UX XUDU LO 3DOD R
V FRQGR XQD LSROR LD EDURFFD FRQ D ULR FRU LQ UQD GL UDSSU V Q DQ D DOOR LR QRELO
LDUGLQR DOO L DOLDQD D OL DUFKL L V RULFL GL IDPL OLD ULVXO D FK L D SDU LU GDO
Q OO FDQ LQ
QL D LQLILFD R LO LQR %DUE UD FRQ O X SUR QL Q L GDOO ORUR QX GL
1 L
XQD G OO
V LPRQLDQ SL DQ LFK GL SURGX LRQ GL LQR %DUE UD LQ 3L PRQ
DOOD P
G O
SDVVD DL RQ L D OOL GL 5RVVDQD FK FRQ U RQR SDU G O
FRPSO VVR LQ FDVD GD U GGL R FRQ GX DPSL FRU LOL O S U LQ Q UXV LFK S U OD
UDVIRUPD LRQ G L SURGR L D ULFROL G OO
QX GL IDPL OLD LQ DQ D 0RQI UUD R O
VFXG UL O V DOO
L PD D LQL S U LO G SRVL R G OO G UUD DOLP Q DUL G OO FDUUR
FRQ DFF VVR GDOO DPSLR SRU RQ GL V U L LR SRV R OXQ R LD VDQ 0DU LQR
2 L 3DOD R D OOL O VX V RULFK FDQ LQ VRQR DS U L DO SXEEOLFR FRP V G GL
QXP URV D L L FXO XUDOL
DV URQRPLFK
7 QX D OIL UL GL 6RV

QR

6DQ 0DU LQR OIL UL

7

)RFXV LDUGLQR UDVIRUPD R GD ;D L U .XU Q FRQ LPSRU DQ L DOE UL V FRODUL GLILFLR
ULSODVPD R GD (UQ V R 0 ODQR SULPR DUFKL R GL DUOR OE U R GL 6D RLD 3URGX LRQ GL
LQR
3LD D OIL UL
6DQ 0DU LQR OIL UL 7
RQ D L ORFDQGD PDUFK VLDOIL UL L
6L R LQ UQ
PDUFK VLDOIL UL L
,QGLUL L VRFLDO )E 0DUFK VL OIL UL FDQ LQ
RFDQGD ,QV D UDP 0DUFK VL OIL UL
,O
VDUDQQR LVL DELOL UD XL DP Q LO SDUFR DOO LQ O V G O FDV OOR O 2UDQ UL
%DURFFD O VDO GL UDSSU V Q DQ D G O FDV OOR O FXFLQ V RULFK G XQD SDU GL
EDUULFDLD
2UDULR GL DS U XUD VROR LVL
XLGD RU
L L SURSRV
9LVL
XLGD FRQ G XV D LRQ ILQDO G OOD %DUE UD G V L GRF D
7R D
VFUL LRQ G OOD GLPRUD EU L F QQL V RULFL
DV OOR EDURFFR GL 6DQ 0DU LQR OIL UL

Tutti i diritti riservati

P.366

URL :http://www.Atnews.it/

Atnews.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

17 maggio 2021 - 12:37

> Versione online

L Q FRV UXL R D
SDU LU GDO
GDOO DUFKL R % U ROD FRP U VLG Q D V L D G OOD IDPL OLD OIL UL VX
SU F G Q L UR LQ GL XQD IRU
D P GL DO DSSDU QX D DL 6RODUR GL R RQ
L IURQ DOOD U VLG Q D SRL FRV UXL D O 2UDQ UL
LDUGLQR G LQ UQR G OOD IDPL OLD
G FRUD D GD PD V UL FRPDFLQL FRQ G OLFD L V XFFKL ,O FDV OOR L Q PRGLILFD R DQFRUD
XQ XO LPD RO D LQ RUQR DO
FRQ XQ LPSRU DQ LQ U Q R GL (UQ V R 0 ODQR SULPR
DUFKL R GL VXD PD V
DUOR OE U R GL 6D RLD FK FDPELD DQFK O DVV R G O SD V
1 OO DQQR
LO PDUFK V
DUOR (PDQX O OIL UL LQFDULFD ;D L U .XU Q DUFKL R
SD VD LV D GL UDVIRUPDU LO LDUGLQR IRUPDO LQ XQ SDUFR V FRQGR LO QXR R XV R
URPDQ LFR DOO LQ O V ,PSRU DQ L DOE UL V FRODUL VRQR DQFRUD SU V Q L XQD UDQG TX UFLD
F GUL G O LEDQR O EL V 3LQVDSR ILUPD G O .XU Q FDUSLQL G XQ ROL R D VSDOOL UD

Tutti i diritti riservati

P.367

milanotoday.it

URL :http://www.milanotoday.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

17 maggio 2021 - 13:04

> Versione online

Cortili Aperti 2021 | 23 maggio Eventi a
Milano

DoveIndirizzo non disponibile
Quando Dal 23/05/2021 al 23/05/2021 Orario non disponibile
PrezzoPrezzo non disponibile
Altre informazioni
Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia, finalmente riparte una delle
manifestazioni primaverili più amate e attese dalla città di Milano.
Giunta alla sua 27° edizione, la manifestazione promossa dal Gruppo Giovani ADSI
Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano, ha come obiettivo
quello di far avvicinare il grande pubblico alle realtà delle Dimore Storiche Private,
normalmente non accessibili, ed accrescere la consapevolezza dell’importanza e del
ruolo fondamentale dei beni culturali di proprietà privata in Italia e a Milano. Quest’anno
grazie alla disponibilità dei proprietari e al lavoro entusiasta dei giovani volontari under
35 di ADSI Lombardia, dalle ore 10 alle ore 18 con ultimo ingresso alle ore 17.30,
saranno visitabili i Palazzi presenti nei dintorni di Brera, Montenapoleone e Via Carducci,
attraversando i cosiddetti borghi,situati al di fuori delle antiche mura romane, che a
partire dal Settecento si trasformarono in una delle zone più eleganti e prestigiose della
città. Luoghi iconici, di intramontabile bellezza e capaci di evocare un immaginario unico.
I cortili da visitare
I cortili che potranno essere visitati nei seguenti Palazzi:
- Casa Branca già Taverna, via Borgonuovo,2
- Palazzo Moriggia
- Museo del Risorgimento, via Borgonuovo, 23
- Palazzo Brera, sede Pinacoteca di Brera
- Casa Gussi, via Monte di Pietà, 24
- Casa del Bono, via Borgospesso, 21
- Cortile via Carducci, via Carducci, 38
Per via delle disposizioni di sicurezzaquest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito con
prenotazione obbligatoria, con la presenza di massimo 20 personeper
turno.Saràinoltrepresente in ogni cortile un QR code da cui si potrà scaricare il libretto
con le informazioni storicherelative alle dimore visitabili.
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Cortili Aperti 2021 | 23 maggio Eventi a
Milano
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Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia, finalmente riparte una delle
manifestazioni primaverili più amate e attese dalla città di Milano.
Giunta alla sua 27° edizione, la manifestazione promossa dal Gruppo Giovani ADSI…
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Giornata delle Dimore Storiche, porte
aperte per l'atrio monumentale di
Palazzo Gioia

Atrio Monumentale Palazzo Gioia
Cultura
Ecco come partecipare alla visita guidata
Torna la
Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane
:
domenica 23 maggio.
La Sezione Puglia, di cui è Presidente il notaio Piero Consiglio,
apre numerosi castelli, palazzi, ville, masserie, parchi e giardini per accogliere tutti
coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
CORATO partecipa all'iniziativa con l'apertura dell'atrio monumentale di Palazzo Gioia,
il più imponente dei palazzi coratini.
Anche in questa occasione l'
ADSI
si avvarrà della collaborazione del
l'Archeoclub di Corato, "P.Emilio D'Angelo",
come già avvenuto in occasione dell'evento
"Aspettando Cortili aperti"
svoltosi il 4 e 5 maggio del 2019, durante il quale furono aperti al pubblico numerosi
cortili cittadini con grande affluenza di pubblico.
Sarà possibile visitare l'atrio monumentale in stile eclettico progettato dall'architetto
Mastrapasqua all'inizio dell'800, sul quale si affacciano gli ambienti di rappresentanza,
tra cui il grandioso "salone delle feste" con doppio affaccio su Piazza Sedile e sul
colonnato monumentale dell'atrio.
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Gli straordinari soffitti di tali ambienti verranno illustrati in una serie di pannelli espositivi
collocati nell'atrio in corrispondenza di ogni ambiente.
Prezioso il contributo dello studioso di storia coratina
Pasquale Tandoi
che illustrerà le vicende più importanti del castello di Corato sui cui resti si erge il
Palazzo Gioia nella sua conformazione attuale.
Si specifica che sarà necessario prenotare la propria visita gratuita, in totale sicurezza
QUI recandosi provvisti di mascherina e rispettando le altre misure sanitarie in vigore.
Gli orari di visita
dell'atrio di palazzo Gioia, con ingresso da PIAZZA SEDILE n.25
saranno i seguenti:
MATTINO ore 10.00 -13.00
POMERIGGIO ore 14.30-19.30
Il numero massimo di visitatori sarà di 20 persone con ingresso ogni mezz'ora.
Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un'importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d'Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l'anno.
Per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall'attuale contesto e
consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, si
sono delocalizzate molte aperture dalle città verso centri minori.
Di seguito l'elenco delle aperture previste:
Provincia di Bari
• Castel Marchione, Conversano
• Palazzo Gioia (atrio monumentale) , Corato
• Masseria Spina, Monopoli
• Palazzo Antonelli e Torre Normanna, Rutigliano
• Palazzo Settanni, Rutigliano
• Palazzo Pomarici Santomasi,Gravina
Provincia di BAT
• Coffee House Giardino La Notte, Bisceglie
• Giardino Palazzo Farucci, Bisceglie
• Giardino Veneziani Santonio, Bisceglie
Provincia di Brindisi
• Palazzo Carissimo, Francavilla Fontana
• Castello Dentice di Frasso, San Vito dei Normanni
Provincia di Lecce
• Palazzo Ducale di Alessano, Alessano
• Castello di Depressa, Depressa
• Palazzo Bernardini d'Arnesano, Lecce
• Palazzo Carrelli Palombi, Lecce
• Palazzo Lecciso, Lecce
• Palazzo Maresgallo, Lecce
• Palazzo Tamborino Cezzi, Lecce
• Palazzo Arditi di Catelvetere, Presicce
• Palazzo Granafei, Sternatia
Provincia di Taranto
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• Palazzo Imperiali Filotico, Manduria
Novità di quest'anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l'hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto
l'originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra
presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la
mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
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Cortili Aperti 2021 a Milano - Trovaserata
Repubblica su
• la Repubblica Extra
Consulta lo sfoglio del quotidiano dal tuo PC
Scopri
• la Repubblica Mobile
Aggiornamenti in tempo reale.Video e foto. Approfondimenti dal tuo quotidiano, sul
tuo cellulare
Scopri
• la Repubblica +
Con la Repubblica+ sfogli la nuova Repubblica, la Repubblica Sera e i suoi allegati su
tablet, pc e smartphone
AccediScopri le offerte
Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di Covid-19 finalmente riparte una
delle manifestazioni primaverili più amate e attese dalla città di Milano. Nella giornata di
domenica 23 maggio Cortili Aperti riaprirà ai cittadini del capoluogo lombardo i cortili
segreti delle più belle dimore storiche private nel cuore della città. Giunta alla sua 27°
edizione, la manifestazione promossa dal Gruppo Giovani ADSI Lombardia, con il
patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano, ha come obiettivo quello di far
avvicinare il grande pubblico alle realtà delle Dimore Storiche Private, normalmente non
accessibili, ed accrescere la consapevolezza dell’importanza e del ruolo fondamentale
dei beni culturali di proprietà privata in Italia e a Milano.
Quest’anno grazie alla disponibilità dei proprietari e al lavoro entusiasta dei giovani
volontari under 35 di ADSI Lombardia, dalle ore 10 alle ore 18 con ultimo ingresso alle
ore 17.30, saranno visitabili i Palazzi presenti nei dintorni di Brera, Montenapoleone e
Via Carducci, attraversando i cosiddetti borghi, situati al di fuori delle antiche mura
romane, che a partire dal Settecento si trasformarono in una delle zone più eleganti e
prestigiose della città. Luoghi iconici, di intramontabile bellezza e capaci di evocare un
immaginario unico.
I cortili potranno essere visitati nei seguenti Palazzi:
Casa Branca già Taverna - via Borgonuovo 2
Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento – via Borgonuovo 23
Palazzo Brera, sede Pinacoteca di Brera – via Brera 26
Casa Gussi - via Monte di Pietà 24
Casa del Bono - via Borgospesso 21
Cortile via Carducci - via Carducci 38
Per via delle disposizioni di sicurezza quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito con
prenotazione obbligatoria, con la presenza di massimo 20 persone per turno. Sarà
inoltre presente in ogni cortile un QR code da cui si potrà scaricare il libretto con le
informazioni storiche relative alle dimore visitabili. Un infopoint sarà attivo tutto il giorno
nel cortile d’onore di Palazzo Brera.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da piacevoli concerti di musica da camera grazie alla collaborazione con
Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, i cui allievi si esibiranno lungo tutto l’arco della
giornata nel Cortile di Casa Gussi – via Monte di Pietà, 24, allietando la visita con brani
di vari compositori.
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Grazie alla ormai consueta collaborazione con il CMAE - Club Milanese Automotoveicoli
d’Epoca - i visitatori potranno inoltre ammirare le preziose auto d’epoca in mostra nel
cortile di Casa del Bono – via Borgospesso, 21 e nel Cortile di via Carducci 38.
Per tutti coloro che desiderano approfondire la storia dei luoghi e dei palazzi, aperti in
occasione della manifestazione, sono in programma speciali visite guidate curate da
MilanoGuida. I tour avranno una durata di 60 minuti circa, saranno condotti da una guida
abilitata alla professione e laureata in storia dell'arte e comprenderanno l'utilizzo del
sistema di microfonaggio sanificato per una fruizione della visita in sicurezza con il
distanziamento interpersonale garantito. Verranno inoltre forniti tessera e bollino di
MilanoGuida che permettono l'accumulo di bonus per ottenere una visita guidata gratuita
a scelta. Le visite partiranno dall’infopoint nel cortile di Palazzo Brera in via Brera, 26.
Per partecipare è necessaria la prenotazione online fino a 3 ingressi all’indirizzo
www.milanoguida.com/cortili-aperti-2021.
In concomitanza con la manifestazione Cortili Aperti Milano 2021, domenica 23 maggio
2021 si terrà la XI edizione delle Giornate Nazionali ADSI, l’iniziativa annuale promossa
dall’Associazione delle Dimore Storiche Italiane, ha come obiettivo di diffondere fra il
grande pubblico una più ampia conoscenza delle Dimore Storiche e una maggiore
consapevolezza della rilevanza degli edifici privati di importanza storico-artistica
all’interno del panorama dei beni culturali italiani. Molte città apriranno al pubblico
palazzi privati e nei cortili saranno ospitate diverse iniziative. Il programma è consultabile
sul sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it.
• visite
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XI GIORNATA NAZIONALE ADSI, 23
MAGGIO APPUNTAMENTO CON DIMORE
STORICHE MOLISANE

Pubblicato lunedì, 17 maggio 2021

Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini molisane
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio di Confartigianato
ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam),
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l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati
(Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
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Per la Giornata delle Dimore storiche il
23 maggio a Ferrara si potrà visitare il
giardino di palazzo Scroffa
Dove sei: Homepage > Lista notizie >

« Vai alla ricerca

(Comunicazione a cura dell'Associazione Dimore Storiche Italiane - sezione Emilia
Romagna)
In occasione della Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane,
domenica 23 maggio 2021 il giardino di Palazzo Scroffa, in via Terranuova 25 a
Ferrara, apre al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Luogo incantato nel cuore del centro storico cittadino, il giardino risale ai primi del
Novecento e racchiude ancora oggi una grande varietà di fiori e piante secolari, tanto da
poter essere considerato una vera e propria enciclopedia botanica a cielo aperto. Al
centro svetta il Cercis Siliquastrum, meglio conosciuto come Albero di Giuda, che con
il suo tronco di oltre quattro metri è tra i più grandi d'Europa; troviamo poi il maestoso
Gingko Biloba, le cui foglie a ventaglio si tingono d'oro ai primi sentori dell'inverno, il
Diospero (albero dei Cachi), con foglie verdi lucenti che si tingono dei colori d'autunno
lasciando sui rami spogli i suoi gustosi frutti per arrivare a maturazione. E poi rose, iris,
glicini, sicomori, peonie, agapanti, nasturzi, tulipani, camelie, plumbago, orchidee
e gardenie, che con i loro colori e il loro profumo rendono questo luogo unico e sempre
diverso con il variare delle stagioni. Sul retro si trova invece un piccolo orto, dove
crescono abbondanti pomodori di varie specie e colori, zucchini, melanzane, peperoncini
e ai suoi bordi grandi ciuffi di rosmarino, salvia, timo e mentuccia. Il giardino e l'orto sono
curati e custoditi personalmente dal proprietario, che abita nel palazzo.
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I locali che si affacciano sul giardino ospitano inoltre la rassegna di arti visive
Respiriamo arte in libertà a cura dell'associazione culturale Olimpia Morata, visitabile
nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.
Domenica 23 maggio 2021
Visite al giardino 10.00-12.30, 15.00-18.00
Visite alla rassegna Respiriamo arte in libertà 15.00-18.00
Ingresso libero
Per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall'attuale contesto,
è obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto delle misure sanitarie in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore emiliano-romagnole
sono disponibili sul sito di ADSI Emilia-Romagna al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#emilia-romagna
Immagini scaricabili:

Allegati scaricabili:
• Comunicato Giornata Nazionale ADSI Emilia Romagna 23
maggio 2021
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Il 23 maggio aprono le dimore storiche
pugliesi: in città spalanca le porte
Palazzo Gioia
Cultura
Corato lunedì 17 maggio 2021
di La Redazione

L'atrio di Palazzo Gioia © n.c.
Domenica 23 maggio torna la giornata nazionale dell’associazione dimore storiche
italiane. La sezione Puglia, presieduta da Piero Consiglio, apre numerosi castelli,
palazzi, ville, masserie, parchi e giardini per accogliere tutti coloro che vorranno
immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
Corato partecipa all’iniziativa con l’apertura dell’atrio monumentale di Palazzo Gioia, il
più imponente dei palazzi coratini. L'Adsi si avvarrà della collaborazione dell’Archeoclub
di Corato, “P. Emilio D’Angelo”, come già avvenuto in occasione dell’evento “Aspettando
Cortili aperti” del 2019, durante il quale furono aperti al pubblico numerosi cortili cittadini
con grande affluenza di pubblico.
Sarà possibile visitare l’atrio monumentale in stile eclettico progettato dall’architetto
Mastrapasqua all’inizio dell’800, sul quale si affacciano gli ambienti di rappresentanza,
tra cui il grandioso “salone delle feste” con doppio affaccio su piazza Sedile e sul
colonnato monumentale dell’atrio. Gli straordinari soffitti di tali ambienti verranno illustrati
in una serie di pannelli espositivi collocati nell’atrio in corrispondenza di ogni ambiente.
Prezioso il contributo dello studioso di storia coratina Pasquale Tandoi che illustrerà le
vicende più importanti del castello di Corato sui cui resti si erge il Palazzo Gioia nella
sua conformazione attuale.
La visita è gratuita, ma è necessario prenotare cliccando qui. Obbligatorie ovviamente le
mascherine e il rispetto delle altre misure sanitarie in vigore. Gli orari di visita dell’atrio di
palazzo Gioia, con ingresso da piazza Sedile 25 saranno i seguenti: ore 10-13 e
ore 14.30-19.30. Il numero massimo di visitatori sarà di 20 persone con ingresso ogni
mezz’ora.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale Adsi
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
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visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
- prima della pandemia - riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Per
garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale contesto e
consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, si
sono delocalizzate molte aperture dalle città verso centri minori.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre, in concomitanza con la mostra dei
vincitori del World Press Photo 2021.
Di seguito l’elenco completo delle aperture previste:
Provincia di Bari
Castel Marchione, Conversano
Palazzo Gioia (atrio monumentale) , Corato
Masseria Spina, Monopoli
Palazzo Antonelli e Torre Normanna, Rutigliano
Palazzo Settanni, Rutigliano
Palazzo Pomarici Santomasi,Gravina
Provincia di BAT
Coffee House Giardino La Notte, Bisceglie
Giardino Palazzo Farucci, Bisceglie
Giardino Veneziani Santonio, Bisceglie
Provincia di Brindisi
Palazzo Carissimo, Francavilla Fontana
Castello Dentice di Frasso, San Vito dei Normanni
Provincia di Lecce
Palazzo Ducale di Alessano, Alessano
Castello di Depressa, Depressa
Palazzo Bernardini d’Arnesano, Lecce
Palazzo Carrelli Palombi, Lecce
Palazzo Lecciso, Lecce
Palazzo Maresgallo, Lecce
Palazzo Tamborino Cezzi, Lecce
Palazzo Arditi di Catelvetere, Presicce
Palazzo Granafei, Sternatia
Provincia di Taranto
Palazzo Imperiali Filotico, Manduria
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Torna Cortili Aperti Milano 2021!
Di
Arianna De Felice
17 Maggio 2021
Facebook
Twitter
WhatsApp
Linkedin
Email

Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di Covid-19 finalmente riparte una
delle manifestazioni primaverili più amate e attese dalla città di Milano. Nella giornata di
domenica 23 maggioCortili Aperti riaprirà ai cittadini del capoluogo lombardo i cortili
segreti delle più belle dimore storiche private nel cuore della città.
Cortili Aperti 2021
Giunta alla sua 27° edizione, la manifestazione promossa dal Gruppo Giovani ADSI
Lombardia ha come obiettivo quello di far avvicinare il grande pubblico alle realtà delle
Dimore Storiche Private, normalmente non accessibili, ed accrescere la consapevolezza
dell’importanza e del ruolo fondamentale dei beni culturali di proprietà privata in Italia e a
Milano.
Quest’anno grazie alla disponibilità dei proprietari e al lavoro entusiasta dei giovani
volontari under 35 di ADSI Lombardia, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con ultimo ingresso
alle ore 17.30, saranno visitabili i Palazzi presenti nei dintorni di Brera,
Montenapoleone e Via Carducci, attraversando i cosiddetti borghi, situati al di fuori
delle antiche mura romane, che a partire dal Settecento si trasformarono in una delle
zone più eleganti e prestigiose della città. Luoghi iconici, di intramontabile bellezza e
capaci di evocare un immaginario unico.
I cortili potranno essere visitati nei seguenti Palazzi:
• Casa Branca già Taverna – via Borgonuovo, 2
• Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento – via Borgonuovo, 23
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• Palazzo Brera, sede Pinacoteca di Brera – Via Brera, 26
• Casa Gussi – via Monte di Pietà, 24
• Casa del Bono – via Borgospesso, 21
• Cortile via Carducci – via Carducci, 38
Per via delle disposizioni di sicurezza quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito
con prenotazione obbligatoria, con la presenza di massimo 20 persone per turno.
Sarà inoltre presente in ogni cortile un QR code da cui si potrà scaricare il libretto con le
informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Gli eventi nei Cortili Aperti 2021
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da piacevoli concerti di musica da camera grazie alla collaborazione con
Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, i cui allievi si esibiranno lungo tutto l’arco della
giornata nel Cortile di Casa Gussi – via Monte di Pietà, 24, allietando la visita con brani
di vari compositori.
Grazie alla ormai consueta collaborazione con il CMAE – Club Milanese Automotoveicoli
d’Epoca – i visitatori potranno inoltre ammirare le preziose auto d’epoca in mostra nel
cortile di Casa del Bono – via Borgospesso, 21 e nel Cortile di via Carducci 38.
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Torna Cortili Aperti Milano 2021!

Attualità17 Maggio 2021Redazione
Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di Covid-19 finalmente riparte una
delle manifestazioni primaverili più amate e attese dalla città di Milano. Nella giornata di
domenica 23 maggioCortili Aperti riaprirà ai cittadini del capoluogo lombardo i cortili
segreti delle più belle dimore storiche private nel cuore della città.
Cortili Aperti 2021
Giunta alla sua 27° edizione, la manifestazione promossa dal Gruppo Giovani ADSI
Lombardia ha come obiettivo quello di far avvicinare il grande pubblico alle realtà delle
Dimore Storiche Private, normalmente non accessibili, ed accrescere la consapevolezza
dell’importanza e del ruolo fondamentale dei beni culturali di proprietà privata in Italia e a
Milano.
Quest’anno grazie alla disponibilità dei proprietari e al lavoro entusiasta dei giovani
volontari under 35 di ADSI Lombardia, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con ultimo ingresso
alle ore 17.30, saranno visitabili i Palazzi presenti nei dintorni di Brera,
Montenapoleone e Via Carducci, attraversando i cosiddetti borghi, situati al di fuori
delle antiche mura romane, che a partire dal Settecento si trasformarono in una delle
zone più eleganti e prestigiose della città. Luoghi iconici, di intramontabile bellezza e
capaci di evocare un immaginario unico.
I cortili potranno essere visitati nei seguenti Palazzi:
• Casa Branca già Taverna – via Borgonuovo, 2
• Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento – via Borgonuovo, 23
• Palazzo Brera, sede Pinacoteca di Brera – Via Brera, 26
• Casa Gussi – via Monte di Pietà, 24
• Casa del Bono – via Borgospesso, 21
• Cortile via Carducci – via Carducci, 38
Per via delle disposizioni di sicurezza quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito
con prenotazione obbligatoria, con la presenza di massimo 20 persone per turno.
Sarà inoltre presente in ogni cortile un QR code da cui si potrà scaricare il libretto con le
informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Gli eventi nei Cortili Aperti 2021
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Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da piacevoli concerti di musica da camera grazie alla collaborazione con
Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, i cui allievi si esibiranno lungo tutto l’arco della
giornata nel Cortile di Casa Gussi – via Monte di Pietà, 24, allietando la visita con brani
di vari compositori.
Grazie alla ormai consueta collaborazione con il CMAE – Club Milanese Automotoveicoli
d’Epoca – i visitatori potranno inoltre ammirare le preziose auto d’epoca in mostra nel
cortile di Casa del Bono – via Borgospesso, 21 e nel Cortile di via Carducci 38.
L’articolo Torna Cortili Aperti Milano 2021! sembra essere il primo su
MILANOEVENTS.IT | News 2.0 ed Eventi a Milano.
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Giornata Nazionale delle dimore
storiche: villa Trissino a Cricoli

17 Maggio 2021Arte, Cultura e Spettacoli
Torna la Giornata Nazionale delle dimore storiche – Domenica 23 maggio si terrà la XI
edizione
Per la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, organizzata dall’ADSI e dall’
Associazione Ville Venete, anche quest’anno Villa Trissino a Cricoli, in Strada
Marosticana 4 Vicenza, sarà gratuitamente aperta al pubblico.
Costruita in stile gotico da Orso Badoer a partire dal 1468, dopo aver vinto al gioco la
proprietà ad un Valmarana, venne venduta nel 1482 a Gaspare Trissino.
Il figlio, Giangiorgio Trissino, umanista, poeta, tragediografo, ambasciatore era in stretto
contatto con tutto lo straordinario mondo culturale del ‘500 italiano, s’interessava anche
di architettura.
A Venezia era ancora in uso lo stile gotico nel primo ‘500 e Giangiorgio Trissino, che
aveva visto a Roma i disegni di Raffaello per Villa Madama e quelli del Serlio, portò nel
Veneto le nuove forme rinascimentali, ispirate all’antico, rifacendo, senza toccarne la
pianta, la facciata della casa di famiglia fuori le mura, a Cricoli.
E’ nel corso di questi lavori che Giangiorgio Trissino intuì l’ingegno e le doti di un
giovane scalpellino: Andrea di Pietro della Gondola che ivi lavorava. Lo fece crescere, lo
portò a Roma, ne divenne lo sponsor presso facoltosi committenti e gli diede il nome di
PALLADIO.
L’abitazione quattrocentesca ispirò le opere di Andrea Palladio, che ammirò l’impianto
murario costruito dal veneziano Orso Badoer e lo riprese come modello per altre sue
costruzioni.
“La Giornata ADSI rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la società sul
ruolo degli immobili storici, – sottolinea il presidente nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane Giacomo di Thiene – ossia una realtà che custodisce non solo un ruolo
fondamentale dal punto di vista culturale e sociale, ma che sono anche trainanti per
l’economia del territorio, poiché tutti questi beni definiscono la qualità dei luoghi in cui si
trovano.”
Domenica 23 Maggio Villa Trissino a Cricoli è aperta al pubblico dalle 10 alle 12,30 e
dalle 14 alle 17,30 con visite guidate a gruppi numerati rispettando le vigenti normative
dei protocolli Covid.
Sarà consultabile in loco un profondo studio di Giovanna Dalla Pozza Peruffo: “I Trissino
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dal Vello d’oro”, edizione 2020 dell’Accademia Olimpica di Vicenza, presieduta dal Prof.
Gaetano Thiene.
Verranno date informazioni in loco.
Necessaria:
Prenotare tramite il sito ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore
L’uso di mascherina e il rispetto delle misure sanitarie in vigore.
Possibilità di parcheggio auto nell’adiacente Studio ADACTA.
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Anche nell'Astigiano domenica la
Giornata Nazionale delle Dimore Storiche
(FOTOGALLERY)

Saranno coinvolti il Castello di Calosso, Castello di Montemagno, Castello di Robella,
Palazzo Gazelli ad Asti, Tenuta Alfieri di Sostegno a San Martino Alfieri

L'omaggio al bello e alla Storia della Penisola, nel 160° anniversario dell'Unità d'Italia, si
chiude domenica 23 maggio in occasione della XI Giornata Nazionale delle Dimore
Storiche Italiane (ADSI).
Un appuntamento culturale, fra i primi in presenza a segnare l'inizio della ripresa, che
consentirà al pubblico di visitare gratuitamente oltre 300 tra castelli, rocche, ville,
parchi, giardini di proprietà privata in tutta la Penisola e che apriranno le porte per far
rivivere pagine di storia e di arte che ognuno di loro, in momenti ed epoche diverse,
hanno contribuito a scrivere.
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Gioielli fragili, la cui tutela e conservazione è interamente affidata a coloro che ancor
oggi ne custodiscono il patrimonio artistico e paesaggistico rendendoli fruibile a tutti, e
che nell’insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia e che prima della
pandemia contava 45 milioni di visitatori l’anno.
L'XI giornata Nazionale ADSI Piemonte e Valle d’Aosta ha anche ricevuto il sostegno di
Reale Mutua e il Patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del
Piemonte, della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Città Metropolitana di Torino e
delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara. In allegato l’elenco completo delle
dimore aperte, suddiviso per provincia
Piemonte e Valle d’Aosta
Ben 34 le dimore storiche di Piemonte e Valle d'Aosta (+ del 10% di quelle aperte in
tutta Italia, di cui 4 alla loro prima Giornata Nazionale).
Nell'Astigiano saranno coinvolti: Castello di Calosso, Castello di Montemagno,
Castello di Robella, Palazzo Gazelli ad Asti, Tenuta Alfieri di Sostegno a San
Martino Alfieri.
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%DWWLVWD UHPD 2OWUH LO GLYLVLRQLVPR DO DVWHOOR (VWHQVH %ROGLQL DO GLVHJQR DO
GLSLQWR WWRUQR DOOD RQWHVVD GH /HXVVH SUHVVR OD VDOD GHL RPXQL GHO DVWHOOR
(VWHQVH /D )RWRJUDILD
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ODXGLR .RSRURVV ,QYLVLELOLD ILUPDWD GDO FHOHEUH IRWRJUDIR
GHOO DFTXD D 3DOD]]LQD 0DUILVD G (VWH
TXHVWR VL DJJLXQJH LO QXRYR DOOHVWLPHQWR GHO
0XVHR GHOOD DWWHGUDOH FKH WUD OH DOWUH FRVH SURSRQH DL YLVLWDWRUL O RFFDVLRQH GL
DPPLUDUH XQR GHL SL JUDQGL FDSRODYRUL FXVWRGLWL LQ FLWW OD 0DGRQQD GHOOD PHODJUDQD GL
-DFRSR GHOOD 4XHUFLD FRQ XQ VXJJHVWLYR HG HPR]LRQDQWH DOOHVWLPHQWR QHOO DPELHQWH
GHOO H[ VDJUHVWLD GHOOD FKLHVD GL 6DQ 5RPDQR 5HVWLWXLDPR OD EHOOH]]D GHOOD QRVWUD FLWW
GRSR PHVL GL FKLXVXUH H GLVWDQ]H REEOLJDWH RVWRHYVNLM GLFHYD FKH OD EHOOH]]D VDOYHU LO
PRQGR HG VXOOD EHOOH]]D FKH VWLDPR SXQWDQGR SHU ULODQFLDUH )HUUDUD GRSR L PHVL GLIILFLOL
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SRWHU HVVHUH FRQVLGHUDWR XQD YHUD H SURSULD HQFLFORSHGLD ERWDQLFD D FLHOR DSHUWR O
FHQWUR VYHWWD LO HUFLV 6LOLTXDVWUXP PHJOLR FRQRVFLXWR FRPH OEHUR GL LXGD FKH FRQ LO
VXR WURQFR GL ROWUH TXDWWUR PHWUL WUD L SL JUDQGL G (XURSD WURYLDPR SRL LO PDHVWRVR
LQJNR %LORED OH FXL IRJOLH D YHQWDJOLR VL WLQJRQR G RUR DL SULPL VHQWRUL GHOO LQYHUQR LO
LRVSHUR DOEHUR GHL DFKL FRQ IRJOLH YHUGL OXFHQWL FKH VL WLQJRQR GHL FRORUL G DXWXQQR
ODVFLDQGR VXL UDPL VSRJOL L VXRL JXVWRVL IUXWWL SHU DUULYDUH D PDWXUD]LRQH ( SRL URVH LULV
JOLFLQL VLFRPRUL SHRQLH DJDSDQWL QDVWXU]L WXOLSDQL FDPHOLH SOXPEDJR RUFKLGHH H
JDUGHQLH FKH FRQ L ORUR FRORUL H LO ORUR SURIXPR UHQGRQR TXHVWR OXRJR XQLFR H VHPSUH
GLYHUVR FRQ LO YDULDUH GHOOH VWDJLRQL 6XO UHWUR VL WURYD LQYHFH XQ SLFFROR RUWR GRYH
FUHVFRQR DEERQGDQWL SRPRGRUL GL YDULH VSHFLH H FRORUL ]XFFKLQL PHODQ]DQH SHSHURQFLQL
H DL VXRL ERUGL JUDQGL FLXIIL GL URVPDULQR VDOYLD WLPR H PHQWXFFLD ,O JLDUGLQR H O RUWR VRQR
FXUDWL H FXVWRGLWL SHUVRQDOPHQWH GDO SURSULHWDULR FKH DELWD QHO SDOD]]R
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, ORFDOL FKH VL DIIDFFLDQR VXO JLDUGLQR RVSLWDQR LQROWUH OD UDVVHJQD GL DUWL YLVLYH 5HVSLULDPR
DUWH LQ OLEHUW D FXUD GHOO DVVRFLD]LRQH FXOWXUDOH 2OLPSLD 0RUDWD YLVLWDELOH QHO SRPHULJJLR
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DQQL GL JRYHUQR ILQJH GL DYHU
GLPHQWLFDWR WXWWH OH UHVSRQVDELOLW VWRULFKH VLD LQ IDWWR GL LQTXLQDPHQWR VLD QHL UDSSRUWL
FRQ HUD ( LQFUHGLELOH FKH LO 3G PLOODQWL DPELHQWDOLVPR GHOO XOWLPD RUD GRSR DYHU
FRVWUXLWR H FRQVROLGDWR QHJOL DQQL D OLYHOOR UHJLRQDOH H QD]LRQDOH XQ VLVWHPD QRUPDWLYR
FKH JDUDQWLVFH DL WHUPRYDORUL]]DWRUL GL TXDOVLDVL JHVWRUH GL SRWHU EUXFLDUH GL SL H GL
UDJJLXQJHUH LO PDVVLPR GHOOD FDSLHQ]D WRJOLHQGR DL VLQGDFL RJQL SRWHUH GL RSSRUVL LQ
PRGR HIILFDFH ( DQFRUD SL LQFUHGLELOH FKH LO 3G GL )HUUDUD GLPHQWLFKL GL DYHU ULQXQFLDWR
YRORQWDULDPHQWH LQ WXWWL TXHVWL DQQL DOOD SRVVLELOLW GL RWWHQHUH JOL RQHUL GL GLVDJLR
DPELHQWDOH FRPH FRPSHQVD]LRQH SHU OD WHUPRYDORUL]]D]LRQH GL ULILXWL VSHFLDOL FKH
DYYLHQH GDO
RV O DVVHVVRUH DOO PELHQWH GHO RPXQH GL )HUUDUD OHVVDQGUR %DOERQL LQWHUYLHQH LQ
PHULWR DO WHPD GHOOD ULFKLHVWD DYDQ]DWD GD HUD GL PHVVD D UHJLPH GHO
7HUPRYDORUL]]DWRUH GL DVVDQD
L IDWWR LO FRPELQDWR GLVSRVWR GHOOR 6EORFFD ,WDOLD LO 3LDQR 5HJLRQDOH 5LILXWL H OH IXQ]LRQL
GHFLVLRQDOL DWWULEXLWH GDOOD 5HJLRQH DG USDH XQLWH DOO DPELWR VWUHWWDPHQWH WHFQLFR D FXL
GHYRQR ULIHULUVL OH DQDOLVL GHOOD RQIHUHQ]D GHL 6HUYL]L DQQXOOD RJQL SRWHUH GHFLVLRQDOH
GHOOH PPLQLVWUD]LRQL ORFDOL FRQWLQXD %DOERQL 1RQRVWDQWH TXHVWR FRPH LXQWD
DEELDPR FKLDUDPHQWH HVSUHVVR XQ RULHQWDPHQWR QHWWDPHQWH FRQWUDULR DOO DXPHQWR GHOOH
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WRQQHOODWH GL ULILXWL GD WHUPRYDORUL]]DUH FKH SHU QRQ VWDWR UHFHSLWR GDOOD RQIHUHQ]D
GHL VHUYL]L FKH LQYHFH KD ULWHQXWR GL DSSURYDUH OD ULFKLHVWD GL HUD
RVD IDUH GXQTXH 3UHWHQGHUHPR FKH YHQJDQR PHVVH LQ DWWR GD HUD WXWWH OH
SUHVFUL]LRQL YROWH DOOD ULGX]LRQH GHOO LPSDWWR DPELHQWDOH H DO PRQLWRUDJJLR GHOOD TXDOLW
GHOO DULD OR DEELDPR IDWWR LQ SDVVDWR H OR IDUHPR DQFRUD LQ IXWXUR YLJLODQGR DWWHQWDPHQWH
2OWUH D TXHVWR LQ VHGH GL RQIHUHQ]D GHL 6HUYL]L DEELDPR SUHWHVR H RWWHQXWR VLD
O DEEDVVDPHQWR GHOOH VRJOLH GL LQTXLQDQWL FKH O LQFHQHULWRUH SX HPHWWHUH VLD O LPSHJQR D
DXPHQWDUH OD VWUXPHQWD]LRQH GL FRQWUROOR XWLOL]]DQGR XQ QXRYR VLVWHPD GL VHQVRUL SHU
YHULILFDUH TXDQWR DIIHUPDWR GDL WHFQLFL GL HUD H DYYDORUDWR LQ FRQIHUHQ]D GHL 6HUYL]L
UHODWLYDPHQWH DOOH TXDQWLW GL LQTXLQDQWL HPHVVL LQILQH YLJLOHUHPR DWWLYDPHQWH VXO ULVSHWWR
GHOOD SUHVFUL]LRQH FKH L ULILXWL XUEDQL DJJLXQWLYL QRQ SURYHQJDQR GD IXRUL UHJLRQH
0D QRQ WXWWR
RPH VDUHEEH VWDWR SRVVLELOH IDUH GDO
H FRPH QRQ PDL VWDWR
IDWWR ILQR DG RJJL FKLHGHUHPR DG HUDPELHQWH LO SDJDPHQWR GHJOL RQHUL GL GLVDJLR
DPELHQWDOH SHU LO WUDWWDPHQWR QHOO LQFHQHULWRUH GL ULILXWL QRQ XUEDQL FDOFRODELOH LQ GLYHUVH
FHQWLQDLD GL PLJOLDLD GL HXUR DOO DQQR FRQFOXGH O DVVHVVRUH 3URSULR LO 3G FKH RJJL
SXQWD LO GLWR FRQWUR GL QRL GLPHQWLFD OD VXD VWHVVD VFHOWD VTXLVLWDPHQWH SROLWLFD FKH KD
YLVWR OH YHFFKLH PPLQLVWUD]LRQL 7DJOLDQL H 6DWHULDOH ULQXQFLDUH D PLOLRQL GL HXUR GL
FRPSHQVD]LRQH DPELHQWDOH IDFHQGR FRV XQ EHO UHJDOR DG HUD 6L WUDWWD GL ULVRUVH FKH
DYUHEEHUR SRWXWR HVVHUH LPSLHJDWH SHU LO EHQH GHOOD FROOHWWLYLW H FKH LQYHFH VRQR VWDWH
ODVFLDWH LQ GRWH DOOD PXOWL XWLOLW 3HU DSSURIRQGLUH L GLYHUVL DVSHWWL GHOOD YLFHQGD ULWHQJR
LQILQH RSSRUWXQD OD FRQYRFD]LRQH GL XQD DSSRVLWD RPPLVVLRQH FRQVLOLDUH QHOOD TXDOH
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XI GIORNATA NAZIONALE ADSI
17/05/2021 | Eventi, News

– 23 maggio 2021
LE DIMORE STORICHE ITALIANE “ VETRINE” DEL TURISMO POST COVID
Oltre trenta proprietà in Piemonte e Valle D’Aosta danno vita alla XI Giornata Nazionale
ADSI
Ingresso gratuito, ma contingentato e in molti casi su prenotazione
Testimoni della storia a cavallo dei secoli, il 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche,
palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini di tutta la Penisola apriranno gratuitamente le loro
porte in occasione della XI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane (ADSI). Iniziativa che vede il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione
con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case
della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con
il contributo di American Express.
Fra i primi grandi appuntamenti culturali nazionali a consentire visite in presenza dopo
l’emergenza Covid, e ovviamente subordinato alle disposizioni che saranno in vigore il
23 maggio, la Giornata Nazionale ADSI riveste un particolare significato e rappresenta il
primo momento di ripartenza, di riscoperta di complessi monumentali che costituiscono il
più grande museo diffuso d’Italia. Un patrimonio dato per scontato, talvolta ignorato o
trascurato, che tramanda valori e tradizioni della nostra nazione e che prima della
pandemia era in grado di accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
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In Piemonte e Valle d’Aosta saranno 34 le proprietà ADSI aperte per la Giornata
Nazionale (elenco in allegato), quattro alla loro prima partecipazione: nel novarese, a
San Maurizio d’Opaglio, Casa Bettoja; nel torinese, a Bricherasio, il Palazzo dei Conti di
Bricherasio, a Virle Castello Piossasco di None e a Santena, il Polo Cavouriano
neo-iscritto ADSI. Alle proprietà ADSI si aggiungono 3 dimore dell’Associazione
Nazionale Case della Memoria visitabili a Saluzzo, Candidata Capitale della Cultura
Italiana 2024.
Nell’insieme, luoghi che hanno fatto da sfondo all’epopea risorgimentale, residenze di
scrittori e personalità illustri del passato che in tempi e modi diversi hanno contribuito a
scrivere interi capitoli della Grande Storia nazionale. La Giornata ADSI Piemonte e Valle
d’Aosta ricevuto il sostegno di Reale Mutua e il Patrocinio della Regione Piemonte, del
Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Città
Metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara.
Oltre alle iniziative promosse localmente dai proprietari in occasione della Giornata
Nazionale, novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux
rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basterà caricare una foto sul proprio
profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto
l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra
presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la
mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
Sandor Gosztonyi, Presidente ADSI – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta dichiara “Anche
in questa delicata fase di ripartenza, le dimore private fanno da traino al comparto
turistico italiano, uno dei più importanti dell’economia nazionale nonché fra i più
penalizzati dal lungo lockdown dell’ultimo anno” e prosegue “Ogni dimora, sottoposta a
vincolo in virtù del suo valore storico-artistico, richiede ingenti sforzi da parte dei
proprietari chiamati in prima persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse
pubblico. Ora grazie alla collaborazione avviata a livello nazionale con Confrestauri, ci
auguriamo che anche il Recovery Plan – che dovrebbe destinare consistenti risorse alla
cultura ed al
turismo – possa venirci incontro. E’necessario supportare le Dimore Storiche affinché
possano restaurare e mettere in risalto le attrattive dei singoli beni, contribuendo così a
tenere in vita professioni in via di estinzione e dare nuova vitalità ai territori di riferimento
alimentando l’indotto diretto ed indiretto. Il Covid ci ha insegnato il valore del turismo di
prossimità ed alla portata di tutti, sottolineando l’importanza del sapersi guardare attorno
per scoprire le ricchezze, spesso sconosciute o sottovalutate, che sono alle porte di
casa”
In Italia, più che in altri Paesi, gli immobili storici costituiscono una rete unica al mondo.
Dal Nord al Sud sono capisaldi di un patrimonio della collettività che i proprietari, ogni
giorno, si impegnano a custodire e valorizzare, così da trasmetterlo alle generazioni a
venire. La Giornata Nazionale si propone infatti come un racconto reale, uno spaccato
della storia del nostro Paese in grado di sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa
significhi gestire questi beni, quali professionalità sono richieste per tutelare antiche
mura e giardini secolari, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il potenziale
insito nelle dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura.
Alcune località nel torinese (Bricherasio, Collegno, Santena), nel novarese ( a Boca e sul
Lago d’Orta) e Saluzzo prevedono poi aperture gemelle. Ottimo presupposto per
delineare itinerari veri e propri che suggeriscano al pubblico non la singola visita bensì
un mini – percorso personale, sulla base dei propri interessi, che tocchi più dimore in un
territorio circoscritto. Magari in abbinamento a visite di altre località ed attrattive, o alla
conoscenza di prodotti locali, in molti casi coltivati proprio nelle dipendenze agricole di
alcune delle proprietà.
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Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
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La Scrivana di Valmadonna tra le dimore
storiche visitabili il 23 maggio
Informazione

Date: 17 maggio 2021Author: Lia Tommi0 Commenti
GIORNATA NAZIONALE DIMORE STORICHE ITALIANE – PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA Anno 2021
VILLA LA SCRIVANA – VALMADONNA
Dal 23-05-2021 sarà possibile visitare gratuitamente il parco, le strutture esterne, la
chiesa e parte della casa.
E’ necessario prenotare telefonicamente per suddividere i gruppi in modo omogeneo:
335-6621689 oppure 335-8341672
l’ADSI sostiene il comitato NO BIOGAS, sorto spontaneamente fra i cittadini per
combattere la costruzione a soli 500m da La Scrivana di un grande impianto
biodigestore. Durante la Giornata Nazionale sarà presente una rappresentanza del
comitato NO BIOGAS, per informare i visitatori e raccogliere adesioni.
Dimora: Villa La Scrivana
La proprietà “La Scrivana” è situata sul tracciato dell’antica strada reale per Valenza, in
località Valmadonna. Il suo nucleo primitivo risale alla prima metà del 1500 e deve il suo
nome agli antichi proprietari, i nobili alessandrini Scribani. La casa e la tenuta vennero
completamente rinnovate all’inizio del 1800, la pianta diventò rettangolare, mentre la
facciata assunse l’attuale aspetto neo classico. Nel 1860 fu terminata la ristrutturazione
della cappella, adiacente alla villa, ricca di decorazioni e stucchi. Nello stesso periodo
furono ampliati i fabbricati rustici a servizio della tenuta; la proprietà assunse l’attuale e
peculiare pianta ad elle, con quattro edifici contigui: villa, rustico, ghiacciaia e cappella.
La cappella ad unica navata, è un raro esempio di architettura neo medioevale, con
facciata ad ogive a sesto acuto, ornamenti quadribolati e colonne slanciate con capitello
traforato. La volta è completamente affrescata , mentre la pala d’altare, dovuta al
pennello del proprietario dell’epoca, Lorenzo Cavasanti, rappresenta la Madonna con il
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Bambino. Un lungo viale conduce al giardino prospiciente la villa costituita da un unico
corpo di fabbrica a tre piani; il bellissimo colorerosso acceso del mattone, tipico
dell’architettura piemontese, caratterizza la facciata verso il parco, mentre il fronte verso
il viale d’accesso è trattata ad intonaco e stucco tinteggiata in neoclassico ed armonico
colore giallo, su cui si notano specchiature decorate a stucco sormontate da un timpano
da tempio greco, con colonne ioniche. Il parco, costruito nella seconda metà dell’800, è
ricco di viali e luoghi di sosta, sottolineati da vasche, antiche panchine in pietra, voliere
in legno, e impreziosito da essenze di grande interesse botanico ed alberi secolari.
Indirizzo Strada Prov. Pavia, 46 – 15122 VALMADONNA AL mappa Contatti mob.
335-6621689 – 335-8341672 lascrivana@gmail.com Sito internet:
http://www.lascrivana.it Indirizzi social: http://www.facebook.com/LaScrivana –
http://www.instagram.com/lascrivana
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Giornata nazionale…"
DOVE Viaggi un'ora fa
È necessario prenotare la visita sul sito associazionedimorestoricheitaliane.it e
presentarsi all'appuntamento muniti di mascherina, seguendo tutte le normative anti-…
Leggi

RadioSienaTv un'ora fa
Giardino di Villa Marselli a
Montefollonico
. via Coppoli 16, Montefollonico, Torrita di
Siena
– Siena. 27 Villa San
Lucchese
. Loc. Villa Torre Castello. Via Villa…
Leggi

CoratoLive 4 ore fa
Prezioso il contributo dello studioso di storia coratina Pasquale Tandoi che illustrerà le
vicende più importanti del castello di Corato…
Leggi

Tutti i diritti riservati

P.404

URL :http://informazione.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

17 maggio 2021 - 22:00

> Versione online

SiViaggia 4 ore fa
In
Piemonte
e Valle d’Aosta, per esempio, saranno 34 le proprietà ADSI aperte per la Giornata
Nazionale. Iniziativa che vede il patrocinio della Commissione Nazionale…
Leggi

TorinoToday 4 ore fa
Nel nostro territorio la Giornata ADSI Piemonte e Valle d’Aosta ha ricevuto il patrocinio
della
Regione Piemonte
, del Consiglio Regionale…
Leggi
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LA NAZIONE 4 ore fa
Firenze
, 18 maggio 2021 - Un meraviglioso tour tra ville, giardini e castelli. Sono 130 le dimore
storiche toscane che domenica 23 maggio apriranno gratuitamente le loro porte per…
Leggi

Il Friuli 4 ore fa
: Associazione Dimore Storiche Italiane: @dimorestoriche: dimore_storiche_italiane
L’iniziativa vede il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del
Ministero della…
Leggi
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Valdelsa.net 4 ore fa
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del
Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la…
Leggi

LA NAZIONE 4 ore fa
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI al seguente link…
Leggi
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CULTURA - La Loggia, Piossasco e Virle
aprono i loro tesori per la giornata
dedicata alle Dimore Storiche
L'iniziativa è patrocinata dalla Commissione nazionale per l’Unesco, dal Ministero della
Cultura e dalla Confartigianato

In occasione della XI Giornata nazionale dell’ADSI, l’Associazione Dimore Storiche
Italiane, in programma domenica 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi
gentilizi, ville, parchi e giardini di tutta la Penisola apriranno gratuitamente le loro porte.
Nel nostro territorio saranno Casa Lajolo, via San Vito 23 a Piossasco, Castello Galli
della Loggia, via della Chiesa 41 a La Loggia e Villa Piossasco di None in via Contessa
Birago di Vische 4, a Virle
L'iniziativa è patrocinata dalla Commissione nazionale per l’Unesco, dal Ministero della
Cultura e dalla Confartigianato ed è realizzata in collaborazione con la Federazione
Italiana Amici dei Musei, l’Associazione Nazionale Case della Memoria e la
Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep).
La Giornata ADSI Piemonte e Valle d’Aosta ha ricevuto il patrocinio della Regione
Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte.
Altri articoli in Cronaca
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CULTURA – Dimore storiche aperte a La
Loggia e Santena
Pubblicato il 18 Maggio, 2021
Pubblicato il 18 Maggio, 2021

In occasione dell’XI Giornata nazionale dell’ADSI, l’Associazione Dimore Storiche
Italiane, in programma domenica 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi
gentilizi, ville, parchi e giardini di tutta la Penisola apriranno gratuitamente le loro porte.
Nel nostro territorio, verranno aperti al pubblico il Castello Galli della Loggia, in via della
Chiesa 41 a La Loggia, il Parco Castello di Sansalvà e Cascine Pallavicini, via San
Salvà 62 a Santena e sempre qui si spalancheranno i cancelli del Polo
Cavouriano-Fondazione Camillo Cavour, piazza Visconti Venosta 2.
L’iniziativa è patrocinata dalla Commissione nazionale per l’Unesco, dal Ministero della
Cultura e dalla Confartigianato ed è realizzata in collaborazione con la Federazione
Italiana Amici dei Musei, l’Associazione Nazionale Case della Memoria e la
Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep).

Tutti i diritti riservati

P.409

URL :http://www.Lanazione.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

18 maggio 2021 - 06:05

> Versione online

Le dimore storiche tra restauro e
valorizzazione
Numero speciale della Pisaniana che fa tappa al castello di Querceto della famiglia
Ginori Lisci. Riflettori sulla conservazione dei beni vincolati CondividiTweetWhatsApp
Invia tramite email

Da sinistra: Carlotta Romualdi, Bernardo Gondi, Clotilde Corsini David Orsini Ernesto
(anche qui sopra) ed Ernesto Muscatello
Ville, castelli, giardini privati si apriranno al pubblico, domenica 23, per la giornata
nazionale dell’Associazione Dimore Storiche. In vista di questo appuntamento, la
Pisaniana del "Circolo Mazzei" (l’attivissimo sodalizio presieduto da Massimo Balzi)
domani sera alle 21, in tv su 50 Canale, aprirà una riflessione sull’importanza di queste
"infrastrutture turistiche". Dal Salone delle Feste della magnifica residenza del Borgo di
Querceto della Famiglia Ginori Lisci di Montecatini Valdicecina, il salotto della
conduttrice Carlotta Romualdi ospiterà il padrone di casa e storico socio Adsi, Lorenzo
Ginori Lisci; Bernardo Gondi, presidente regionale e vicepresidente nazionale Adsi,
nonché...
Ville, castelli, giardini privati si apriranno al pubblico, domenica 23, per la giornata
nazionale dell’Associazione Dimore Storiche. In vista di questo appuntamento, la
Pisaniana del "Circolo Mazzei" (l’attivissimo sodalizio presieduto da Massimo Balzi)
domani sera alle 21, in tv su 50 Canale, aprirà una riflessione sull’importanza di queste
"infrastrutture turistiche". Dal Salone delle Feste della magnifica residenza del Borgo di
Querceto della Famiglia Ginori Lisci di Montecatini Valdicecina, il salotto della
conduttrice Carlotta Romualdi ospiterà il padrone di casa e storico socio Adsi, Lorenzo
Ginori Lisci; Bernardo Gondi, presidente regionale e vicepresidente nazionale Adsi,
nonché Clotilde Corsini, vicepresidente Adsi Toscana. Con David Orsini, amministratore
delegato di Decorarte di Ponsacco e con l’architetto Ernesto Muscatello si parlerà poi del
restauro delle dimore, onere che impegna i proprietari tra leggi di tutela e amore della
loro storia. Da remoto dalle loro dimore Adsi saranno collegati Gaddo della Gherardesca
, già presidente nazionale Adsi, dal Castello omonimo di Castagneto; Oliva Scaramuzzi
dalla Casa Carducci di Castagneto "Espinassi Moratti" nonché dalla villa Scorzi Tobler di
Calci interverrà l’amministratore Alessandro Ercolini, mentre sarà trasmesso anche il
contributo del giornalista Stefano Tesi sul Borgo di Santa Maria di Siena.
La responsabile salute della Pisaniana Teresa Sichetti, accompagnata da Luigi
Malenchini, consigliere delegato dell’Azienda Marchese Ginori Lisci parlerà della utilità
ambientale ed economica del Biogas in agricoltura; seguirà poi la performance dello chef
Luca Tafi del Ristorante del Borgo, La Locanda del Sole che, con l’enologo dell’azienda
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Ginori, Lorenzo Tadivo, presenterà vino e piatto della serata, le "mezze maniche
gratinate ai carciofi".
Tra le figure valorizzate da questa speciale della Pisaniana dedicata alle dimore storiche
ci sono le professionalità dei restauratori, come quella di David Orsini, fondatore e
amministratore delegato di Decorarte, una delle imprese di restauro più importanti della
provincia di Pisa.
"La nostra azienda – racconta – è nata 22 anni fa. Dopo il diploma all’accademia di belle
arti di Firenze ho fondato assieme a un mio amico e socio l’azienda che ora conta 23
dipendenti e molti e importanti cantieri in tutta la Toscana". Decorarte, che ha sede a
Ponsacco, è una delle ditte di restauro certificate che in provincia di Pisa fanno restauri
di apparati pittorici sottoposti a tutela.
Ma i campi di interesse e di intervento sono vari: "Ci occupiamo di restauro edile,
lapideo, ligneo e di muratura". Tra quelli in corso c’è il cantiere di Villa Mansi a Lucca,
mentre in fase di completamento è quello del Santuario di Montenero a Livorno.
David Orsini conosce molto bene le difficoltà cui vanno incontro i proprietari di dimore
storiche: "Purtroppo – commenta -, oltre ai vincoli relativi al loro status di bene culturale, i
proprietari devono fare i conti con una situazione generale di abbandono a se stessi. C’è
difatti un paradosso – spiega Orsini -: le dimore storiche sono riconosciute come bene
culturale, ma qualunque intervento o lavoro è a carico del proprietario, che ne sia
l’acquirente o l’erede. E il problema vero è che per queste persone, incaricate di tutelare
questi beni, non sono previsti sgravi fiscali o agevolazioni. Con il risultato, che purtroppo
ultimamente si è ingigantito anche in Toscana, di constatare l’abbandono di straordinarie
dimore e ville, con importanti opere d’arte".
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città
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XI Giornata nazionale ADSI – 23 maggio
2021
Le dimore storiche italiane “ vetrine” del turismo post covid: oltre trenta proprietà in
Piemonte e Valle D’Aosta danno vita alla XI Giornata Nazionale ADSI Ingresso gratuito,
ma contingentato e in molti casi su prenotazione
Testimoni della storia a cavallo dei secoli, il 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche,
palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini di tutta la Penisola apriranno gratuitamente le loro
porte in occasione della XI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche (ADSI), evento che
vedrà anche quest’anno la partecipazione della Federazione Italiana Amici dei Musei
(Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
Primo grande appuntamento culturale nazionale a consentire visite in presenza dopo
l’emergenza Covid, riveste un particolare significato e rappresenta il primo momento di
ripartenza, di riscoperta di complessi monumentali che costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. Un patrimonio dato per scontato, talvolta ignorato o trascurato, che
tramanda valori e tradizioni della nostra nazione ed era in grado, prima della pandemia
di accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
In Piemonte e Valle dì Aosta saranno 33 le proprietà ADSI aperte per la Giornata
Nazionale (elenco in allegato), alcune alla loro prima partecipazione. a cui si aggiungono
3 dimore dell’Associazione Nazionale Case della Memoria visitabili a Saluzzo,Candidata
Capitaledella Cultura Italiana 2024. Luoghi che in molti casi hanno fatto da sfondo
all’epopea risorgimentale, residenze di scrittori e personalità illustri del passato che in
tempi e modi diversi hanno contribuito a scrivere interi capitoli della Grande Storia
nazionale. La Giornata ADSI Piemonte e Valle d’Aosta ha anche ricevuto il sostegno di
Reale Mutua e il Patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del
Piemonte, della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Città Metropolitana di Torino e
delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara.
Sandor Gosztonyi, Presidente ADSI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta dichiara ”Anche
in questa delicata fase di ripartenza, le dimore private fanno da traino al comparto
turistico italiano, uno dei più importanti dell’economia nazionale nonché fra i più
penalizzati dal lungo lockdown dell’ultimo anno” e prosegue “Ogni dimora, sottoposta a
vincolo in virtù del suo valore storico-artistico, richiede ingenti sforzi da parte dei
proprietari chiamati in prima persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse
pubblico. Ora grazie alla collaborazione avviata a livello nazionale con Confrestauri, ci
auguriamo che anche il Recovery Plan - che dovrebbe destinare consistenti risorse alla
cultura ed al turismo -, possa venirci incontro, così da consentire alle Dimore Storiche di
restaurare e mettere in risalto le attrattive dei singoli beni, contribuendo così a tenere in
vita professioni in via di estinzione e dare nuova vitalità ai territori di riferimento
alimentando l’indotto diretto ed indiretto. Il Covid ci ha insegnato il valore del turismo di
prossimità ed alla portata di tutti, sottolineando l’importanza del sapersi guardare attorno
per scoprire le ricchezze, spesso sconosciute o sottovalutate, che sono alle porte di
casa”
In Italia, più che in altri Paesi, gli immobili storici costituiscono una rete unica al mondo.
Dal Nord al Sud sono capisaldi di un patrimonio della collettività che i proprietari, ogni
giorno, si impegnano a custodire e valorizzare, così da trasmetterlo alle generazioni a
venire. La Giornata Nazionale si propone infatti come un racconto reale, uno spaccato
della storia del nostro Paese in grado di sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa
significhi gestire questi beni, quali professionalità sono richieste per tutelare antiche
mura e giardini secolari, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il potenziale
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insito nelle dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura.
Alcune delle 33 dimore aperte in Piemonte e Valle d’Aosta si trovano nella stessa
località (a Bricherasio, Collegno, Santena, Saluzzo, e nel novarese a Boca e sul Lago
d’Orta) o in zone vicine. Ottimo presupposto per delineare itinerari veri e propri che
suggeriscano al pubblico non la singola visita bensì un mini - percorso personale, sulla
base dei propri interessi, che tocchi più dimore in un territorio circoscritto. Magari in
abbinamento a visite di altre località ed attrattive, o alla conoscenza di prodotti locali, in
molti casi coltivati proprio nelle dipendenze agricole di alcune delle proprietà.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
www.adsi.it - www.dimorestoricheitaliane.it Facebook: Associazione Dimore Storiche
Italiane Twitter: @dimorestoriche
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Le Case della Memoria aperte per la XI
Giornata Nazionale Adsi
Case-museo di tutta Italia accolgono il pubblico domenica 23 maggio. Necessaria la
prenotazione, da effettuare entro il 22 maggio Sull’onda del successo dello scorso anno,
si rinnova la collaborazione fra l’Associazione Nazionale Case della Memoria e
l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI). Anche per quest’anno le Case della
Memoria parteciperanno alla Giornata Nazionale ADSI in programma domenica 23
maggio, durante la quale numerose case museo apriranno gratuitamente le porte per
un’immersione nella storia e nella cultura. Alcune Case saranno accessibili dalle ore 10
alle 13 e dalle 14 alle 18, altre in fasce orarie specifiche. Si potrà prendere parte a visite
guidate tematiche o semplicemente visitare liberamente le tante realtà che apriranno le
porte per l’occasione. La visita sarà comunque possibile solo su prenotazione da
effettuare entro il 22 maggio sul sito web di Adsi.
«Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito da parte dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane a partecipare nuovamente alla Giornata Nazionale– commenta Adriano Rigoli,
presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Una collaborazione,
quella con ADSI, che prosegue nel segno della volontà di diffondere fra il pubblico la
bellezza racchiusa in questi luoghi. Anche per questo ci auguriamo che la partecipazione
delle nostre case museo alla Giornata Adsi possa diventare un appuntamento stabile».
«Credo che la partecipazione a quest'evento rappresenti un ottimo veicolo di
promozione per le case museo che fanno parte nostra rete nazionale e che questa
giornata a porte aperte possa servire come ripartenza dopo il Covid – aggiunge Marco
Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Anche
quest’anno abbiamo avuto un’ottima adesione all’iniziativa: spero che questa giornata
possa dare a tante persone la possibilità di conoscere luoghi in alcuni casi poco noti».
Ecco le realtà dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che hanno aderito.
Per la Toscana, apriranno le porte la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi di
Arezzo, la Casa Natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo (Arezzo),
Museo della Badia di Vaiano-Casa Agnolo Firenzuola e Museo Villa del Mulinaccio-Casa
Filippo Sassetti a Vaiano (Prato), la Casa Sigfrido Bartolini di Pistoia. A Firenze, saranno
aperti Villa Galileo ad Arcetri, il Museo Primo Conti a Fiesole, Casa Guidi, legata a
Elizabeth Barrett e Robert Browning, il Cimitero agli Allori, il Cimitero "degli Inglesi". Ma
anche la Casa Studio Indro Montanelli a Fucecchio (Firenze), Casa Carducci a Santa
Maria a Monte (Pisa), la Casa natale di Giosuè Carducci di Valdicastello (Lucca) e Casa
Giovanni Pascoli a Barga (Lucca).
E ancora in Emilia Romagna: Casa Pellegrino Artusi di Forlimpopoli (FC), lo Studio Tullio
Vietri di Bologna, la Casa Studio Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (FC) e Villa
Silvia Carducci - Museo Musicalia di Cesena (FC). E poi, in Piemonte Casa Silvio
Pellico, Casa Cavassa e Villa Belvedere - Casa Augusto e Anna Maria Radicati di
Marmorito, tutte a Saluzzo (Cuneo). Infine, Casa Michele Tedesco (Casa Domenico
Aiello) a Moliterno (Potenza) per la Basilicata e, la Casa Museo del Beato Giuseppe
Puglisi a Palermo per la Sicilia.
Associazione Nazionale Case della Memoria
L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 85 case museo in 12 regioni
italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche,
Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare insieme a
progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più incisiva anche
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in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana.
In Toscana ci sono le abitazioni di: Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,
Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini,
Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Francesco Guerrazzi, Elizabeth Barrett e Robert
Browning, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini,
Ferruccio Busoni, Piero Bargellini, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro
Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Loris Jacopo Bononi, Sigfrido Bartolini, Venturino
Venturi, Elémire Zolla, Papa Clemente XII, Filadelfo e Nera Simi, Michelangelo
Buonarroti, Giuseppe Garibaldi, Galileo Galilei, Giovanni Michelucci e il Cimitero di Porta
a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi), il Cimitero degli Allori a Firenze.
Inoltre fanno parte della rete le case in altre regioni d’Italia dedicate a: Francesco
Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe
Shelley, Giuseppe Verdi, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan
Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Maria Montessori, Enrico
Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Enzo Ferrari,
Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi, Giorgio
Morandi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank William Brangwyn e
Daphne Phelps, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli
Italiani), Giacinto Scelsi, Giulio Turci, Secondo Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e
Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo
Mattioli, Sofia ed Emanuele Cacherano di Bricherasio, Michele De Napoli, Aurelio Saffi,
Antonio Boschi e Marieda Di Stefano, Francesco Messina, Francesco Baracca, Giovanni
Verità, Ugo Tognazzi, Salvatore Quasimodo, Cosimo Della Ducata, Tullio Vietri, Rosario
Livatino, Tonino Guerra, Giuseppe Puglisi e la Casa della Memoria di Milano.
L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale, partecipa alla Conferenza Permanente
delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia ed è “istituzione cooperante"del
Programma UNESCO"Memory of the World"(sottocomitato Educazione e Ricerca). Info:
www.casedellamemoria.it
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Dimore Storiche Italiane (ADSI). Anche per quest’anno le Case della Memoria
parteciperanno alla Giornata Nazionale ADSI in programma domenica 23 maggio,
durante la quale numerose case museo apriranno gratuitamente le porte per
un’immersione nella storia e nella cultura. Alcune Case saranno accessibili dalle ore 10
alle 13 e dalle 14 alle 18, altre in fasce orarie specifiche. Si potrà prendere parte a visite
guidate tematiche o semplicemente visitare liberamente le tante realtà che apriranno le
porte per l’occasione. La visita sarà comunque possibile solo suprenotazione da
effettuare entro il 22 maggio sul sito web di Adsi.
«Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito da parte dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane a partecipare nuovamente alla Giornata Nazionale– commenta Adriano Rigoli,
presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Una collaborazione,
quella con ADSI, che prosegue nel segno della volontà di diffondere fra il pubblico la
bellezza racchiusa in questi luoghi. Anche per questo ci auguriamo che la partecipazione
delle nostre case museo alla Giornata Adsi possa diventare un appuntamento stabile».
«Credo che la partecipazione a quest’evento rappresenti un ottimo veicolo di
promozione per le case museo che fanno parte nostra rete nazionale e che questa
giornata a porte aperte possa servire come ripartenza dopo il Covid – aggiunge Marco
Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Anche
quest’anno abbiamo avuto un’ottima adesione all’iniziativa: spero che questa giornata
possa dare a tante persone la possibilità di conoscere luoghi in alcuni casi poco noti».
Ecco le realtà dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che hanno aderito.
Per la Toscana, apriranno le porte la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di
Arezzo, la Casa Natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo (Arezzo),
Museo della Badia di Vaiano-Casa Agnolo Firenzuola e Museo Villa del Mulinaccio-Casa
Filippo Sassetti a Vaiano (Prato), la Casa Sigfrido Bartolini di Pistoia. A Firenze, saranno
aperti Villa Galileo ad Arcetri, il Museo Primo Conti a Fiesole, Casa Guidi, legata a
Elizabeth Barrett e Robert Browning, il Cimitero agli Allori, il Cimitero “degli Inglesi”. Ma
anche la Casa Studio Indro Montanelli a Fucecchio (Firenze), Casa Carducci a Santa
Maria a Monte (Pisa), la Casa natale di Giosuè Carducci di Valdicastello (Lucca) e Casa
Giovanni Pascoli a Barga (Lucca).
E ancora in Emilia Romagna: Casa Pellegrino Artusi di Forlimpopoli (FC), lo Studio
Tullio Vietri di Bologna, la Casa Studio Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (FC) e
Villa Silvia Carducci – Museo Musicalia di Cesena (FC). E poi, in Piemonte Casa Silvio
Pellico, Casa Cavassa e Villa Belvedere – Casa Augusto e Anna Maria Radicati di
Marmorito, tutte a Saluzzo (Cuneo). Infine, Casa Michele Tedesco (Casa Domenico
Aiello) a Moliterno (Potenza) per la Basilicata e, la Casa Museo del Beato Giuseppe
Puglisi a Palermo per la Sicilia.
Associazione Nazionale Case della Memoria
L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 85case museo in 12
regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare
insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più
incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana.
In Toscana ci sono le abitazioni di: Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,
Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto
Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Francesco Guerrazzi, Elizabeth Barrett
e Robert Browning, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo
Puccini, Ferruccio Busoni, Piero Bargellini, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena
Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Loris Jacopo Bononi, Sigfrido
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Bartolini, Venturino Venturi, Elémire Zolla, Papa Clemente XII, Filadelfo e Nera
Simi, Michelangelo Buonarroti, Giuseppe Garibaldi, Galileo Galilei, Giovanni
Michelucci e il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi), il
Cimitero degli Allori a Firenze.
Inoltre fanno parte della rete le case in altre regioni d’Italia dedicate a: Francesco
Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Silvio Pellico, John Keats e Percy
Bysshe Shelley, Giuseppe Verdi, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e
Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Maria
Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele
Bendandi, Enzo Ferrari, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e
Francesco Santi, Giorgio Morandi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con
Frank William Brangwyn e Daphne Phelps, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele
D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Giacinto Scelsi, Giulio Turci, Secondo
Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto
e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli, Sofia ed Emanuele
Cacherano di Bricherasio, Michele De Napoli, Aurelio Saffi, Antonio Boschi e
Marieda Di Stefano, Francesco Messina, Francesco Baracca, Giovanni Verità, Ugo
Tognazzi, Salvatore Quasimodo, Cosimo Della Ducata, Tullio Vietri, Rosario
Livatino, Tonino Guerra, Giuseppe Puglisi e la Casa della Memoria di Milano.
L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale, partecipa alla Conferenza Permanente
delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia ed è “istituzione cooperante” del
Programma UNESCO “Memory of the World” (sottocomitato Educazione e Ricerca).
Info: www.casedellamemoria.it
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Le Case della Memoria aperte per la XI Giornata Nazionale Adsi. Case-museo di
tutta Italia accolgono il pubblico domenica 23 maggio
Necessaria la prenotazione, da effettuare entro il 22 maggio
18 maggio 2021 – Sull’onda del successo dello scorso anno, si rinnova la
collaborazione fra l’Associazione Nazionale Case della Memoria e l’Associazione
Dimore Storiche Italiane (ADSI). Anche per quest’anno le Case della Memoria
parteciperanno alla Giornata Nazionale ADSI in programma domenica 23 maggio,
durante la quale numerose case museo apriranno gratuitamente le porte per
un’immersione nella storia e nella cultura. Alcune Case saranno accessibili dalle ore 10
alle 13 e dalle 14 alle 18, altre in fasce orarie specifiche. Si potrà prendere parte a visite
guidate tematiche o semplicemente visitare liberamente le tante realtà che apriranno le
porte per l’occasione. La visita sarà comunque possibile solo suprenotazione da
effettuare entro il 22 maggio sul sito web di Adsi.
«Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito da parte dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane a partecipare nuovamente alla Giornata Nazionale– commenta Adriano Rigoli,
presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Una collaborazione,
quella con ADSI, che prosegue nel segno della volontà di diffondere fra il pubblico la
bellezza racchiusa in questi luoghi. Anche per questo ci auguriamo che la partecipazione
delle nostre case museo alla Giornata Adsi possa diventare un appuntamento stabile».
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«Credo che la partecipazione a quest’evento rappresenti un ottimo veicolo di
promozione per le case museo che fanno parte nostra rete nazionale e che questa
giornata a porte aperte possa servire come ripartenza dopo il Covid – aggiunge Marco
Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Anche
quest’anno abbiamo avuto un’ottima adesione all’iniziativa: spero che questa giornata
possa dare a tante persone la possibilità di conoscere luoghi in alcuni casi poco noti».
Ecco le realtà dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che hanno aderito.
Per la Toscana, apriranno le porte la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di
Arezzo, la Casa Natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo (Arezzo),
Museo della Badia di Vaiano-Casa Agnolo Firenzuola e Museo Villa del Mulinaccio-Casa
Filippo Sassetti a Vaiano (Prato), la Casa Sigfrido Bartolini di Pistoia. A Firenze, saranno
aperti Villa Galileo ad Arcetri, il Museo Primo Conti a Fiesole, Casa Guidi, legata a
Elizabeth Barrett e Robert Browning, il Cimitero agli Allori, il Cimitero “degli Inglesi”. Ma
anche la Casa Studio Indro Montanelli a Fucecchio (Firenze), Casa Carducci a Santa
Maria a Monte (Pisa), la Casa natale di Giosuè Carducci di Valdicastello (Lucca) e Casa
Giovanni Pascoli a Barga (Lucca).
E ancora in Emilia Romagna: Casa Pellegrino Artusi di Forlimpopoli (FC), lo Studio
Tullio Vietri di Bologna, la Casa Studio Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (FC) e
Villa Silvia Carducci – Museo Musicalia di Cesena (FC). E poi, in Piemonte Casa Silvio
Pellico, Casa Cavassa e Villa Belvedere – Casa Augusto e Anna Maria Radicati di
Marmorito, tutte a Saluzzo (Cuneo). Infine, Casa Michele Tedesco (Casa Domenico
Aiello) a Moliterno (Potenza) per la Basilicata e, la Casa Museo del Beato Giuseppe
Puglisi a Palermo per la Sicilia.
Associazione Nazionale Case della Memoria
L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 85case museo in 12
regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare
insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più
incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana.
In Toscana ci sono le abitazioni di: Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,
Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto
Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Francesco Guerrazzi, Elizabeth Barrett
e Robert Browning, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo
Puccini, Ferruccio Busoni, Piero Bargellini, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena
Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Loris Jacopo Bononi, Sigfrido
Bartolini, Venturino Venturi, Elémire Zolla, Papa Clemente XII, Filadelfo e Nera
Simi, Michelangelo Buonarroti, Giuseppe Garibaldi, Galileo Galilei, Giovanni
Michelucci e il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi), il
Cimitero degli Allori a Firenze.
Inoltre fanno parte della rete le case in altre regioni d’Italia dedicate a: Francesco
Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Silvio Pellico, John Keats e Percy
Bysshe Shelley, Giuseppe Verdi, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e
Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Maria
Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele
Bendandi, Enzo Ferrari, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e
Francesco Santi, Giorgio Morandi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con
Frank William Brangwyn e Daphne Phelps, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele
D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Giacinto Scelsi, Giulio Turci, Secondo
Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto
e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli, Sofia ed Emanuele
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Cacherano di Bricherasio, Michele De Napoli, Aurelio Saffi, Antonio Boschi e
Marieda Di Stefano, Francesco Messina, Francesco Baracca, Giovanni Verità, Ugo
Tognazzi, Salvatore Quasimodo, Cosimo Della Ducata, Tullio Vietri, Rosario
Livatino, Tonino Guerra, Giuseppe Puglisi e la Casa della Memoria di Milano.
L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale, partecipa alla Conferenza Permanente
delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia ed è “istituzione cooperante” del
Programma UNESCO “Memory of the World” (sottocomitato Educazione e Ricerca).
Info: www.casedellamemoria.it
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Regione. Le Case della Memoria aperte
domenica per la XI Giornata Nazionale
Adsi
Mag 18, 2021

• Condividi l'articolo
Le Case della Memoria aperte per la XI Giornata Nazionale Adsi. Case-museo di
tutta Italia accolgono il pubblico domenica 23 maggio
Necessaria la prenotazione, da effettuare entro il 22 maggio
18 maggio 2021 – Sull’onda del successo dello scorso anno, si rinnova la
collaborazione fra l’Associazione Nazionale Case della Memoria e l’Associazione
Dimore Storiche Italiane (ADSI). Anche per quest’anno le Case della Memoria
parteciperanno alla Giornata Nazionale ADSI in programma domenica 23 maggio,
durante la quale numerose case museo apriranno gratuitamente le porte per
un’immersione nella storia e nella cultura. Alcune Case saranno accessibili dalle ore
10 alle 13 e dalle 14 alle 18, altre in fasce orarie specifiche. Si potrà prendere parte a
visite guidate tematiche o semplicemente visitare liberamente le tante realtà che
apriranno le porte per l’occasione. La visita sarà comunque possibile solo su
prenotazione da effettuare entro il 22 maggio sul sito web di Adsi.
«Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito da parte dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane a partecipare nuovamente alla Giornata Nazionale– commenta Adriano Rigoli,
presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Una collaborazione,
quella con ADSI, che prosegue nel segno della volontà di diffondere fra il pubblico la
bellezza racchiusa in questi luoghi. Anche per questo ci auguriamo che la partecipazione
delle nostre case museo alla Giornata Adsi possa diventare un appuntamento stabile».
«Credo che la partecipazione a quest’evento rappresenti un ottimo veicolo di
promozione per le case museo che fanno parte nostra rete nazionale e che questa
giornata a porte aperte possa servire come ripartenza dopo il Covid – aggiunge Marco
Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Anche
quest’anno abbiamo avuto un’ottima adesione all’iniziativa: spero che questa giornata
possa dare a tante persone la possibilità di conoscere luoghi in alcuni casi poco noti».
Ecco le realtà dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che hanno aderito.
Per la Toscana, apriranno le porte la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di
Arezzo, la Casa Natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo (Arezzo),
Museo della Badia di Vaiano-Casa Agnolo Firenzuola e Museo Villa del Mulinaccio-Casa
Filippo Sassetti a Vaiano (Prato), la Casa Sigfrido Bartolini di Pistoia. A Firenze, saranno
aperti Villa Galileo ad Arcetri, il Museo Primo Conti a Fiesole, Casa Guidi, legata a
Elizabeth Barrett e Robert Browning, il Cimitero agli Allori, il Cimitero “degli Inglesi”. Ma
anche la Casa Studio Indro Montanelli a Fucecchio (Firenze), Casa Carducci a Santa
Maria a Monte (Pisa), la Casa natale di Giosuè Carducci di Valdicastello (Lucca) e Casa
Giovanni Pascoli a Barga (Lucca).
E ancora in Emilia Romagna: Casa Pellegrino Artusi di Forlimpopoli (FC), lo Studio
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Tullio Vietri di Bologna, la Casa Studio Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (FC) e
Villa Silvia Carducci – Museo Musicalia di Cesena (FC). E poi, in Piemonte Casa Silvio
Pellico, Casa Cavassa e Villa Belvedere – Casa Augusto e Anna Maria Radicati di
Marmorito, tutte a Saluzzo (Cuneo). Infine, Casa Michele Tedesco (Casa Domenico
Aiello) a Moliterno (Potenza) per la Basilicata e, la Casa Museo del Beato Giuseppe
Puglisi a Palermo per la Sicilia.
Associazione Nazionale Case della Memoria
L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 85case museo in 12
regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare
insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più
incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana.
In Toscana ci sono le abitazioni di: Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,
Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto
Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Francesco Guerrazzi, Elizabeth Barrett
e Robert Browning, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo
Puccini, Ferruccio Busoni, Piero Bargellini, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena
Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Loris Jacopo Bononi, Sigfrido
Bartolini, Venturino Venturi, Elémire Zolla, Papa Clemente XII, Filadelfo e Nera
Simi, Michelangelo Buonarroti, Giuseppe Garibaldi, Galileo Galilei, Giovanni
Michelucci e il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi), il
Cimitero degli Allori a Firenze.
Inoltre fanno parte della rete le case in altre regioni d’Italia dedicate a: Francesco
Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Silvio Pellico, John Keats e Percy
Bysshe Shelley, Giuseppe Verdi, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e
Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Maria
Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele
Bendandi, Enzo Ferrari, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e
Francesco Santi, Giorgio Morandi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con
Frank William Brangwyn e Daphne Phelps, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele
D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Giacinto Scelsi, Giulio Turci, Secondo
Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto
e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli, Sofia ed Emanuele
Cacherano di Bricherasio, Michele De Napoli, Aurelio Saffi, Antonio Boschi e
Marieda Di Stefano, Francesco Messina, Francesco Baracca, Giovanni Verità, Ugo
Tognazzi, Salvatore Quasimodo, Cosimo Della Ducata, Tullio Vietri, Rosario
Livatino, Tonino Guerra, Giuseppe Puglisi e la Casa della Memoria di Milano.
L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale, partecipa alla Conferenza Permanente
delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia ed è “istituzione cooperante” del
Programma UNESCO “Memory of the World” (sottocomitato Educazione e Ricerca).
Info: www.casedellamemoria.it
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Il giardino di Palazzo Scroffa apre al
pubblico per la Giornata Nazionale delle
Dimore Storiche
• Eventi
• Ferrara
18 Maggio 2021
3
Facebook
Twitter
Linkedin
WhatsApp
Email

Domenica 23 maggio sarà possibile visitare il cortile e il giardino di Palazzo Scroffa, che
al suo interno conserva numerose piante secolari
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica
23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini
emiliano-romagnoli apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno
immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. Per l’occasione a
Ferrara il giardino di Palazzo Scroffa in via Terranuova 25 a Ferrara apre al pubblico
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
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Luogo incantato nel cuore del centro storico cittadino, il giardino risale ai primi del
Novecento e racchiude ancora oggi una grande varietà di fiori e piante secolari, tanto
da poter essere considerato una vera e propria enciclopedia botanica a cielo aperto. Al
centro svetta il Cercis Siliquastrum, meglio conosciuto come Albero di Giuda, che con il
suo tronco di oltre quattro metri è tra i più grandi d’Europa; troviamo poi il
maestoso Gingko Biloba, le cui foglie a ventaglio si tingono d’oro ai primi sentori
dell’inverno, il Diospero (albero dei Cachi), con foglie verdi lucenti che si tingono dei
colori d’autunno lasciando sui rami spogli i suoi gustosi frutti per arrivare a maturazione.
E poi rose, iris, glicini, sicomori, peonie, agapanti, nasturzi, tulipani, camelie, plumbago,
orchidee e gardenie, che con i loro colori e il loro profumo rendono questo luogo unico e
sempre diverso con il variare delle stagioni. Sul retro si trova invece un piccolo orto,
dove crescono abbondanti pomodori di varie specie e colori, zucchini, melanzane,
peperoncini e ai suoi bordi grandi ciuffi di rosmarino, salvia, timo e mentuccia. Il giardino
e l’orto sono curati e custoditi personalmente dal proprietario, che abita nel palazzo.
I locali che si affacciano sul giardino ospitano inoltre la rassegna di arti visive
Respiriamo arte in libertà a cura dell’associazione culturale Olimpia Morata, visitabile
nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.
L’ingresso è libero.
Per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale contesto,
è obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto delle misure sanitarie in vigore.

o di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam),
Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di

tive alle modalità di apertura delle dimore emiliano-romagnole sono disponibili sul sito di ADSI Emilia-Romagna.
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XI Giornata ADSI per le dimore storiche
Dettagli Paolo Rachetto 18 Maggio 2021

Itinerari
XI Giornata nazionale Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI). Le dimore
storiche italiane vetrine del turismo post Covid-19. Oltre trenta proprietà in
Piemonte e Valle D’Aosta danno vita alla XI Giornata Nazionale. Ingresso gratuito.
Oltre trenta proprietà in Piemonte e Valle D’Aosta danno vita alla XI Giornata
Nazionale delle Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI). Ingresso gratuito, ma
contingentato e in molti casi su prenotazione.

Il Castelloi di Osasco
Testimoni della storia a cavallo dei secoli, il domenico 23 maggio, centinaia tra castelli,
rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini di tutta la Penisola apriranno
gratuitamente le loro porte in occasione della XI Giornata Nazionale dell’Associazionev
Dimore Storiche Italiane (ADSI).
Iniziativa che vede il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO,
del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoriae Federmatrimoni ed Eventi Privati( Federmep).
L’evento è realizzato con il contributo di American Express. Fra i primi grandi
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appuntamenti culturali nazionali a consentirevisite in presenza dopo l’emergenza Covid,
e ovviamente subordinato alle disposizioni che saranno in vigore il 23 maggio, la
Giornata Nazionale ADSI riveste un particolare significato e rappresenta il primo
momento di ripartenza, di riscoperta di complessi monumentali che costituiscono il più
grande museo diffusod’Italia.
Un patrimonio dato per scontato, talvolta ignorato o trascurato, che tramanda valori e
tradizioni della nostra nazione e che prima della pandemia era in grado di accogliere 45
milioni divisitatori l’anno.In Piemonte e Valle d’Aosta saranno 34 le proprietà ADSIaperte
per la Giornata Nazionale, quattro alla loro prima partecipazione: nel novarese, a San
Maurizio d’Opaglio, Casa Bettoja;nel torinese, a Bricherasio, il Palazzo dei Conti di
Bricherasio, a VirleCastello Piossascodi Nonee a Santena, il Polo Cavourianoneo-iscritto
ADSI. Alle proprietà ADSI si aggiungono 3 dimoredell’Associazione Nazionale Case
della Memoriavisitabili a Saluzzo, Candidata Capitale della Cultura Italiana 2024.
Nell’insieme, luoghi che hanno fatto da sfondo all’epopea risorgimentale, residenze di
scrittori e personalità illustri del passato che in tempi e modi diversi hanno contribuito a
scrivere interi capitoli della Grande Storia nazionale. La Giornata ADSI Piemonte e Valle
d’Aosta ricevuto il sostegno di Reale Mutua e il Patrocinio della Regione Piemonte, del
Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della
Città Metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara.
Oltre alle iniziative promosse localmente dai proprietari in occasione della Giornata
Nazionale, novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux
rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basterà caricare una foto sul proprio
profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021.
La giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
In Italia, più che in altri Paesi, gli immobili storici costituiscono una rete unica al mondo.
Dal Nord al Sud sono capisaldi di un patrimonio della collettività che i proprietari, ogni
giorno, si impegnano a custodire e valorizzare, così da trasmetterlo alle generazioni a
venire. La Giornata Nazionale, si propone infatti come un racconto reale, uno spaccato
della storia del nostro Paese in grado di sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa
significhi gestire questi beni, quali professionalità sono richieste per tutelare antiche
mura e giardini secolari, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il potenziale
insito nelle dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura.
Alcune località nel torinese (Bricherasio, Collegno, Santena), nel novarese ( a Boca e sul
Lago d’Orta) e Saluzzo prevedono poi aperture gemelle. Ottimo presupposto per
delineare itinerari veri e propri che suggeriscano al pubblico non la singola visita bensì
un mini percorso personale, sulla base dei propri interessi, che tocchi più dimore in un
territorio circoscritto. Magari in abbinamento a visite di altre località ed attrattive, o alla
conoscenza di prodotti locali, in molti casi coltivati proprio nelle dipendenze agricole di
alcune delle proprietà.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettandotutte le misure sanitarie in vigore.
Associazione Dimore Storiche italiane
Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di
dimore storiche presenti in tutta Italia.Nata nel 1977, l’Associazione conta attualmente
circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e
artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per
favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché
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tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere
tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno è
rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e
territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso lapubblica opinione,
interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.www.adsi.it–
www.dimorestoricheitaliane.itFacebook:Associazione Dimore Storiche Italiane Twitter:
@dimorestoricheInstagram: dimore_storiche_italianeYoutube: Associazione Dimore
Storiche Italiane
Sandor Gosztonyi, Presidente ADSI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta dichiara: "
Anche in questa delicata fase di ripartenza, le dimore private fanno da traino al comparto
turistico italiano, uno dei più importanti dell’economia nazionale nonché fra i più
penalizzati dal lungo lockdown dell’ultimo anno. Ogni dimora, sottoposta a vincolo in
virtù del suo valore storico-artistico, richiede ingentisforzi da parte dei proprietari
chiamati in prima persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico.
Ora grazie alla collaborazione avviata a livello nazionale con Confrestauri, ci auguriamo
che anche il Recovery Plan, -che dovrebbe destinare consistenti risorse alla cultura ed al
turismo, possa venirci incontro. E’necessario supportare le Dimore Storiche affinché
possano restaurare e mettere in risalto le attrattive dei singoli beni, contribuendo così a
tenere in vita professioni invia di estinzione e dare nuova vitalità ai territori di riferimento
alimentando l’indotto diretto ed indiretto. Il Covid-19, ci ha insegnato il valore del turismo
di prossimità ed alla portata di tutti, sottolineando l’importanza del sapersi guardare
attorno per scoprire le ricchezze, spesso sconosciute o sottovalutate, che sono alle porte
di casa".
Ph. Città Metropolitana Torino
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Le Case della Memoria aperte per la XI
Giornata Nazionale Adsi

Anche per quest’anno le Case della Memoria parteciperanno alla Giornata Nazionale
ADSI in programma domenica 23 maggio, durante la quale numerose case museo
apriranno gratuitamente le porte per un’immersione nella storia e nella cultura.
Sull’onda del successo dello scorso anno, si rinnova la collaborazione fra l’
Associazione Nazionale Case della Memoria e l’Associazione Dimore Storiche
Italiane (ADSI). Alcune Case saranno accessibili dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18,
altre in fasce orarie specifiche. Si potrà prendere parte a visite guidate tematiche o
semplicemente visitare liberamente le tante realtà che apriranno le porte per l’occasione.
La visita sarà comunque possibile solo su prenotazione da effettuare entro il 22
maggio sul sito web di Adsi .
«Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito da parte dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane a partecipare nuovamente alla Giornata Nazionale– commenta Adriano Rigoli,
presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Una collaborazione,
quella con ADSI, che prosegue nel segno della volontà di diffondere fra il pubblico la
bellezza racchiusa in questi luoghi. Anche per questo ci auguriamo che la partecipazione
delle nostre case museo alla Giornata Adsi possa diventare un appuntamento stabile».
«Credo che la partecipazione a quest'evento rappresenti un ottimo veicolo di
promozione per le case museo che fanno parte nostra rete nazionale e che questa
giornata a porte aperte possa servire come ripartenza dopo il Covid – aggiunge Marco
Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Anche
quest’anno abbiamo avuto un’ottima adesione all’iniziativa: spero che questa giornata
possa dare a tante persone la possibilità di conoscere luoghi in alcuni casi poco noti».
Ecco le realtà dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che hanno aderito.
Per la Toscana, apriranno le porte la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi di
Arezzo, la Casa Natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo (Arezzo),
Museo della Badia di Vaiano-Casa Agnolo Firenzuola e Museo Villa del Mulinaccio-Casa
Filippo Sassetti a Vaiano (Prato), la Casa Sigfrido Bartolini di Pistoia. A Firenze, saranno
aperti Villa Galileo ad Arcetri, il Museo Primo Conti a Fiesole, Casa Guidi, legata a
Elizabeth Barrett e Robert Browning, il Cimitero agli Allori, il Cimitero "degli Inglesi". Ma
anche la Casa Studio Indro Montanelli a Fucecchio (Firenze), Casa Carducci a Santa
Maria a Monte (Pisa), la Casa natale di Giosuè Carducci di Valdicastello (Lucca) e Casa
Giovanni Pascoli a Barga (Lucca).
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E ancora in Emilia Romagna: Casa Pellegrino Artusi di Forlimpopoli (FC), lo Studio
Tullio Vietri di Bologna, la Casa Studio Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (FC) e
Villa Silvia Carducci - Museo Musicalia di Cesena (FC). E poi, in Piemonte Casa Silvio
Pellico, Casa Cavassa e Villa Belvedere - Casa Augusto e Anna Maria Radicati di
Marmorito, tutte a Saluzzo (Cuneo). Infine, Casa Michele Tedesco (Casa Domenico
Aiello) a Moliterno (Potenza) per la Basilicata e, la Casa Museo del Beato Giuseppe
Puglisi a Palermo per la Sicilia.
Associazione Nazionale Case della Memoria
L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 85 case museo in 12
regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare
insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più
incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana.
In Toscana ci sono le abitazioni di: Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,
Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto
Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Francesco Guerrazzi, Elizabeth Barrett
e Robert Browning, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo
Puccini, Ferruccio Busoni, Piero Bargellini, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena
Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Loris Jacopo Bononi, Sigfrido
Bartolini, Venturino Venturi, Elémire Zolla, Papa Clemente XII, Filadelfo e Nera
Simi, Michelangelo Buonarroti, Giuseppe Garibaldi, Galileo Galilei, Giovanni
Michelucci e il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi), il
Cimitero degli Allori a Firenze.
Inoltre fanno parte della rete le case in altre regioni d’Italia dedicate a: Francesco
Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Silvio Pellico, John Keats e Percy
Bysshe Shelley, Giuseppe Verdi, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e
Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Maria
Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele
Bendandi, Enzo Ferrari, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e
Francesco Santi, Giorgio Morandi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con
Frank William Brangwyn e Daphne Phelps, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele
D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Giacinto Scelsi, Giulio Turci, Secondo
Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto
e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli, Sofia ed Emanuele
Cacherano di Bricherasio, Michele De Napoli, Aurelio Saffi, Antonio Boschi e
Marieda Di Stefano, Francesco Messina, Francesco Baracca, Giovanni Verità, Ugo
Tognazzi, Salvatore Quasimodo, Cosimo Della Ducata, Tullio Vietri, Rosario
Livatino, Tonino Guerra, Giuseppe Puglisi e la Casa della Memoria di Milano.
L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale, partecipa alla Conferenza Permanente
delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia ed è “istituzione cooperante" del
Programma UNESCO "Memory of the World" (sottocomitato Educazione e Ricerca).
Info: www.casedellamemoria.it
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Giornata nazionale ADSI, alla scoperta
delle Dimore Storiche d’Italia

La Giornata nazionale ADSI consente di scoprire dei patrimoni italiani che il mondo
intero ci invidia 18 Maggio 2021
Il giorno 23 maggio centinaia di meraviglie nostrane tra cui castelli, rocche, palazzi
gentilizi, ville, parchi e giardini apriranno gratuitamente le loro porte in occasione della XI
Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI). Iniziativa che
vede il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero
della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione
Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e
Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep).
Sarà uno dei primi grandi appuntamenti culturali nazionali che consentirà visite in
presenza dopo l’emergenza Covid, ovviamente subordinato alle ultime disposizioni di
sicurezza in materia. Un’occasione importantissima per scoprire un patrimonio dato
spesso per scontato e talvolta ignorato o trascurato. Una vera a propria ricchezza che
tramanda valori e tradizioni della nostra Nazione.
In Italia, più che in altri Paesi, gli immobili storici costituiscono una rete unica al mondo.
Dal Nord al Sud sono capisaldi di un patrimonio della collettività che i proprietari, ogni
giorno, si impegnano a custodire e valorizzare, così da trasmetterlo alle generazioni a
venire.
E in tutto lo Stivale sono davvero tantissime le strutture da poter visitare per questa
occasione. In Piemonte e Valle d’Aosta, per esempio, saranno 34 le proprietà ADSI
aperte per la Giornata Nazionale. Quattro alla loro prima partecipazione: nel novarese, a
San Maurizio d’Opaglio, Casa Bettoja; nel torinese, a Bricherasio, il Palazzo dei Conti di
Bricherasio, a Virle Castello Piossasco di None e a Santena, il Polo Cavouriano
neo-iscritto ADSI. Alle proprietà ADSI si aggiungono 3 dimore dell’Associazione
Nazionale Case della Memoria visitabili a Saluzzo, Candidata Capitale della Cultura
Italiana 2024.
Ma altre eleganti strutture è possibile visitarle anche in Calabria come, per esempio,
Villa Cefaly Pandolphi a Curinga in provincia di Cosenza costruita alla fine del ‘700,
adibita a casino di caccia e situata tra le piantagioni di pompelmi. Oppure in Lombardia
dove vi segnaliamo la Tenuta Castello di Grumello tra Bergamo e il Lago d’Iseo, in
Valcalepio, che fu eretta nel XIII secolo come fortezza militare e trasformata in seguito in
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residenza. Infine, vi consigliamo Castello Ruspoli a Vignanello in provincia di Viterbo, un
maniero medievale che è oggi conosciuto in tutto il mondo, specialmente in Europa,
come uno dei più esclusivi giardini del periodo Rinascimentale.
Insomma, sono davvero tante le meraviglie da ammirare in questa Giornata nazionale
ADSI, non resta che andare sul sito dell’evento e scegliere la bellezza da visitare.
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PORTALEGIOVANI - Comune di Firenze

23-05-2021
Anche quest'anno le Case della Memoria parteciperanno alla Giornata Nazionale
ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane in programma domenica 23 maggio
2021, durante la quale numerose case museo apriranno gratuitamente le porte per
un’immersione nella storia e nella cultura. Sull’onda del successo dello scorso anno,
si rinnova infatti la collaborazione fra l’Associazione Nazionale Case della Memoria e
l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI). Alcune Case saranno accessibili dalle
ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, altre in fasce orarie specifiche. Si potrà prendere parte
a visite guidate tematiche o semplicemente visitare liberamente le tante realtà che
apriranno le porte per l’occasione. La visita sarà comunque possibile solo su
prenotazione da effettuare entro il 22 maggio 2021 sul sito web di Adsi.
A Firenze, saranno aperti Villa Galileo ad Arcetri, il Museo Primo Conti a Fiesole,
Casa Guidi, legata a Elizabeth Barrett e Robert Browning, il Cimitero agli Allori, il
Cimitero "degli Inglesi" e la Casa Studio Indro Montanelli a Fucecchio (Firenze).
Per la Toscana, apriranno le porte la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi di
Arezzo, la Casa Natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo (Arezzo),
Museo della Badia di Vaiano-Casa Agnolo Firenzuola e Museo Villa del Mulinaccio-Casa
Filippo Sassetti a Vaiano (Prato), la Casa Sigfrido Bartolini di Pistoia. Ma anche Casa
Carducci a Santa Maria a Monte (Pisa), la Casa natale di Giosuè Carducci di
Valdicastello (Lucca) e Casa Giovanni Pascoli a Barga (Lucca).
E ancora in Emilia Romagna: Casa Pellegrino Artusi di Forlimpopoli (FC), lo Studio Tullio
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Vietri di Bologna, la Casa Studio Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (FC) e Villa
Silvia Carducci - Museo Musicalia di Cesena (FC). E poi, in Piemonte Casa Silvio
Pellico, Casa Cavassa e Villa Belvedere - Casa Augusto e Anna Maria Radicati di
Marmorito, tutte a Saluzzo (Cuneo). Infine, Casa Michele Tedesco (Casa Domenico
Aiello) a Moliterno (Potenza) per la Basilicata e, la Casa Museo del Beato Giuseppe
Puglisi a Palermo per la Sicilia.
«Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito da parte dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane a partecipare nuovamente alla Giornata Nazionale– commenta Adriano Rigoli,
presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Una collaborazione,
quella con ADSI, che prosegue nel segno della volontà di diffondere fra il pubblico la
bellezza racchiusa in questi luoghi. Anche per questo ci auguriamo che la partecipazione
delle nostre case museo alla Giornata Adsi possa diventare un appuntamento stabile».
«Credo che la partecipazione a quest'evento rappresenti un ottimo veicolo di
promozione per le case museo che fanno parte nostra rete nazionale e che questa
giornata a porte aperte possa servire come ripartenza dopo il Covid – aggiunge Marco
Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -.
Anche quest’anno abbiamo avuto un’ottima adesione all’iniziativa: spero che questa
giornata possa dare a tante persone la possibilità di conoscere luoghi in alcuni casi poco
noti».
L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 85 case museo in 12
regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare
insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più
incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana. In
Toscana ci sono le abitazioni di: Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini, Leonardo
da Vinci, Niccolò Machiavelli, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini, Filippo
Sassetti, Lorenzo Bartolini, Francesco Guerrazzi, Elizabeth Barrett e Robert Browning,
Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Ferruccio
Busoni, Piero Bargellini, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro Montanelli,
Italo Zetti, Ivan Bruschi, Loris Jacopo Bononi, Sigfrido Bartolini, Venturino Venturi,
Elémire Zolla, Papa Clemente XII, Filadelfo e Nera Simi, Michelangelo Buonarroti,
Giuseppe Garibaldi, Galileo Galilei, Giovanni Michelucci e il Cimitero di Porta a Pinti
(cosiddetto Cimitero degli Inglesi), il Cimitero degli Allori a Firenze.
Inoltre fanno parte della rete le case in altre regioni d’Italia dedicate a: Francesco
Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe
Shelley, Giuseppe Verdi, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan
Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Maria Montessori, Enrico
Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Enzo Ferrari,
Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi, Giorgio
Morandi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank William Brangwyn e
Daphne Phelps, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli
Italiani), Giacinto Scelsi, Giulio Turci, Secondo Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e
Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo
Mattioli, Sofia ed Emanuele Cacherano di Bricherasio, Michele De Napoli, Aurelio Saffi,
Antonio Boschi e Marieda Di Stefano, Francesco Messina, Francesco Baracca, Giovanni
Verità, Ugo Tognazzi, Salvatore Quasimodo, Cosimo Della Ducata, Tullio Vietri, Rosario
Livatino, Tonino Guerra, Giuseppe Puglisi e la Casa della Memoria di Milano.
L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale, partecipa alla Conferenza Permanente
delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia ed è “istituzione cooperante" del
Programma UNESCO "Memory of the World" (sottocomitato Educazione e Ricerca).
Per maggiori informazioni: www.casedellamemoria.it
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Piemonte. Visite gratuite in oltre 30 siti
per la Giornata delle Dimore Storiche

Mag 18, 2021 | 0 |
Domenica 23 maggio è in programma l’XI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche
Italiane (ADSI), un appuntamento culturale – fra i primi in presenza a segnare l’inizio
della ripresa – che consentirà al pubblico di visitare gratuitamente oltre 300 tra castelli,
rocche, ville, parchi, giardini di proprietà privata in tutta la Penisola e che apriranno le
porte per far rivivere pagine di storia e di arte che ognuno di loro, in momenti ed epoche
diverse, hanno contribuito a scrivere.

Il Palazzotto Juva a Volvera
Gioielli fragili, la cui tutela e conservazione è interamente affidata a coloro che ancor
oggi ne custodiscono il patrimonio artistico e paesaggistico rendendoli fruibile a tutti, e
che nell’insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia e che prima della
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pandemia contava 45 milioni di visitatori l’anno.

Casa Lajolo a Piossasco
L’XI giornata Nazionale ADSI Piemonte e Valle d’Aosta ha anche ricevuto il sostegno di
Reale Mutua e il Patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del
Piemonte, della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Città Metropolitana di Torino e
delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara. In allegato l’elenco completo delle
dimore aperte, suddiviso per provincia.

Palazzo Castelvecchio a Bricherasio
Piemonte e Valle d’Aosta
Ben 34 le dimore storiche di Piemonte e Valle d’Aosta (+ del 10% di quelle aperte in
tutta Italia, di cui 4 alla loro prima Giornata Nazionale). A queste si aggiungeranno 3
Case della Memoria di Saluzzo, città candidata Capitale della Cultura Italiana
2024. Alcune partecipano per la prima volta alla Giornata ADSI. Nel novarese, Casa
Bettoja a San Maurizio d’Opaglio, sul lago d’Orta;, neo-iscritto ADSI. Da segnalare
anche che in alcune località (nel torinese, Bricherasio, Collegno, Santena; nel cuneese
Saluzzo; nel novarese a Boca e sul Lago d’Orta) sono possibili visite due proprietà, e
altre sono visitabili nelle immediate vicinanze. Ottimo spunto per invogliare anche
visitatori provenienti da altri regioni ad una conoscenza “allargata” di zone del Piemonte
al di fuori dagli abituali circuiti.
Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, distanziamento e sanificazione vigenti,
quest’anno è pero necessario prenotare la propria visita. Tutte le modalità di accesso
e prenotazione saranno disponibili al link:
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www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/
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Piemonte, il 23 maggio aprono 36 dimore
storiche: ecco quali

Torino Attualità Torino CulturaBy Redazione Torino 1 / Maggio 18, 2021
Testimoni della storia a cavallo dei secoli, il 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche,
palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini di tutta la Penisola apriranno gratuitamente le loro
porte in occasione della XI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane (ADSI). Iniziativa che vede il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana
per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in
collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione
Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep).
In Piemonte e Valle d’Aosta saranno 34 le proprietà ADSI aperte per la Giornata
Nazionale, quattro alla loro prima partecipazione: nel novarese, a San Maurizio
d’Opaglio, Casa Bettoja; nel torinese, a Bricherasio, il Palazzo dei Conti di Bricherasio, a
Virle Castello Piossasco di None e a Santena, il Polo Cavouriano neo-iscritto ADSI. Alle
proprietà ADSI si aggiungono 3 dimore dell’Associazione Nazionale Case della
Memoria visitabili a Saluzzo, Candidata Capitale della Cultura Italiana 2024.
Castello Cavour Santena
Nell’insieme, luoghi che hanno fatto da sfondo
all’epopea risorgimentale, residenze di scrittori e
personalità illustri del passato che in tempi e modi
diversi hanno contribuito a scrivere interi capitoli della
Grande Storia nazionale.
Oltre alle iniziative promosse localmente dai proprietari
in occasione della Giornata Nazionale, novità di quest’anno è il concorso fotografico in
collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basterà
caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La
giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
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dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.

Castello Lajolo Piossasco
Le dimore aperte il 23 maggio
Informazioni, dettagli e ubicazione delle dimore visitabili sono sulla mappa.
Di seguito l’elenco completo di quelle del Piemonte che il 23 maggio apriranno
gratuitamente al pubblico in occasione della XI Giornata Nazionale ADSI:
Alessandria
– Castello di Borgo Adorno –Cantalupo Ligure (AL)
– Castello di Rocca Grimalda –Rocca Grimalda (AL)
– Palazzo Gozzani di Treville – Casale Monferrato (AL)
– Villa La Marchesa –Novi Ligure (AL)
– Villa La Scrivana –Valmadonna (AL)
– Castello di Ozzano Monferrato – Ozzano Monferrato (AL)
– Castello di Sannazzaro – Giarole (AL)
– Castello di Piovera – Piovera (Al)
Asti
– Castello di Calosso d’Asti – Calosso d’Asti (AT)
– Castello di Montemagno –Montemagno (AT)
– Castello di Robella – Robella (At)
– Palazzo Gazelli di Rossana – Asti (AT)
– Tenuta Alfieri di Sostegno – San Martino Alfieri (AT)
Cuneo
– Castello di Sanfrè –Sanfrè (CN)
– Tenuta Berroni –Racconigi (CN)
– Villa Oldofredi Tadini – Cuneo
– Casa Cavassa – Ass.ne Le Case della Memoria – Saluzzo (Cn)
– Casa Augusto e Anna Radicati di Marmorito – Saluzzo (CN)
– Casa Museo – Silvio Pellico – Saluzzo (Cn)
Novara
– Podere ai Valloni –Boca (NO)
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– Casa Cobianchi– Boca (NO)
– Villa Motta –Orta San Giulio (NO)
– Casa Bettoja – San Maurizio d’Opaglio (No)
Torino
– Casa Lajolo – Piossasco (TO)
– Castello Galli della Loggia – La Loggia (TO)
– Castello di Marchierù – Villafranca Piemonte (TO)
– Parco Castello di Sansalvà – Santena (TO)
– Polo Cavouriano – Fondazione Camillo Cavour – Santena (TO)
– Villa Richelmy– Collegno (TO)
– Castello Provana di Collegno –Collegno (TO)
– Palazzotto Juva – Volvera (TO)
– Castello Piossasco di None – Virle (TO)
– Palazzo Castelvecchio – Bricherasio (T0)
– Castello di Osasco – Osasco (To)
– Palazzo dei Conti di Bricherasio – Bricherasio (To)
– Castello di Pavarolo – Pavarolo (To)
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Leggi anche: MUSEI, 4 APPUNTAMENTI ALLA SCOPERTA DELL’ABBAZIA DI
NOVALESA
Tags: Alessandrino, Astigiano, Bricherasio, Casale
Monferrato, Collegno, Cuneese, cuneo, dimore
storiche, Novarese, Novi Ligure, piemonte,

Piossasco , Racconigi, Saluzzo, Torinese, Torino
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Le Case della Memoria aperte per la XI
Giornata Nazionale Adsi

CulturaFirenze
da sabato 22 maggio 2021 a domenica 23 maggio 2021
Sull’onda del successo dello scorso anno, si rinnova la collaborazione fra
l’Associazione Nazionale Case della Memoria e l’Associazione Dimore Storiche
Italiane (ADSI). Anche per quest’anno le Case della Memoria parteciperanno alla
Giornata Nazionale ADSI in programma domenica 23 maggio, durante la quale
numerose case museo apriranno gratuitamente le porte per un’immersione nella
storia e nella cultura.
Alcune Case saranno accessibili dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, altre in fasce
orarie specifiche. Si potrà prendere parte a visite guidate tematiche o
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semplicemente visitare liberamente le tante realtà che apriranno le porte per
l’occasione. La visita sarà comunque possibile solo su prenotazione da effettuare
entro il 22 maggio sul sito web di Adsi.
«Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito da parte dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane a partecipare nuovamente alla Giornata Nazionale– commenta Adriano Rigoli,
presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Una collaborazione,
quella con ADSI, che prosegue nel segno della volontà di diffondere fra il pubblico la
bellezza racchiusa in questi luoghi. Anche per questo ci auguriamo che la partecipazione
delle nostre case museo alla Giornata Adsi possa diventare un appuntamento stabile».
«Credo che la partecipazione a quest’evento rappresenti un ottimo veicolo di
promozione per le case museo che fanno parte nostra rete nazionale e che questa
giornata a porte aperte possa servire come ripartenza dopo il Covid – aggiunge Marco
Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Anche
quest’anno abbiamo avuto un’ottima adesione all’iniziativa: spero che questa giornata
possa dare a tante persone la possibilità di conoscere luoghi in alcuni casi poco noti».
Ecco le realtà dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che hanno aderito.
Per la Toscana, apriranno le porte la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di
Arezzo, la Casa Natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo (Arezzo),
Museo della Badia di Vaiano-Casa Agnolo Firenzuola e Museo Villa del Mulinaccio-Casa
Filippo Sassetti a Vaiano (Prato), la Casa Sigfrido Bartolini di Pistoia. A Firenze,
saranno aperti Villa Galileo ad Arcetri, il Museo Primo Conti a Fiesole, Casa Guidi,
legata a Elizabeth Barrett e Robert Browning, il Cimitero agli Allori, il Cimitero “degli
Inglesi”. Ma anche la Casa Studio Indro Montanelli a Fucecchio (Firenze), Casa
Carducci a Santa Maria a Monte (Pisa), la Casa natale di Giosuè Carducci di
Valdicastello (Lucca) e Casa Giovanni Pascoli a Barga (Lucca).
E ancora in Emilia Romagna: Casa Pellegrino Artusi di Forlimpopoli (FC), lo Studio Tullio
Vietri di Bologna, la Casa Studio Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (FC) e Villa
Silvia Carducci – Museo Musicalia di Cesena (FC). E poi, in Piemonte Casa Silvio
Pellico, Casa Cavassa e Villa Belvedere – Casa Augusto e Anna Maria Radicati di
Marmorito, tutte a Saluzzo (Cuneo). Infine, Casa Michele Tedesco (Casa Domenico
Aiello) a Moliterno (Potenza) per la Basilicata e, la Casa Museo del Beato Giuseppe
Puglisi a Palermo per la Sicilia.
Associazione Nazionale Case della Memoria
L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 85 case museo in 12 regioni
italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche,
Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare insieme a
progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più incisiva anche
in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana.
In Toscana ci sono le abitazioni di: Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,
Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto Cellini,
Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Francesco Guerrazzi, Elizabeth Barrett e Robert
Browning, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini,
Ferruccio Busoni, Piero Bargellini, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena Berruti, Indro
Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Loris Jacopo Bononi, Sigfrido Bartolini, Venturino
Venturi, Elémire Zolla, Papa Clemente XII, Filadelfo e Nera Simi, Michelangelo
Buonarroti, Giuseppe Garibaldi, Galileo Galilei, Giovanni Michelucci e il Cimitero di Porta
a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi), il Cimitero degli Allori a Firenze.
Inoltre fanno parte della rete le case in altre regioni d’Italia dedicate a: Francesco
Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Silvio Pellico, John Keats e Percy Bysshe
Shelley, Giuseppe Verdi, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e Gaetan
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Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Maria Montessori, Enrico
Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele Bendandi, Enzo Ferrari,
Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e Francesco Santi, Giorgio
Morandi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con Frank William Brangwyn e
Daphne Phelps, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele D’Annunzio (il Vittoriale degli
Italiani), Giacinto Scelsi, Giulio Turci, Secondo Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e
Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo
Mattioli, Sofia ed Emanuele Cacherano di Bricherasio, Michele De Napoli, Aurelio Saffi,
Antonio Boschi e Marieda Di Stefano, Francesco Messina, Francesco Baracca, Giovanni
Verità, Ugo Tognazzi, Salvatore Quasimodo, Cosimo Della Ducata, Tullio Vietri, Rosario
Livatino, Tonino Guerra, Giuseppe Puglisi e la Casa della Memoria di Milano.
L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale, partecipa alla Conferenza Permanente
delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia ed è “istituzione cooperante” del
Programma UNESCO “Memory of the World” (sottocomitato Educazione e Ricerca).
Informazioni:www.casedellamemoria.it
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ADSI case
Fonte:
Ufficio Stapa
Eventi simili

•
Sulle orme di Michelangelo l’artista russo Dimitri
Kuzmin diventa testimonial di un nuovo progetto al
Forte
Sabato 22 maggio occhio agli incontri inaspettati: a Forte
dei Marmi, infatti, circolerà il fantasma Leggi tutto
I palazzi di Pisa: da piazza dei Cavalieri al Lungarno,
visita guidata
Piazza dei Cavalieri, come testimoniano gli edifici ancor oggi
presenti, fu il centro politico ed Leggi tutto

Arriva il Giro d’Italia e la Chiantigiana si veste di rosa
Centinaia i drappi da appendere alle finestre da Grassina a
Ponte a Ema messi a Leggi tutto

Inaugurazione del progetto di apicoltura urbana al parco
urbano di Grassina
Sarà inaugurato il progetto di apicoltura urbana, tra i primi
dell'area fiorentina, ideato dal Comune Leggi tutto

La Fondazione Le Radici di Seggiano riaprirà al pubblico
A partire da giovedì 20 Maggio 2021 la Fondazione Le Radici
di Seggiano riaprirà al Leggi tutto

Dante e le Donne corso di lettura sui personaggi
femminili della Divina Commedia
Beatrice e Francesca. E poi Pia de’ Tolomei, Piccarda,
Sapìa, Matelda, Costanza d’Altavilla, la Vergine, Leggi tutto
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Giornata nazionale delle Dimore Storiche
| i castelli aperti nel Torinese

Dove Castello Galli
Via Della Chiesa, 41
La Loggia
Quando Dal 22/05/2021 al 22/05/2021 Orario non disponibile
PrezzoGratis
Altre informazioni
Nella XI Giornata nazionale dell’ADSI, l’Associazione Dimore Storiche Italiane, in
programma domenica 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville,
parchi e giardini di tutta la Penisola apriranno gratuitamente le loro porte. L'iniziativa è
patrocinata dalla Commissione nazionale per l’Unesco, dal Ministero della Cultura e
dalla Confartigianato ed è realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici
dei Musei, l’Associazione Nazionale Case della Memoria e la Federmatrimoni ed Eventi
Privati (Federmep).
Nel nostro territorio la Giornata ADSI Piemonte e Valle d’Aosta ha ricevuto il patrocinio
della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, della Città Metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti,
Cuneo e Novara.
Le dimore storiche che apriranno gratuitamente nel Torinese
- Casa Lajolo, via San Vito 23 a Piossasco
- Castello Galli della Loggia, via della Chiesa 41 a La Loggia
- Villa Piossasco di None, via Contessa Birago di Vische 4 a Virle
- Castello di Marchierù, frazione San Giovanni 77 a Villafranca Piemonte
- Parco Castello di Sansalvà e Cascine Pallavicini, via San Salvà 62 a Santena
- Polo Cavouriano-Fondazione Camillo Cavour, piazza Visconti Venosta 2 a Santena
- Castello Provana, via Alpignano 2 a Collegno
- Villa Richelmy, via Martiri XXX Aprile 76 a Collegno
- Palazzotto Juva, Cascina Pascolo Nuovo 77 e via Agnelli 77 a Volvera
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- Palazzo Ricca di Castelvecchio, via Vittorio Emanuele II 17/19 a Bricherasio
- Palazzo dei Conti di Bricherasio, via Vittorio Emanuele II 7
- Castello di Osasco, via Castello d’Osasco 10
- Castello di Pavarolo, via Maestra 8.
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Tutti i diritti riservati

P.448

ilpuntostampa.news

URL :http://www.ilpuntostampa.news/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

18 maggio 2021 - 13:08

> Versione online

XI Giornata Nazionale delle Dimore
Storiche ( ADSI) in programma per
Domenica 23 maggio

L'omaggio al bello ed alla Storia della Penisola, nel 160° anniversario dell'Unità d'Italia,
si chiude domenica 23 maggio in occasione della XI Giornata Nazionale delle Dimore
Storiche Italiane (ADSI).
Un appuntamento culturale, fra i primi in presenza a segnare l'inizio della ripresa, che
consentirà al pubblico di visitare gratuitamente oltre 300 tra castelli, rocche, ville,
parchi, giardini di proprietà privata in tutta la Penisola e che apriranno le porte per far
rivivere pagine di storia e di arte che ognuno di loro, in momenti ed epoche diverse,
hanno contribuito a scrivere.
Gioielli fragili, la cui tutela e conservazione è interamente affidata a coloro che ancor
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oggi ne custodiscono il patrimonio artistico e paesaggistico rendendoli fruibile a tutti, e
che nell’insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia e che prima della
pandemia contava 45 milioni di visitatori l’anno.
L'XI giornata Nazionale ADSI Piemonte e Valle d’Aosta ha anche ricevuto il sostegno di
Reale Mutua e il Patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del
Piemonte, della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Città Metropolitana di Torino e
delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara. In allegato l’elenco completo delle
dimore aperte, suddiviso per provincia
Piemonte e Valle d’Aosta
Ben 34 le dimore storiche di Piemonte e Valle d'Aosta (+ del 10% di quelle aperte in
tutta Italia, di cui 4alla loro prima Giornata Nazionale) A queste si aggiungeranno 3 Case
della Memoria di Saluzzo, città candidata Capitale della Cultura Italiana 2024. Alcune
partecipano per la prima volta alla Giornata ADSI. Nel novarese, Casa Bettoja a San
Maurizio d'Opaglio, sul lago d'Orta; nel torinese, a Bricherasio, il Palazzo dei Conti di
Bricherasio, il Castello Piossasco di None a Virle e a Santena, il Polo Cavouriano,
neo-iscritto ADSI. Da segnalare anche che in alcune località (nel torinese, Bricherasio,
Collegno, Santena; nel cuneese Saluzzo; nel novarese a Boca e sul Lago d’Orta) sono
possibili visite due proprietà, e altre sono visitabili nelle immediate vicinanze. Ottimo
spunto per invogliare anche visitatori provenienti da altri regioni ad una conoscenza
“allargata” di zone del Piemonte al di fuori dagli abituali circuiti.
Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, distanziamento e sanificazione vigenti,
quest’anno è peronecessario prenotare la propria visita. Tutte le modalità di accesso
e prenotazione saranno disponibili al Link
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/
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Giornata nazionale dell’ADSI: tutte le
dimore storiche visitabili gratuitamente a
Torino il 23 maggio 2021
ByBruno Santini
18 Maggio 2021
0
10

L’XIGiornata nazionale dell’ADSI rappresenta un momento particolarmente importante
per la realtà italiana, soprattutto per quel che concerne dimore storiche e museali che
potranno essere visitate gratuitamente all’interno di determinati contesti cittadini. In un
periodo storico in cui i musei italiani hanno perso più di 40 milioni di visitatori, a causa
delle problematiche relative alla pandemia, alcune iniziative realizzate per i visitatori
sono sicuramente importanti e particolarmente gradite. L’Associazione Dimore
Storiche Italiane ha deciso, attraverso l’istituzione della Giornata nazionale prevista per
il 23 maggio, di creare un coordinamento nazionale per prevedere la scoperta o la
riscoperta di alcune delle dimore storiche più importanti che siano presenti sul territorio.
In occasione del 2021, la Giornata Nazionale dell’ADSI è stata realizzata e patrocinata
dalla Commissione nazionale per l’Unesco, dal Ministero della Cultura e dalla
Confartigianato ed in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei,
l’Associazione Nazionale Case della Memoria e la Federmatrimoni ed Eventi Privati
(Federmep). Nel territorio torinese e, in particolar modo, all’interno della Città di Torino, è
stato possibile godere di un’iniziativa territoriale particolarmente importante, realizzata
sulla base dell’azione della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte,
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Città Metropolitana di Torino e delle
Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara.
Le dimore storiche visitabili all’interno della Città di Torino sono molteplici e,
soprattutto, rappresentano non soltanto il pregio estetico della città piemontese, ma
anche tutta l’importanza storica che vuole essere determinata da una Giornata nazionale
di così tanto riconosciuto valore. Si tratta delle seguenti:
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– Casa Lajolo, via San Vito 23 a Piossasco
– Castello Galli della Loggia, via della Chiesa 41 a La Loggia
– Villa Piossasco di None, via Contessa Birago di Vische 4 a Virle
– Castello di Marchierù, frazione San Giovanni 77 a Villafranca Piemonte
– Parco Castello di Sansalvà e Cascine Pallavicini, via San Salvà 62 a Santena
– Polo Cavouriano-Fondazione Camillo Cavour, piazza Visconti Venosta 2 a Santena
– Castello Provana, via Alpignano 2 a Collegno
– Villa Richelmy, via Martiri XXX Aprile 76 a Collegno
– Palazzotto Juva, Cascina Pascolo Nuovo 77 e via Agnelli 77 a Volvera
– Palazzo Ricca di Castelvecchio, via Vittorio Emanuele II 17/19 a Bricherasio
– Palazzo dei Conti di Bricherasio, via Vittorio Emanuele II 7
– Castello di Osasco, via Castello d’Osasco 10
– Castello di Pavarolo, via Maestra 8.
Comunicato Stampa e foto di Michele Fassinotti
Ufficio Stampa Città metropolitana di Torino
Bruno Santini
Bruno Santini, 21 anni di Aversa (CE). Studente di marketing e scienze della
comunicazione presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, già copywriter e
articolista presso Wolf Agency di Moncalieri (TO) ed R3M.it. Amante di attualità, cinema
e musica, oltre che di ogni componente culturale insita in ogni paese.
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‘Giornata Nazionale Dimore Storiche’: il
23 maggio apre al pubblico il giardino di
Palazzo Scroffa

18/05/2021 Redazione Telestense 0 commentiADSI Emilia-Romagna, Giornata
Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, olimpia morata

Visite: 3
In occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane,
domenica 23 maggio il giardino di Palazzo Scroffa in via Terranuova 25 a Ferrara
apre al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Luogo incantato nel cuore del
centro storico cittadino, il giardino risale ai primi del Novecento e racchiude
ancora oggi una grande varietà di fiori e piante secolari, tanto da poter essere
considerato una vera e propria enciclopedia botanica a cielo aperto.
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Al centro svetta il Cercis Siliquastrum, meglio conosciuto come Albero di Giuda, che con
il suo tronco di oltre quattro metri è tra i più grandi d’Europa; troviamo poi il maestoso
Gingko Biloba, le cui foglie a ventaglio si tingono d’oro ai primi sentori dell’inverno, il
Diospero (albero dei Cachi), con foglie verdi lucenti che si tingono dei colori d’autunno
lasciando sui rami spogli i suoi gustosi frutti per arrivare a maturazione.
E poi rose, iris, glicini, sicomori, peonie, agapanti, nasturzi, tulipani, camelie, plumbago,
orchidee e gardenie, che con i loro colori e il loro profumo rendono questo luogo unico e
sempre diverso con il variare delle stagioni. Sul retro si trova invece un piccolo orto,
dove crescono abbondanti pomodori di varie specie e colori, zucchini, melanzane,
peperoncini e ai suoi bordi grandi ciuffi di rosmarino, salvia, timo e mentuccia. Il giardino
e l’orto sono curati e custoditi personalmente dal proprietario, che abita nel palazzo.
I locali che si affacciano sul giardino ospitano inoltre la rassegna di arti visive Respiriamo
arte in libertà a cura dell’associazione culturale Olimpia Morata, visitabile nel pomeriggio
dalle 15,00 alle 18,00.
Domenica 23 maggio 2021
Visite al giardino 10,00-12,30, 15,00-18,00
Visite alla rassegna Respiriamo arte in libertà 15,00-18,00
Ingresso libero
Per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale contesto,
è obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto delle misure sanitarie in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore emiliano-romagnole
sono disponibili sul sito di ADSI Emilia-Romagna al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#emilia-romagna
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Domenica 23 maggio le Case della
Memoria aprono al pubblico
Cultura
di
Redazione
- 18 Maggio 2021 - 15:59
• Stampa
• 2 min
Più informazioni su
• Case della
• Cesena

Sull’onda del successo dello scorso anno, si rinnova la collaborazione fra l’Associazione
Nazionale Case della Memoria e l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI). Anche
per quest’anno le Case della Memoria parteciperanno alla Giornata Nazionale ADSI in
programma domenica 23 maggio, durante la quale numerose case museo apriranno
gratuitamente le porte per un’immersione nella storia e nella cultura. Alcune Case
saranno accessibili dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, altre in fasce orarie
specifiche. Si potrà prendere parte a visite guidate tematiche o semplicemente visitare
liberamente le tante realtà che apriranno le porte per l’occasione. La visita sarà
comunque possibile solo su prenotazione da effettuare entro il 22 maggio sul sito
web di Adsi.
«Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito da parte dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane a partecipare nuovamente alla Giornata Nazionale– commenta Adriano Rigoli,
presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Una collaborazione,
quella con ADSI, che prosegue nel segno della volontà di diffondere fra il pubblico la
bellezza racchiusa in questi luoghi. Anche per questo ci auguriamo che la partecipazione
delle nostre case museo alla Giornata Adsi possa diventare un appuntamento stabile».
«Credo che la partecipazione a quest’evento rappresenti un ottimo veicolo di
promozione per le case museo che fanno parte nostra rete nazionale e che questa
giornata a porte aperte possa servire come ripartenza dopo il Covid – aggiunge Marco
Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -.
Anche quest’anno abbiamo avuto un’ottima adesione all’iniziativa: spero che questa
giornata possa dare a tante persone la possibilità di conoscere luoghi in alcuni casi poco
noti».
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Ecco le realtà dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che hanno aderito in
Emilia-Romagna: Casa Pellegrino Artusi di Forlimpopoli (FC), lo Studio Tullio Vietri di
Bologna, la Casa Studio Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (FC) e Villa Silvia
Carducci – Museo Musicalia di Cesena (FC).
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Sull’onda del successo dello scorso anno, si rinnova la collaborazione fra l’Associazione
Nazionale Case della Memoria e l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI). Anche
per quest’anno le Case della Memoria parteciperanno alla Giornata Nazionale ADSI in
programma domenica 23 maggio, durante la quale numerose case museo apriranno
gratuitamente le porte per un’immersione nella storia e nella cultura. Alcune Case
saranno accessibili dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, altre in fasce orarie
specifiche. Si potrà prendere parte a visite guidate tematiche o semplicemente visitare
liberamente le tante realtà che apriranno le porte per l’occasione. La visita sarà
comunque possibile solo su prenotazione da effettuare entro il 22 maggio sul sito
web di Adsi.
«Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito da parte dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane a partecipare nuovamente alla Giornata Nazionale– commenta Adriano Rigoli,
presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Una collaborazione,
quella con ADSI, che prosegue nel segno della volontà di diffondere fra il pubblico la
bellezza racchiusa in questi luoghi. Anche per questo ci auguriamo che la partecipazione
delle nostre case museo alla Giornata Adsi possa diventare un appuntamento stabile».
«Credo che la partecipazione a quest’evento rappresenti un ottimo veicolo di
promozione per le case museo che fanno parte nostra rete nazionale e che questa
giornata a porte aperte possa servire come ripartenza dopo il Covid – aggiunge Marco
Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -.
Anche quest’anno abbiamo avuto un’ottima adesione all’iniziativa: spero che questa
giornata possa dare a tante persone la possibilità di conoscere luoghi in alcuni casi poco
noti».
Ecco le realtà dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che hanno aderito in
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Emilia-Romagna: Casa Pellegrino Artusi di Forlimpopoli (FC), lo Studio Tullio Vietri di
Bologna, la Casa Studio Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (FC) e Villa Silvia
Carducci – Museo Musicalia di Cesena (FC).
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Il 23 maggio torna la Giornata Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane
18 Maggio 2021RedazioneTurismo0

Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica
23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini lungo
tutta la Penisola apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno
immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà,
anche per questa edizione, la partecipazione della Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un
patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni.
“La Giornata Nazionale ADSI rappresenta il primo momento di ripartenza del settore
turistico italiano, che più di altri comparti ha subito la crisi dell’ultimo anno”, ha dichiarato
Giacomo di Thiene, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. “Grazie alla
capillarità di questi luoghi, puntiamo in particolare a segnare il rilancio di un turismo
diffuso e sostenibile che possa dare un ulteriore segnale di quanto i beni culturali, e
quelli diffusi nei borghi italiani in particolare, possano essere strategici per la ripartenza
del Paese”.
“Gli immobili storici – prosegue di Thiene – sono una rete unica al mondo che attraversa
l’intero Stivale: un patrimonio della collettività che i proprietari ogni giorno si impegnano
a custodire e valorizzare. Per questo, attraverso la Giornata Nazionale, vogliamo anche
sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire questi beni, quali
professionalità sono richieste, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il genius
loci insito nelle dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura. È altresì
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importante considerare gli ingenti sforzi che gravano sui proprietari, chiamati in prima
persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse pubblico, sottoposti a vincolo
in virtù del loro valore storico-artistico. Insomma, una giornata in cui raccontare uno
spaccato importante della storia del nostro Paese, mettendo in luce le difficoltà della
gestione e auspicando che molti giovani vogliano presto dedicarvisi in prima persona”.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie
in vigore.
Associazione Nazionale Dimore Storiche
L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è
l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel
1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente
significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove
attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione
delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la
collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni
migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni;
verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della
conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale del Paese.
www.associazionedimorestoricheitaliane.it – www.dimorestoricheitaliane.it
Facebook: Associazione Dimore Storiche Italiane
Twitter: @dimorestoriche
Instagram: dimore_storiche_italiane
Youtube: Associazione Dimore Storiche Italiane
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Back to Cortili Aperti Milano 2021

Socitey18 Maggio 2021Redazione Dopo il successo della scorsa edizione,
l’associazione Dimore Storiche Italiane, promuove le Giornate Nazionali ADSI con
l’evento Cortili Aperti 2021.

Cortili Aperti Milano
Il 2020 ha visto protagonista la pandemia di Covid-19, che oltre ad ostacolare la sfera
personale di ognuno di noi, ha causato uno stop forzato di manifestazioni, eventi e fiere.
A grande richiesta, domenica 23 maggio, Milano riapre Cortili Aperti.
Cortili Aperti 2021: il programma della 27° edizione
Caldeggiata dal Gruppo Giovani Adsi Lombardia, questa manifestazione apre
straordinariamente le porte al pubblico dei cortili segreti delle più belle dimore storiche
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private.
Alla base l’obiettivo di rinascita e condivisione dell’arte. Tale progetto potrebbe
davvero accorciare le distanze: l’utilizzo dell’arte come strumento di
ricongiungimento.
Luoghi e orari di visita
Grazie alla disponibilità dei proprietari e all’entusiamo dei giovani volontari under 35 di
Adsi Lombardia, sarà possibile visitare i palazzi nei dintorni di Brera, Montenapoleone
e Via Carducci.
Una piccola gita in famiglia, o in dolce compagnia arrichirà quest’esperienza nei borghi,
al di fuori delle antiche mura romane, che da ormai trecento anni rendono Milano così
elegante e prestigiosa.
Potranno essere visitati i cortili dei seguenti palazzi:
• Casa Branca già Taverna – via Borgonuovo, 2
• Casa del Bono – via Borgospesso, 21
• Casa Gussi – via Monte di Pietà, 24
• Cortile via Carducci – via Carducci, 38
• Palazzo Brera, sede Pinacoteca di Brera – via Brera, 26
• Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento – via Borgonuovo, 23
Quest’anno, a seguito delle disposizioni di sicurezza, l’accesso ai cortili sarà
autorizzato solo previa prenotazione obbligatoria, con la presenza massima di 20
persone per turno, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con ultimo ingresso alle ore 17:30.
Nell’arco della giornata di domenica 23 maggio, sarà attivo un infopoint nel cortile di
Palazzo Brera.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 02 76 318 634 o scrivere una
email all’indirizzo: giovani.lombardia@adsi.it
Gli eventi
Grazie alla collaborazione con la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, le visite
saranno accompagnate da ottimi concerti di musica da camera con allievi lieti di
esibirsi nel cortile di Casa Gussi.
Le collaborazioni non finiscono qui: il CMAE -Club Milanese Automotoveicoli d’Epocaha deciso di mettere a disposizione le sue magnifiche ed inestimabili auto d’epoca
esibendole nei cortili di Casa del Bono.
LEGGI ANCHE: La ripartenza di Milano con gli spettacoli all’aperto
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Cortili Aperti Milano 2021
• Francesca Martinelli

Domenica 23 maggio in programma la 27esima edizione di Cortili Aperti, una
manifestazione che permette di scoprire i cortili segreti nel cuore della città.
Cortili Aperti
La manifestazione è promossa dal Gruppo Giovani dell’Associazione delle Dimore
Storiche Italiane Lombardia e gode del patrocinio del Municipio 1 del Comune di
Milano. L’evento vuole avvicinare il grande pubblico alle Dimore Storiche Private che di
solito non sono accessibili con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza
dell’importanza e del ruolo fondamentale dei beni culturali di proprietà privata non
solo a Milano, ma in tutta Italia.
L’edizione 2021
La nuova edizione del 2021, dopo un anno di fermo dovuto alla pandemia Covid-19, si
svolgerà di nuovo in presenza. Le visite sono state tutte organizzate in modo da
rispettare protocolli che permettano di rispettare le norme anti-Covid-19 e gestite dai
volontari under 35 di ADSI Lombardia.
I cortili aperti al pubblico saranno quelli dei Palazzi presenti nei dintorni di Brera,
Montenapoleone e Via Carducci. Per visitarli si attraverseranno i “borghi” che sono
situati al di fuori delle antiche mura romane e che a partire dal Settecento si
trasformarono in una delle zone più eleganti e prestigiose della città.
I turisti potranno visitare i cortili segreti delle dimore storiche dalle ore 10.00 alle ore
18.00, con ultimo ingresso alle ore 17.30.
I cortili aperti di Milano
I visitatori potranno scoprire i cortili segreti dei seguenti Palazzi di Milano:
• Casa Branca già Taverna - via Borgonuovo, 2
• Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento – via Borgonuovo, 23
• Palazzo Brera, sede Pinacoteca di Brera – Via Brera, 26
• Casa Gussi - via Monte di Pietà, 24
• Casa del Bono - via Borgospesso, 21
• Cortile via Carducci - via Carducci, 38
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Gli eventi di Cortili Aperti 2021
Il Cortile di Casa Gussi ospiterà i concerti degli allievi della Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado – Fondazione Milano. Gli allievi si esibiranno tutto il giorno in concerti
di musica da camera.
I cortili di Casa del Bono e di via Carducci 38 ospiteranno una mostra di alcune auto
d’epoca organizzata in collaborazione con il CMAE - Club Milanese Automotoveicoli
d’Epoca.
In occasione della manifestazione, sono in programma anche speciali visite guidate
curate da MilanoGuida. Le visite dureranno circa 60 minuti ciascuna e inizieranno
dall’infopoint nel cortile di Palazzo Brera. Le visite si possono prenotare sul sito di
MilanoGuida e permettono di acquistare fino a tre ingressi.
I Cortili Aperti della Lombardia
Domenica 23 maggio svolgerà anche la 11esima edizione delle Giornate Nazionali
ADSI. Pertanto, numerose città italiano apriranno al pubblico palazzi privati. In
particolare, in Lombardia aderiscono:
• Villa Zari a Bovisio Masciago (MB)
• Palazzo Monti Della Corte a Nigoline Bonomelli (BS)
• Villa dei Tasso a Bergamo
• Villa Vitalba Lurani Cernuschi ad Almenno San Salvatore (BG)
• Tenuta Castello di Grumello a Grumello del Monte (BG)
• Villa Pizzo a Cernobbio (CO)
Come partecipare
A causa delle disposizioni di sicurezza, i visitatori potranno visitare i cortili sempre
gratuitamente ma con prenotazione obbligatoria. Per ogni visita potranno accedere al
massimo 20 persone.
Per tutte le informazioni sulle dimore storiche visitabili sarà presente in ogni cortile un
QR code che permetterà di accedere a un libretto dedicato. Inoltre, un infopoint sarà
attivo tutto il giorno nel cortile d’onore di Palazzo Brera.
Cortili Aperti 2021
Quando: domenica 23 maggio 2021, dalle ore 10 alle ore 18
Dove: Palazzi presenti nei dintorni di Brera, Montenapoleone e Via Carducci
Partecipazione libera con prenotazione obbligatoria
Leggi anchr:
Maggio e Giugno per i cittadini. Bandi e opportunità dal Comune di Milano
Summer Revolution 2021: la musica riparte da Bergamo e Brescia
Fotografia Europea 2021. A Reggio Emilia si riparte
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Sull’onda del successo dello scorso anno, si rinnova la collaborazione fra l’Associazione
Nazionale Case della Memoria e l’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI). Anche
per quest’anno le Case della Memoria parteciperanno alla Giornata Nazionale ADSI in
programma domenica 23 maggio, durante la quale numerose case museo apriranno
gratuitamente le porte per un’immersione nella storia e nella cultura. Alcune Case
saranno accessibili dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, altre in fasce orarie
specifiche. Si potrà prendere parte a visite guidate tematiche o semplicemente visitare
liberamente le tante realtà che apriranno le porte per l’occasione. La visita sarà
comunque possibile solo su prenotazione da effettuare entro il 22 maggio sul sito
web di Adsi.
«Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito da parte dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane a partecipare nuovamente alla Giornata Nazionale– commenta Adriano Rigoli,
presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Una collaborazione,
quella con ADSI, che prosegue nel segno della volontà di diffondere fra il pubblico la
bellezza racchiusa in questi luoghi. Anche per questo ci auguriamo che la partecipazione
delle nostre case museo alla Giornata Adsi possa diventare un appuntamento stabile».
«Credo che la partecipazione a quest’evento rappresenti un ottimo veicolo di
promozione per le case museo che fanno parte nostra rete nazionale e che questa
giornata a porte aperte possa servire come ripartenza dopo il Covid – aggiunge Marco
Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -.
Anche quest’anno abbiamo avuto un’ottima adesione all’iniziativa: spero che questa
giornata possa dare a tante persone la possibilità di conoscere luoghi in alcuni casi poco
noti».
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Ecco le realtà dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che hanno aderito in
Emilia-Romagna: Casa Pellegrino Artusi di Forlimpopoli (FC), lo Studio Tullio Vietri di
Bologna, la Casa Studio Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (FC) e Villa Silvia
Carducci – Museo Musicalia di Cesena (FC).
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Torna Giornata Adsi, in Toscana aperte
130 dimore storiche

Il 23 maggio con nuove proposte di ville, giardini e castelli
(ANSA) - FIRENZE, 18 MAG - Sono 130 le dimore storiche toscane, tra castelli, rocche,
ville, parchi e giardini, che domenica 23 maggio apriranno gratuitamente le loro porte per
accogliere i visitatori in occasione dell'11/a Giornata nazionale dell'Associazione dimore
storiche italiane.
In Toscana sono undici le dimore storiche visitabili ad Arezzo e provincia, 40 a
Firenze e dintorni, una in provincia di Grosseto, due in quella di Livorno, 10 a Lucca e
colline, due in Versilia, 19 in Lunigiana, nove nelle Terre di Pisa, quattro in provincia di
Pistoia, due a Prato e 30 nel senese. Tra le novità di questa edizione molte ville, giardini
e castelli con spazi all'aperto. Per partecipare alle visite, ricorda una nota, è necessaria
la prenotazione.
Ad Arezzo e provincia è possibile visitare, tra le altre, la casa natale di Michelangelo e
due nuove proposte: Villa il Cicaleto e Palazzo Bourbon Del Monte. Tra le novità della
provincia di Firenze, ci sono villa Galileo, villa di Tizzano, Fondazione Mello - studio
d'arte le Colonne, e nel Mugello apre il castello di Pomino. A Firenze alcune aperture
saranno accompagnate da un concerto curato dalla Scuola di musica di Fiesole, tra
queste, quelle al giardino Corsini, a palazzo Niccolini, e palazzo Grifoni Budini Gattai. In
provincia di Lucca saranno aperti al pubblico il complesso conventuale San Francesco e
la casa Giovanni Pascoli. La provincia di Massa Carrara propone il museo casa di Dante
e il museo etnografico.
Casa Carducci e la Fattoria di Celle sono poi le novità di quest'anno rispettivamente in
provincia di Pisa e in provincia di Pistoia. In provincia di Siena, infine, sono 16 le nuove
dimore storiche che hanno aderito alla giornata nazionale: tra queste la villa di Certano e
Cetinale, il castello di Brolio e quello di Meleto, il cassero del castello di Contignano e il
borgo di Camporsevoli. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
Ottieni il codice embed
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Case della Memoria, porte aperte per la
XI Giornata Adsi
Home » Cultura »
Maggio 18, 2021 da Leave a Comment
Case-museo di tutta Italia accolgono il pubblico domenica 23 maggio
Sull’onda del successo dello scorso anno, si rinnova la collaborazione fra l’
Associazione Nazionale Case della Memoria e l’Associazione Dimore Storiche
Italiane (ADSI). Anche per quest’anno le Case della Memoria parteciperanno alla
Giornata Nazionale ADSI in programma domenica 23 maggio. Per l’occasione,
numerose case museo apriranno gratuitamente le porte per un’immersione nella storia e
nella cultura. Alcune Case saranno accessibili dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18,
altre in fasce orarie specifiche. Si potrà prendere parte a visite guidate tematiche o
semplicemente visitare liberamente le tante realtà che apriranno le porte per l’occasione.
La visita sarà comunque possibile solo su prenotazione da effettuare entro il 22
maggio sul sito web di Adsi.

Adriano Rigoli e Marco Capaccioli
«Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito da parte dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane a partecipare nuovamente alla Giornata Nazionale– commenta Adriano Rigoli,
presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Una collaborazione,
quella con ADSI, che prosegue nel segno della volontà di diffondere fra il pubblico la
bellezza racchiusa in questi luoghi. Anche per questo ci auguriamo che la partecipazione
delle nostre case museo alla Giornata Adsi possa diventare un appuntamento stabile».
«Credo che la partecipazione a quest’evento rappresenti un ottimo veicolo di
promozione per le case museo che fanno parte nostra rete nazionale. E che questa
giornata a porte aperte possa servire come ripartenza dopo il Covid – aggiunge Marco
Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Anche
quest’anno abbiamo avuto un’ottima adesione all’iniziativa. Spero che questa giornata
possa dare a tante persone la possibilità di conoscere luoghi in alcuni casi poco noti».
Le Case della Memoria della Toscana aperte per la Giornata ADSI
Ecco le realtà dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che hanno aderito. Per
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la Toscana, apriranno le porte la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di Arezzo, la
Casa Natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo (Arezzo). E poi il
Museo della Badia di Vaiano-Casa Agnolo Firenzuola e il Museo Villa del
Mulinaccio-Casa Filippo Sassetti a Vaiano (Prato), la Casa Sigfrido Bartolini di Pistoia. A
Firenze, saranno aperti Villa Galileo ad Arcetri, il Museo Primo Conti a Fiesole, Casa
Guidi, legata a Elizabeth Barrett e Robert Browning, il Cimitero agli Allori, il Cimitero
“degli Inglesi”. Ma anche la Casa Studio Indro Montanelli a Fucecchio (Firenze) e Casa
Carducci a Santa Maria a Monte (Pisa). Infine la Casa natale di Giosuè Carducci di
Valdicastello (Lucca) e Casa Giovanni Pascoli a Barga (Lucca).
E ancora in Emilia Romagna: Casa Pellegrino Artusi di Forlimpopoli (FC), lo Studio Tullio
Vietri di Bologna, la Casa Studio Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (FC) e Villa
Silvia Carducci – Museo Musicalia di Cesena (FC). E poi, in Piemonte Casa Silvio
Pellico, Casa Cavassa e Villa Belvedere – Casa Augusto e Anna Maria Radicati di
Marmorito, tutte a Saluzzo (Cuneo). Infine, Casa Michele Tedesco (Casa Domenico
Aiello) a Moliterno (Potenza) per la Basilicata e, la Casa Museo del Beato Giuseppe
Puglisi a Palermo per la Sicilia.
Reader Interactions
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Cortili aperti 2021: il programma e gli
eventi
Ylenia Tarenzi Colombotti
54 minuti fa
Il 2020 ha visto protagonista la pandemia di Covid-19, che oltre ad ostacolare la sfera
personale di ognuno di noi, ha causato uno stop forzato di manifestazioni, eventi e fiere.
A grande richiesta, domenica 23 maggio, Milano riapre Cortili Aperti.
© Fornito da Notizie.it Cortili Aperti Milano Cortili Aperti 2021: il programma della 27°
edizione
Caldeggiata dal Gruppo Giovani Adsi Lombardia, questa manifestazione apre
straordinariamente le porte al pubblico dei cortili segreti delle più belle dimore storiche
private.
Alla base l’obiettivo di rinascita e condivisione dell’arte. Tale progetto potrebbe
davvero accorciare le distanze: l’utilizzo dell’arte come strumento di
ricongiungimento.
Luoghi e orari di visita
Grazie alla disponibilità dei proprietari e all’entusiamo dei giovani volontari under 35 di
Adsi Lombardia, sarà possibile visitare i palazzi nei dintorni di Brera, Montenapoleone
e Via Carducci.
Una piccola gita in famiglia, o in dolce compagnia arrichirà quest’esperienza nei borghi,
al di fuori delle antiche mura romane, che da ormai trecento anni rendono Milano così
elegante e prestigiosa.
Potranno essere visitati i cortili dei seguenti palazzi:
- Casa Branca già Taverna – via Borgonuovo, 2
- Casa del Bono – via Borgospesso, 21
- Casa Gussi – via Monte di Pietà, 24
- Cortile via Carducci – via Carducci, 38
- Palazzo Brera, sede Pinacoteca di Brera – via Brera, 26
- Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento – via Borgonuovo, 23
Quest’anno, a seguito delle disposizioni di sicurezza, l’accesso ai cortili sarà
autorizzato solo previa prenotazione obbligatoria, con la presenza massima di 20
persone per turno, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con ultimo ingresso alle ore 17:30.
Nell’arco della giornata di domenica 23 maggio, sarà attivo un infopoint nel cortile di
Palazzo Brera.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 02 76 318 634 o scrivere una
email all’indirizzo: giovani.lombardia@adsi.it
Gli eventi
Grazie alla collaborazione con la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, le visite
saranno accompagnate da ottimi concerti di musica da camera con allievi lieti di
esibirsi nel cortile di Casa Gussi.
Le collaborazioni non finiscono qui: il CMAE -Club Milanese Automotoveicoli d’Epocaha deciso di mettere a disposizione le sue magnifiche ed inestimabili auto d’epoca
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esibendole nei cortili di Casa del Bono.
LEGGI ANCHE: La ripartenza di Milano con gli spettacoli all’aperto
Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina
Si apre in una nuova finestraApre un sito esternoApre un sito esterno in una nuova
finestra
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Toscana, aprono per un giorno ville,
giardini e castelli
Domenica 23 maggio appuntamento da non perdere con l'undicesima giornata
dell'Associazione dimore storiche italiane
CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email

ADSI Firenze - Palazzo e Giardino Corsini sul Prato - ph.SusannaStigler
Firenze, 18 maggio 2021 - Un meraviglioso tour tra ville, giardini e castelli. Sono 130
le dimore storiche toscane che domenica 23 maggio apriranno gratuitamente le loro
porte per accogliere i visitatori in occasione dell'11esima giornata nazionale
dell'Associazione dimore storiche italiane.
Tra le novità di questa edizione, e non poteva essere diversamente per via della
normativa anti-Covid, molte ville, giardini e castelli con spazi all'aperto. Ecco che ad
Arezzo sarà possibile visitare la casa natale di Michelangelo e due nuove proposte: Villa
il Cicaleto e Palazzo Bourbon Del Monte. Tra le new entry della provincia di Firenze ci
sono villa Galileo, villa di Tizzano, Fondazione Mello - studio d'arte le Colonne,
mentre nel Mugello apre il castello di Pomino.
A Firenze alcune aperture saranno accompagnate da un concerto curato dalla Scuola di
musica di Fiesole; tra queste, quelle al giardino Corsini, a Palazzo Niccolini e Palazzo
Grifoni Budini Gattai. In provincia di Lucca saranno aperti al pubblico il complesso
conventuale San Francesco e la casa Giovanni Pascoli. La provincia di Massa Carrara
propone il museo casa di Dante e il museo etnografico. Casa Carducci e la Fattoria di
Celle sono poi le novità di quest'anno rispettivamente in provincia di Pisa e in provincia
di Pistoia. In provincia di Siena, infine, sono 16 le nuove dimore storiche che hanno
aderito alla giornata nazionale: tra queste la villa di Certano e Cetinale, il castello di
Brolio e quello di Meleto, il cassero del castello di Contignano e il borgo di
Camporsevoli.
Da non perdere poi il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a tutti
gli utenti di Instagram. Per partecipare al challenge, basta caricare una foto sul proprio
profilo Instagram usando il seguente hashtag: #giornatanazionaleadsi2021.
Per partecipare alle visite è obbligatoria la prenotazione. Per saperne di
più: www.associazionedimorestoricheitaliane.it
© Riproduzione riservata
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Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città
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In Friuli aprono le porte al pubblico le
Dimore Storiche

Torna in Friuli Venezia Giulia l'appuntamento con la Giornata Nazionale dell’
Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23 maggio palazzi, castelli, ville,
parchi, giardini in tutta la regione apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere
nuovamente tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del
patrimonio artistico e culturale. La Giornata Nazionale Adsi rappresenta, dopo i lunghi
mesi di restrizioni, un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese
facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande
museo diffuso della nostra regione.
“Un patrimonio – sottolinea Teresa Perusini, Presidente di Adsi sezione Friuli Venezia
Giulia - di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale, culturale
ed economico, per non parlare delle molte professioni che si nascondono dietro a queste
mura e giardini. Apriamo le porte di questi capolavori storici che per restare tali devono
godere dell'intervento di artigiani, restauratori e giardinieri super-specializzati: si tratta di
professionalità da valorizzare sempre di più e da non perdere; una opportunità per le
giovani generazioni”.
Da sottolineare alcuni eventi particolari come le visite organizzate da Fidam, la
Federazione Italiana Amici dei Musei al
giardino di Villa de Claricini a Bottenicco
, alle ore 11, e quella al
Giardino Asquini ad Udine alle 15
; interessantissime anche le mostre che la Fondazione de Claricini ospita in occasione
del proprio cinquantenario e del 700mo anniversario della morte di Dante Alighieri; fu un
de Claricini, Nicolò, a trascrivere nel 1466 la Divina Commedia, dotando così il Friuli di
uno dei più antichi codici danteschi tuttora esistenti. Quattro sono le esposizioni dedicate
al sommo Poeta ospitate presso la dimora: cartoline, pagine miniate, una mostra dal
titolo “Dante fra ombre e luci”, e, nel giardino, una serie di venti sculture sempre ispirate
alla commedia dantesca.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI al seguente link:
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore
Per garantire sempre il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale

Tutti i diritti riservati

P.476

URL :http://www.ilfriuli.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

18 maggio 2021 - 18:25

> Versione online

contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi
incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario prenotare la propria visita e recarsi
alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux
rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul
proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021 e #dimorefvg. La giuria
premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra nazionale presso Palazzo Bernardini a Lucca dal
4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press
Photo 2021. L’iniziativa vede il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione
con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case
della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con
il contributo di American Express.
Elenco delle dimore, divise per provincia, che apriranno al pubblico il 23 maggio
Provincia di Gorizia
Villa Attems, Lucinico di Gorizia
Villa del Torre, Romans di Isonzo
Provincia di Pordenone
Palazzo Attimis Maniago, Maniago
Borgo dei conti della Torre, Morsano al Tagliamento
Villa Luppis, Rivarotta di Pasiano di Pordenone
Provincia di Udine
Villa Claricini Dornpacher, Bottenicco di Moimacco
Castello di Brazzà, Brazzacco di Moruzzo
Villa Savorgnan Minciotti, Camino al Tagliamento
Villa Pace, Campolongo-Tapogliano
Villa Romano, Case di Manzano
Casa Foffani, Clauiano di Trivignano Udinese
Casa Asquini, Fagagna
Villa Deciani, Martignacco
Villa Lovaria, Pavia di Udine
Palazzo de Gleria, Povolaro di Comeglians
Villa Iachia, Ruda
Palazzo Asquini, Udine
Palazzo Orgnani, Udine
Castello di Villalta, Villalta
L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro,
è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel
1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente
significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove
attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione
delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la
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collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni
migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni;
verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della
conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale del Paese.
Facebook
: Associazione Dimore Storiche Italiane
Twitter
: @dimorestoriche
Instagram
: dimore_storiche_italiane
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Gli storici palazzi di Milano aprono le
porte ai cittadini: ritorna l’iniziativa
Cortili aperti
Dopo un anno di stop a causa della pandemia, a Milano torna “Cortili Aperti”. L’iniziativa,
giunta ormai alla sua XXVII edizione, apre al pubblico i più suggestivi palazzi di Milano:
da quelli di Brera a quelli di via Monte Napoleone. Ecco quali sono tutti i cortili aperti
della città domenica 23 maggio.

Dalle dimore storiche di Brera e via Monte Napoleone ai cortile più suggestivi di via
Borgonuovo e via Carducci. A Milano domenica 23 maggio torna "Cortili Aperti":
l'iniziativa, giunta ormai alla sua XXVII edizione, torna a far sognare i cittadini che,
sempre rispettando tutte le norme anti contagio, potranno nuovamente far visita ai più
tradizionali palazzi della città e ai loro cortili interni. Dopo lo stop dello scorso anno per
colpa della pandemia, la manifestazione questa primavera è possibile grazie alla
disponibilità dei proprietari e ai tanti giovani volontari di Adsi Lombardia che dalle 10 alle
18 permetteranno ai visitatori di mettere piede nei più bei cortili di Milano.
Da Palazzo Moriggia a quello di Brera: ecco tutti i cortili aperti
L'obiettivo per Palazzo Marino è quello di "far avvinare il grande
pubblico alle realtà delle Dimore Storiche Private, normalmente non
accessibili, ed accrescere la consapevolezza dell’importanza e del
ruolo fondamentale dei beni culturali di proprietà privata in Italia e a
Milano". Così domenica si potranno vedere i cortili di Casa Branca già
Taverna in via Borgonuovo, Palazzo Moriggia, ovvero la sede del
Museo del Risorgimento in via Borgonuovo, Palazzo Brera, sede Pinacoteca di Brera, in
via Brera, Casa Gussi via Monte di Pietà, Casa del Bono in via Borgospesso e Cortile
via Carducci in via Carducci. E proprio per garantire tutte le norme anti contagio
l'accesso ai cortili sarà consentito solo su prenotazione obbligatoria e con una presenza
massima di 20 persone per turno. Sempre per garantire la massima sicurezza, ogni
visitatore potrà scaricare un Qr code in ogni cortile per leggere un libretto con tutte le
informazioni storiche. Un infopoint sarà attivo tutto il giorno nel cortile d’onore di Palazzo
Brera.
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Cortili aperti 2021: il programma e gli
eventi
Dopo il successo della scorsa edizione, l'associazione Dimore Storiche Italiane,
promuove le Giornate Nazionali ADSI con l'evento Cortili Aperti 2021.

Cortili Aperti Milano
Il 2020 ha visto protagonista la pandemia di Covid-19, che oltre ad ostacolare la sfera
personale di ognuno di noi, ha causato uno stop forzato di manifestazioni, eventi e fiere.
A grande richiesta, domenica 23 maggio, Milano riapre Cortili Aperti.
Cortili Aperti 2021: il programma della 27° edizione
Caldeggiata dal Gruppo Giovani Adsi Lombardia, questa manifestazione apre
straordinariamente le porte al pubblico dei cortili segreti delle più belle dimore storiche
private.
Alla base l’obiettivo di rinascita e condivisione dell’arte. Tale progetto potrebbe
davvero accorciare le distanze: l’utilizzo dell’arte come strumento di
ricongiungimento.
Luoghi e orari di visita
Grazie alla disponibilità dei proprietari e all’entusiamo dei giovani volontari under 35 di
Adsi Lombardia, sarà possibile visitare i palazzi nei dintorni di Brera, Montenapoleone
e Via Carducci.
Una piccola gita in famiglia, o in dolce compagnia arrichirà quest’esperienza nei borghi,
al di fuori delle antiche mura romane, che da ormai trecento anni rendono Milano così
elegante e prestigiosa.
Potranno essere visitati i cortili dei seguenti palazzi:
• Casa Branca già Taverna – via Borgonuovo, 2
• Casa del Bono – via Borgospesso, 21
• Casa Gussi – via Monte di Pietà, 24
• Cortile via Carducci – via Carducci, 38
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• Palazzo Brera, sede Pinacoteca di Brera – via Brera, 26
• Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento – via Borgonuovo, 23
Quest’anno, a seguito delle disposizioni di sicurezza, l’accesso ai cortili sarà
autorizzato solo previa prenotazione obbligatoria, con la presenza massima di 20
persone per turno, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con ultimo ingresso alle ore 17:30.
Nell’arco della giornata di domenica 23 maggio, sarà attivo un infopoint nel cortile di
Palazzo Brera.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 02 76 318 634 o scrivere una
email all’indirizzo: giovani.lombardia@adsi.it
Gli eventi
Grazie alla collaborazione con la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, le visite
saranno accompagnate da ottimi concerti di musica da camera con allievi lieti di
esibirsi nel cortile di Casa Gussi.
Le collaborazioni non finiscono qui: il CMAE -Club Milanese Automotoveicoli d’Epocaha deciso di mettere a disposizione le sue magnifiche ed inestimabili auto d’epoca
esibendolenei cortili di Casa del Bono.
LEGGI ANCHE: La ripartenza di Milano con gli spettacoli all’aperto
Quando ti colleghi per la prima volta usando un Social Login, adoperiamo le tue
informazioni di profilo pubbliche fornite dal social network scelto in base alle tue
impostazioni sulla privacy. Uno di questi è l'indirizzo email necessario per creare un
account su questo sito e usarlo per commentare.
Dopo il successo della scorsa edizione, l'associazione Dimore Storiche Italiane,
promuove le Giornate Nazionali ADSI con l'evento Cortili Aperti 2021.
Cortili Aperti Milano
Il 2020 ha visto protagonista la pandemia di Covid-19, che oltre ad ostacolare la sfera
personale di ognuno di noi, ha causato uno stop forzato di manifestazioni, eventi e fiere.
A grande richiesta, domenica 23 maggio, Milano riapre Cortili Aperti.
Cortili Aperti 2021: il programma della 27° edizione
Caldeggiata dal Gruppo Giovani Adsi Lombardia, questa manifestazione apre
straordinariamente le porte al pubblico dei cortili segreti delle più belle dimore storiche
private.
Alla base l’obiettivo di rinascita e condivisione dell’arte. Tale progetto potrebbe
davvero accorciare le distanze: l’utilizzo dell’arte come strumento di
ricongiungimento.
Luoghi e orari di visita
Grazie alla disponibilità dei proprietari e all’entusiamo dei giovani volontari under 35 di
Adsi Lombardia, sarà possibile visitare i palazzi nei dintorni di Brera, Montenapoleone
e Via Carducci.
Una piccola gita in famiglia, o in dolce compagnia arrichirà quest’esperienza nei borghi,
al di fuori delle antiche mura romane, che da ormai trecento anni rendono Milano così
elegante e prestigiosa.
Potranno essere visitati i cortili dei seguenti palazzi:
• Casa Branca già Taverna – via Borgonuovo, 2
• Casa del Bono – via Borgospesso, 21
• Casa Gussi – via Monte di Pietà, 24
• Cortile via Carducci – via Carducci, 38
• Palazzo Brera, sede Pinacoteca di Brera – via Brera, 26
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• Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento – via Borgonuovo, 23
Quest’anno, a seguito delle disposizioni di sicurezza, l’accesso ai cortili sarà
autorizzato solo previa prenotazione obbligatoria, con la presenza massima di 20
persone per turno, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con ultimo ingresso alle ore 17:30.
Nell’arco della giornata di domenica 23 maggio, sarà attivo un infopoint nel cortile di
Palazzo Brera.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 02 76 318 634 o scrivere una
email all’indirizzo: giovani.lombardia@adsi.it
Gli eventi
Grazie alla collaborazione con la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, le visite
saranno accompagnate da ottimi concerti di musica da camera con allievi lieti di
esibirsi nel cortile di Casa Gussi.
Le collaborazioni non finiscono qui: il CMAE -Club Milanese Automotoveicoli d’Epocaha deciso di mettere a disposizione le sue magnifiche ed inestimabili auto d’epoca
esibendole nei cortili di Casa del Bono.
LEGGI ANCHE: La ripartenza di Milano con gli spettacoli all’aperto
Leggi anche

Cultura
Si alza il sipario del Teatro Menotti, torna in pista il Base con aperitivi e dj-set, mentre il
parco Bam rifiorisce con un nuovo programma performante
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Cultura
Musica, teatro e danza non si fermano, dando il via alla nona edizione dell’Estate
Sforzesca nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, a Milano.

Cultura
Stefano Boeri sarà il curatore del Salone del Mobile 2021 e promette di realizzare un
evento nuovo, aperto anche al grande pubblico.
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Cultura
Ritorna anche in versione fisica la Milano Men’s Fashion Week, la settimana dedicata
alla moda uomo.
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Domenica 23 maggio Giornata Nazionale
delle Dimore Storiche. L’elenco di quelle
aretine aperte
18 Maggio 202118 Maggio 2021 [CPD_READS_THIS]Leonardo Mattioli

di Claudio Zeni
L’omaggio all’arte ed alla storia della Penisola che dall’ 8 maggio è il fil rouge del 104°
Giro d’Italia si arricchisce domenica 23 maggio in occasione della XI Giornata Nazionale
delle Dimore Storiche Italiane (ADSI).Un appuntamento culturale, fra i primi in presenza
a segnare l’inizio della ripresa dopo il lungo lockdown, che consentirà al pubblico di
visitare gratuitamente oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini di proprietà
privata di tutta la Penisola che apriranno le loro porte per far rivivere quelle pagine di
storia e di arte che ognuno di loro, in momenti ed epoche diverse, hanno contribuito a
scrivere. Gioielli fragili, la cui tutela e conservazione è interamente affidata a coloro che
ancor oggi ne custodiscono il patrimonio artistico e paesaggistico rendendoli fruibile a
tutti, e che nell’insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia, che prima della
pandemia contava 45 milioni di visitatori l’anno. Ecco le dimore storiche di Arezzo e
Provincia aperte domenica 23 maggio 2021, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, ingresso
gratuito e prenotazione obbligatoria: Casa Ivan Bruschi (Arezzo), Val Romana (Arezzo),
Casa Natale Michelangelo Buonarroti(Caprese Michelangelo), Castello dei Conti Guidi(
Località Castel San Niccolò, Strada in Casentino), Castello di Montozzi |( Pergine
Valdarno, Laterina), Castello di Gargonza ( Monte San Savino), Villa il Cicaleto (Olmo ),
Castello di Romena (Pratovecchio – Stia), Giardino del Castello di Montecchio Vesponi
(Montecchio, Castiglion Fiorentino), Villa Sandrelli ( località Camucia, Cortona ),Palazzo
Bourbon Del Monte ( Sansepolcro).
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Taurianova: Villa Zerbi pronta ad
accogliere i visitatori per la Giornata
Nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane

18 Maggio 2021 21:15
Torna domenica 23 maggio la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane: Villa Zerbi di Taurianova pronta ad accogliere i visitatori
Torna domenica 23 maggio la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane: oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi
in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani. In Calabria sono 6
le dimore storiche nel circuito dedicato alla promozione delle più esclusive residenze
d’epoca italiane di particolare interesse storico-artistico, di cui una sola nella provincia di
Reggio Calabria ed è la Villa Zerbi di Taurianova pronta ad accogliere i visitatori nella
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Giornata Nazionale ADSI che vuole essere proprio l’occasione per sensibilizzare sul
ruolo che le dimore storiche – costituendo un’unica rete che dà vita al più grande museo
diffuso su tutto il territorio – hanno avuto nel passato e continuano ad avere oggi, non
solo sotto il profilo socio – culturale, ma anche economico. Due associazioni importanti
di Taurianova (Ass. Multiculturale Mammalucco e Ass. Amici del Palco) hanno infatti
avuto sempre come punto di riferimento Villa Zerbi di Taurianova, sia per dei laboratori
anche in collaborazione con la Villa stessa, per diverse mostre, ma anche conferenze
stampa. Una dimora storica che quindi appartiene ai cittadini impegnati nel sociale. La
splendida residenza d’epoca Villa Zerbi è una dimora costruita nel 1786, in chiave di
barocco siciliano, da un progetto riconducibile all’architetto Filippo Frangipane ed è tra i
principali elementi di attrazione nei confronti dei turisti che arrivano nella Piana, con oltre
8.000 visite ogni anno. Il fronte del palazzo è caratterizzato da un raffinato portale in
granito grigio, fiancheggiato da lesene e sormontato da una finestra evidenziata da un
gioco di movenze di gusto tardo barocco. Le volute dei balconi in ferro battuto, sono
sorrette da mensole ornate da maschere di pietra. Preziosa testimonianza delle abilità
artigiane di scalpellini e decoratori calabresi, impegnati nella rinascita dopo il terremoto
del 1783. Il restauro del parco di Villa Zerbi è stato realizzato alla luce della memoria di
antiche residenze nobiliari calabresi. e curato nei minimi dettagli da Natale Zerbi,
recentemente scomparso, uomo capace di tramandare il fascino della storia e l’incanto
della natura, dove le piante di agrumi rappresentano il solido legame con il territorio.
Melograni, arancio di Spina e poi ancora lentisco, rosmarino, mirto, corbezzolo, ginestra:
un concerto armonico di colori e fragranze di immediata interpretazione emotiva, rivolto
in particolare a chi ha amore per le piante e la natura. Quella di quest’anno sarà
un’edizione molto speciale, che prevede la commemorazione di Natale Zerbi, con la
messa a dimora di un albero e la posa di una targa, oltre agli interventi di Mariangela
Ferrari, presidente Nazionale UGAI, e di Filippo Andreacchio, presidente
dell’Associazione Multiculturale Mammalucco di cui Natale Zerbi era membro attivo.
Ci sarà inoltre un laboratorio per i più piccoli, con il volo dei droni su Villa Zerbi, la
degustazione olio EVO, tra cui l’olio EVO Radicena dell’Azienda Agricola Filippo Zerbi e
l’olio EVO Campo dell’Azienda Agricola Domenico Zerbi e una Mostra di artigiani del
territorio perché la giornata vuole anche essere l’occasione per ricordare il ruolo di tutte
quelle figure professionali – dagli artigiani ai restauratori, dai giardinieri ai maestri
ceramisti – che affiancano i proprietari custodi di questi beni e senza le quali non
sarebbe possibile garantire la corretta manutenzione delle dimore storiche, dei loro
giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. «Ogni dimora storica rispecchia l’identità
del territorio come le due iniziative che promuoviamo domenica – così dichiara
Francesco Zerbi -. La degustazione dell’olio rappresenta proprio il fortissimo legame che
ha questa casa e questa famiglia con la terra, mentre la bellissima idea che nasce
dall’Associazione Mammalucco del laboratorio di volo con i droni, evita il rischio di
cadere nella nostalgia del passato e proietta la dimora storica, anche in maniera
seducente, nel futuro». L’iniziativa vedrà il patrocinio della Consulta delle Associazioni di
Taurianova, della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della
Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana
Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e
Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di
American Express.
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Gionata Dimore Storiche, domenica Villa
Zerbi sarà aperta al pubblico
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Torna domenica 23 maggio la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane: oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi
in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani.
In Calabria sono 6 le dimore storiche nel circuito, di cui una sola nella provincia di
Reggio Calabria ed è la Villa Zerbi di Taurianova pronta ad accogliere i visitatori nella
Giornata Nazionale ADSI che vuole essere proprio l’occasione per sensibilizzare sul
ruolo che le dimore storiche hanno avuto nel passato e continuano ad avere oggi, non
solo sotto il profilo socio – culturale, ma anche economico.
La splendida residenza d’epoca Villa Zerbi è una dimora costruita nel 1786, in chiave di
barocco siciliano ed è tra i principali elementi di attrazione nei confronti dei turisti che
arrivano nella Piana, con oltre 8.000 visite ogni anno.
Quella di quest’anno sarà un’edizione molto speciale, che prevede la commemorazione
di Natale Zerbi, con la messa a dimora di un albero e la posa di una targa.
Ci sarà inoltre un laboratorio per i più piccoli, con il volo dei droni su Villa Zerbi, la
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degustazione olio EVO, tra cui l’olio EVO Radicena dell’Azienda Agricola Filippo Zerbi e
l’olio EVO Campo dell’Azienda Agricola Domenico Zerbi e una Mostra di artigiani del
territorio.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Consulta delle Associazioni di Taurianova, della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep).
L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
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Torna domenica 23 maggio la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane: oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi
in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani. In Calabria sono 6
le dimore storiche nel circuito dedicato alla promozione delle più esclusive residenze
d’epoca italiane di particolare interesse storico-artistico, di cui una sola nella provincia di
Reggio Calabria ed è la Villa Zerbi di Taurianova pronta ad accogliere i visitatori nella
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Giornata Nazionale ADSI che vuole essere proprio l’occasione per sensibilizzare sul
ruolo che le dimore storiche – costituendo un’unica rete che dà vita al più grande museo
diffuso su tutto il territorio – hanno avuto nel passato e continuano ad avere oggi, non
solo sotto il profilo socio – culturale, ma anche economico. Due associazioni importanti
di Taurianova (Ass. Multiculturale Mammalucco e Ass. Amici del Palco) hanno infatti
avuto sempre come punto di riferimento Villa Zerbi di Taurianova, sia per dei laboratori
anche in collaborazione con la Villa stessa, per diverse mostre, ma anche conferenze
stampa. Una dimora storica che quindi appartiene ai cittadini impegnati nel sociale. La
splendida residenza d’epoca Villa Zerbi è una dimora costruita nel 1786, in chiave di
barocco siciliano, da un progetto riconducibile all’architetto Filippo Frangipane ed è tra i
principali elementi di attrazione nei confronti dei turisti che arrivano nella Piana, con oltre
8.000 visite ogni anno. Il fronte del palazzo è caratterizzato da un raffinato portale in
granito grigio, fiancheggiato da lesene e sormontato da una finestra evidenziata da un
gioco di movenze di gusto tardo barocco. Le volute dei balconi in ferro battuto, sono
sorrette da mensole ornate da maschere di pietra. Preziosa testimonianza delle abilità
artigiane di scalpellini e decoratori calabresi, impegnati nella rinascita dopo il terremoto
del 1783. Il restauro del parco di Villa Zerbi è stato realizzato alla luce della memoria di
antiche residenze nobiliari calabresi. e curato nei minimi dettagli da Natale Zerbi,
recentemente scomparso, uomo capace di tramandare il fascino della storia e l’incanto
della natura, dove le piante di agrumi rappresentano il solido legame con il territorio.
Melograni, arancio di Spina e poi ancora lentisco, rosmarino, mirto, corbezzolo, ginestra:
un concerto armonico di colori e fragranze di immediata interpretazione emotiva, rivolto
in particolare a chi ha amore per le piante e la natura. Quella di quest’anno sarà
un’edizione molto speciale, che prevede la commemorazione di Natale Zerbi, con la
messa a dimora di un albero e la posa di una targa, oltre agli interventi di Mariangela
Ferrari, presidente Nazionale UGAI, e di Filippo Andreacchio, presidente
dell’Associazione Multiculturale Mammalucco di cui Natale Zerbi era membro attivo.
Ci sarà inoltre un laboratorio per i più piccoli, con il volo dei droni su Villa Zerbi, la
degustazione olio EVO, tra cui l’olio EVO Radicena dell’Azienda Agricola Filippo Zerbi e
l’olio EVO Campo dell’Azienda Agricola Domenico Zerbi e una Mostra di artigiani del
territorio perché la giornata vuole anche essere l’occasione per ricordare il ruolo di tutte
quelle figure professionali – dagli artigiani ai restauratori, dai giardinieri ai maestri
ceramisti – che affiancano i proprietari custodi di questi beni e senza le quali non
sarebbe possibile garantire la corretta manutenzione delle dimore storiche, dei loro
giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. «Ogni dimora storica rispecchia l’identità
del territorio come le due iniziative che promuoviamo domenica – così dichiara
Francesco Zerbi -. La degustazione dell’olio rappresenta proprio il fortissimo legame che
ha questa casa e questa famiglia con la terra, mentre la bellissima idea che nasce
dall’Associazione Mammalucco del laboratorio di volo con i droni, evita il rischio di
cadere nella nostalgia del passato e proietta la dimora storica, anche in maniera
seducente, nel futuro». L’iniziativa vedrà il patrocinio della Consulta delle Associazioni di
Taurianova, della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della
Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana
Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e
Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di
American Express.
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Villa Zerbi pronta ad accogliere i
visitatori per la Giornata Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane

18 Maggio 2021TaurianovatvNEWS, Taurianova0

Torna domenica 23 maggio la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane: oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi
in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani.
In Calabria sono 6 le dimore storiche nel circuito dedicato alla promozione delle più
esclusive residenze d’epoca italiane di particolare interesse storico-artistico, di cui una
sola nella provincia di Reggio Calabria ed è la Villa Zerbi di Taurianova pronta ad
accogliere i visitatori nella Giornata Nazionale ADSI che vuole essere proprio l’occasione
per sensibilizzare sul ruolo che le dimore storiche – costituendo un’unica rete che dà vita
al più grande museo diffuso su tutto il territorio – hanno avuto nel passato e continuano
ad avere oggi, non solo sotto il profilo socio – culturale, ma anche economico.
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Due associazioni importanti di Taurianova (Ass. Multiculturale Mammalucco e Ass. Amici
del Palco) hanno infatti avuto sempre come punto di riferimento Villa Zerbi di
Taurianova, sia per dei laboratori anche in collaborazione con la Villa stessa, per diverse
mostre, ma anche conferenze stampa. Una dimora storica che quindi appartiene ai
cittadini impegnati nel sociale.
La splendida residenza d’epoca Villa Zerbi è una dimora costruita nel 1786, in chiave di
barocco siciliano, da un progetto riconducibile all’architetto Filippo Frangipane ed è tra i
principali elementi di attrazione nei confronti dei turisti che arrivano nella Piana, con oltre
8.000 visite ogni anno.
Il fronte del palazzo è caratterizzato da un raffinato portale in granito grigio,
fiancheggiato da lesene e sormontato da una finestra evidenziata da un gioco di
movenze di gusto tardo barocco. Le volute dei balconi in ferro battuto, sono sorrette da
mensole ornate da maschere di pietra. Preziosa testimonianza delle abilità artigiane di
scalpellini e decoratori calabresi, impegnati nella rinascita dopo il terremoto del 1783.
Il restauro del parco di Villa Zerbi è stato realizzato alla luce della memoria di antiche
residenze nobiliari calabresi. e curato nei minimi dettagli da Natale Zerbi, recentemente
scomparso, uomo capace di tramandare il fascino della storia e l’incanto della natura,
dove le piante di agrumi rappresentano il solido legame con il territorio. Melograni,
arancio di Spina e poi ancora lentisco, rosmarino, mirto, corbezzolo, ginestra: un
concerto armonico di colori e fragranze di immediata interpretazione emotiva, rivolto in
particolare a chi ha amore per le piante e la natura.
Quella di quest’anno sarà un’edizione molto speciale, che prevede la commemorazione
di Natale Zerbi, con la messa a dimora di un albero e la posa di una targa, oltre agli
interventi di Mariangela Ferrari, presidente Nazionale UGAI, e di Filippo Andreacchio,
presidente dell’Associazione Multiculturale Mammalucco di cui Natale Zerbi era membro
attivo.
Ci sarà inoltre un laboratorio per i più piccoli, con il volo dei droni su Villa Zerbi, la
degustazione olio EVO, tra cui l’olio EVO Radicena dell’Azienda Agricola Filippo Zerbi e
l’olio EVO Campo dell’Azienda Agricola Domenico Zerbi e una Mostra di artigiani del
territorio perché la giornata vuole anche essere l’occasione per ricordare il ruolo di tutte
quelle figure professionali – dagli artigiani ai restauratori, dai giardinieri ai maestri
ceramisti – che affiancano i proprietari custodi di questi beni e senza le quali non
sarebbe possibile garantire la corretta manutenzione delle dimore storiche, dei loro
giardini e degli oggetti d’arte che le adornano.
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Torna domenica 23 maggio la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane: oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi
in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani.
In Calabria sono 6 le dimore storiche nel circuito dedicato alla promozione delle più
esclusive residenze d’epoca italiane di particolare interesse storico-artistico, di cui una
sola nella provincia di Reggio Calabria ed è la Villa Zerbi di Taurianova pronta ad
accogliere i visitatori nella Giornata Nazionale ADSI che vuole essere proprio l’occasione
per sensibilizzare sul ruolo che le dimore storiche – costituendo un’unica rete che dà vita
al più grande museo diffuso su tutto il territorio – hanno avuto nel passato e continuano
ad avere oggi, non solo sotto il profilo socio – culturale, ma anche economico.
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Due associazioni importanti di Taurianova (Ass. Multiculturale Mammalucco e Ass. Amici
del Palco) hanno infatti avuto sempre come punto di riferimento Villa Zerbi di
Taurianova, sia per dei laboratori anche in collaborazione con la Villa stessa, per diverse
mostre, ma anche conferenze stampa. Una dimora storica che quindi appartiene ai
cittadini impegnati nel sociale.
La splendida residenza d’epoca Villa Zerbi è una dimora costruita nel 1786, in chiave di
barocco siciliano, da un progetto riconducibile all’architetto Filippo Frangipane ed è tra i
principali elementi di attrazione nei confronti dei turisti che arrivano nella Piana, con oltre
8.000 visite ogni anno.
Il fronte del palazzo è caratterizzato da un raffinato portale in granito grigio,
fiancheggiato da lesene e sormontato da una finestra evidenziata da un gioco di
movenze di gusto tardo barocco. Le volute dei balconi in ferro battuto, sono sorrette da
mensole ornate da maschere di pietra. Preziosa testimonianza delle abilità artigiane di
scalpellini e decoratori calabresi, impegnati nella rinascita dopo il terremoto del 1783.
Il restauro del parco di Villa Zerbi è stato realizzato alla luce della memoria di antiche
residenze nobiliari calabresi. e curato nei minimi dettagli da Natale Zerbi, recentemente
scomparso, uomo capace di tramandare il fascino della storia e l’incanto della natura,
dove le piante di agrumi rappresentano il solido legame con il territorio. Melograni,
arancio di Spina e poi ancora lentisco, rosmarino, mirto, corbezzolo, ginestra: un
concerto armonico di colori e fragranze di immediata interpretazione emotiva, rivolto in
particolare a chi ha amore per le piante e la natura.
Quella di quest’anno sarà un’edizione molto speciale, che prevede la commemorazione
di Natale Zerbi, con la messa a dimora di un albero e la posa di una targa, oltre agli
interventi di Mariangela Ferrari, presidente Nazionale UGAI, e di Filippo Andreacchio,
presidente dell’Associazione Multiculturale Mammalucco di cui Natale Zerbi era membro
attivo.
Ci sarà inoltre un laboratorio per i più piccoli, con il volo dei droni su Villa Zerbi, la
degustazione olio EVO, tra cui l’olio EVO Radicena dell’Azienda Agricola Filippo Zerbi e
l’olio EVO Campo dell’Azienda Agricola Domenico Zerbi e una Mostra di artigiani del
territorio perché la giornata vuole anche essere l’occasione per ricordare il ruolo di tutte
quelle figure professionali – dagli artigiani ai restauratori, dai giardinieri ai maestri
ceramisti – che affiancano i proprietari custodi di questi beni e senza le quali non
sarebbe possibile garantire la corretta manutenzione delle dimore storiche, dei loro
giardini e degli oggetti d’arte che le adornano.
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Gli storici palazzi di Milano aprono le
porte ai cittadini: ritorna l’iniziativa
Cortili aperti
Trusted

Dalle dimore storiche di Brera e via Monte Napoleone ai cortile più suggestivi di via
Borgonuovo e via Carducci. A Milano domenica 23 maggio torna "Cortili Aperti":
l'iniziativa, giunta ormai alla sua XXVII edizione, torna a far sognare i cittadini che,
sempre rispettando tutte le norme anti contagio, potranno nuovamente far visita ai più
tradizionali palazzi della città e ai loro cortili interni. Dopo lo stop dello scorso anno per
colpa della pandemia, la manifestazione questa primavera è possibile grazie alla
disponibilità dei proprietari e ai tanti giovani volontari di Adsi Lombardia che dalle 10 alle
18 permetteranno ai visitatori di mettere piede nei più bei cortili di Milano.
Da Palazzo Moriggia a quello di Brera: ecco tutti i cortili aperti
L'obiettivo per Palazzo Marino è quello di "far avvinare il grande
pubblico alle realtà delle Dimore Storiche Private, normalmente
non accessibili, ed accrescere la consapevolezza dell’importanza
e del ruolo fondamentale dei beni culturali di proprietà privata in
Italia e a Milano". Così domenica si potranno vedere i cortili di

Casa Branca già Taverna in via Borgonuovo, Palazzo Moriggia, ovvero la sede del
Museo del Risorgimento in via Borgonuovo, Palazzo Brera, sede Pinacoteca di Brera,
in via Brera, Casa Gussi via Monte di Pietà, Casa del Bono in via Borgospesso e Cortile
via Carducci in via Carducci. E proprio per garantire tutte le norme anti contagio
l'accesso ai cortili sarà consentito solo su prenotazione obbligatoria e con una presenza
massima di 20 persone per turno. Sempre per garantire la massima sicurezza, ogni
visitatore potrà scaricare un Qr code in ogni cortile per leggere un libretto con tutte le
informazioni storiche. Un infopoint sarà attivo tutto il giorno nel cortile d’onore di Palazzo
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Brera.
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Il 23 maggio centinaia di castelli, rocche,
palazzi, ville aprono gratuitamente le
porte
XI GIORNATA NAZIONALE ADSI – 23 maggio 2021 LE DIMORE STORICHE
ITALIANE “ VETRINE” DEL TURISMO POST COVID. Oltre trenta proprietà in Piemonte
e Valle D’Aosta danno vita alla XI Giornata Nazionale
diRedazione19 Maggio 2021inEventi
4 min di lettura
00 0
Testimoni della storia a cavallo dei secoli, il 23 maggio, centinaia tra
castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini di tutta la
Penisola apriranno gratuitamente le loro porte in occasione della XI
Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI ). Iniziativa che
vede il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero
della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione
Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e
Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di
American Express.
Fra i primi grandi appuntamenti culturali nazionali a consentire visite in presenza dopo
l’emergenza Covid, e ovviamente subordinato alle disposizioni che saranno in vigore il
23 maggio, la Giornata Nazionale ADSI riveste un particolare significato e rappresenta il
primo momento di ripartenza, di riscoperta di complessi monumentali che costituiscono il
più grande museo diffuso d’Italia. Un patrimonio dato per scontato, talvolta ignorato o
trascurato, che tramanda valori e tradizioni della nostra nazione e che prima della
pandemia era in grado di accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.

In Piemonte e Valle d’Aosta saranno 34 le proprietà ADSI aperte per la Giornata
Nazionale (elenco in allegato), quattro alla loro prima partecipazione: nel novarese, a
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San Maurizio d’Opaglio, Casa Bettoja; nel torinese, a Bricherasio, il Palazzo dei Conti
di Bricherasio, a Virle Castello Piossasco di None e a Santena, il Polo Cavouriano
neo-iscritto ADSI. Alle proprietà ADSI si aggiungono 3 dimore dell’Associazione
Nazionale Case della Memoria visitabili a Saluzzo, Candidata Capitale della Cultura
Italiana 2024.
Nell’insieme, luoghi che hanno fatto da sfondo all’epopea risorgimentale, residenze di
scrittori e personalità illustri del passato che in tempi e modi diversi hanno contribuito a
scrivere interi capitoli della Grande Storia nazionale. La Giornata ADSI Piemonte e Valle
d’Aosta ricevuto il sostegno di Reale Mutua e il Patrocinio della Regione Piemonte, del
Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Città
Metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara.
Oltre alle iniziative promosse localmente dai proprietari in occasione della Giornata
Nazionale, novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux
rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basterà caricare una foto sul proprio
profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto
l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra
presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la
mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.

Sandor Gosztonyi, Presidente ADSI – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta dichiara “Anche
in questa delicata fase di ripartenza, le dimore private fanno da traino al comparto
turistico italiano, uno dei più importanti dell’economia nazionale nonché fra i più
penalizzati dal lungo lockdown dell’ultimo anno” e prosegue “Ogni dimora, sottoposta a
vincolo in virtù del suo valore storico-artistico, richiede ingenti sforzi da parte dei
proprietari chiamati in prima persona a mantenere intatti questi beni privati di interesse
pubblico. Ora grazie alla collaborazione avviata a livello nazionale con Confrestauri, ci
auguriamo che anche il Recovery Plan – che dovrebbe destinare consistenti risorse alla
cultura ed al turismo – possa venirci incontro. E’necessario supportare le Dimore
Storiche affinché possano restaurare e mettere in risalto le attrattive dei singoli beni,
contribuendo così a tenere in vita professioni in via di estinzione e dare nuova vitalità ai
territori di riferimento alimentando l’indotto diretto ed indiretto. Il Covid ci ha insegnato il
valore del turismo di prossimità ed alla portata di tutti, sottolineando l’importanza del
sapersi guardare attorno per scoprire le ricchezze, spesso sconosciute o sottovalutate,
che sono alle porte di casa”
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In Italia, più che in altri Paesi, gli immobili storici costituiscono una rete unica al mondo.
Dal Nord al Sud sono capisaldi di un patrimonio della collettività che i proprietari, ogni
giorno, si impegnano a custodire e valorizzare, così da trasmetterlo alle generazioni a
venire. La Giornata Nazionale si propone infatti come un racconto reale, uno spaccato
della storia del nostro Paese in grado di sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa
significhi gestire questi beni, quali professionalità sono richieste per tutelare antiche
mura e giardini secolari, auspicando che molti giovani riescano a cogliere il potenziale
insito nelle dimore storiche, riuscendo a reinterpretarlo in chiave futura.
Alcune località nel torinese (Bricherasio, Collegno, Santena), nel novarese ( a Boca e sul
Lago d’Orta) e Saluzzo prevedono poi aperture gemelle. Ottimo presupposto per
delineare itinerari veri e propri che suggeriscano al pubblico non la singola visita bensì
un mini – percorso personale, sulla base dei propri interessi, che tocchi più dimore in un
territorio circoscritto. Magari in abbinamento a visite di altre località ed attrattive, o alla
conoscenza di prodotti locali, in molti casi coltivati proprio nelle dipendenze agricole di
alcune delle proprietà.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
destinazione prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie
in vigore.
Villa Richelmy Collegno

castello Cavour Santena
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Palazzotto Juva Volvera

Palazzo Ricca di Castelvecchio Bricherasio

palazzo Conti di Bricherasio
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castello Sansalvà Santena

castello Provana Collegno

castello Piossasco di None Volvera
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castello Pavarolo

castello Osasco

castello Marchierù Villafranca Piemonte
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castello Galli della Loggia

Casa Lajolo Piossasco
L’elenco dei luoghi aperti al pubblico e i moduli di
prenotazione sono disponibili al link

www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/
Associazione Dimore Storiche Italiane
L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è
l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia.Nata nel
1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente
significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove
attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione
delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la
collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni
migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni;
verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della
conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale del Paese.
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Giornata nazionale dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane 2021: quelle da
visitare, da Nord a Sud

Torna la Giornata nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio, appuntamento con l'Italia più preziosa. Per scoprire oltre 300 tra castelli, rocche,
ville, parchi, giardini che apriranno gratuitamente le loro porte Villa da Schio,
Castelgomberto (Veneto)
A pochi chilometri da Vicenza, Villa da Schio è uno splendido esempio di classica
struttura di villa veneta: un cortile interno contornato da un imponente colonnato con le
barchesse e la Cappella. La mano che ha firmato il progetto è quella dell'architetto
Antonio Pizzocaro, che si ispirò al modello palladiano. La villa risale alla seconda metà
del Seicento e fu voluta dalla famiglia Piovene.
A dare valore aggiunto, è il parco settecentesco, con grandi viali di piante secolari, che si
integra con il bel paesaggio circostante, ai piedi delle colline del monte Castello e del
monte Santo Stefano.
Info: villadaschio.com
Dove Viaggi ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Castello di Chignolo Po (Lombardia)
È "la Versailles della Lombardia", questo castello dalla storia millenaria immerso nelle
campagne del Pavese. La sua parte più antica è la torre centrale a pianta quadrata, fatta
edificare dal Re dei Longobardi Liutprando.
Di epoche diverse le altre strutture, che hanno concorso a formare l'attuale dimora
patrizia settecentesca, con lo scenografico cortile barocco e le grandi sale affrescate di
scuola tiepolesca : un vero museo d'arte e uno spaccato sul mondo della nobiltà
lombarda e veneziana.
Info: castellodichignolopo.it
Dove Viaggi ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i diritti riservati

P.509

viaggi.corriere.it

URL :http://viaggi.corriere.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

19 maggio 2021 - 04:14

> Versione online

1 / 22 - Giornata nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane
Il 23 maggio apre il più grande museo diffuso d'Italia: nella Giornata nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane sono ben oltre
300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini, pronti ad accogliere gratuitamente i
visitatori e mostrare loro un patrimonio artistico e culturale spesso inaccessibile e
abitualmente chiuso al pubblico.
La Giornata nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane
La Giornata Nazionale ADSI è giunta alla sua 11a edizione. Come ogni anno, l'obiettivo
è accendere i riflettori su tesori architettonici e artistici poco conosciuti ma che, invece,
sono i custodi millenari della migliore tradizione italiana.
LEGGI ANCHE Castelli d'Italia, 50 meraviglie a chilometro zero perfette per una gita
Questa edizione 2021 ha una marcia in più: si apre pensando alla ripartenza e si vuole
riportare il settore ai numeri dell'epoca pre-pandemia, quando le dimore storiche
attiravano 45 milioni di visitatori l’anno.
Sono oltre 300 i siti che aprono le loro porte in tutte le regioni italiane: di questi, ben 127
sono in Toscana, da decenni territorio pionieristico nel trasformare le ville nobiliari in
alberghi diffusi e location per eventi.
È necessario prenotare la visita sul sito associazionedimorestoricheitaliane.it e
presentarsi all'appuntamento muniti di mascherina, seguendo tutte le normative antiCovid.
Scopri nella gallery la nostra selezione di dimore storice da visitare, da Nord a Sud
Nella foto, il Castello di Tricerchi, Montalcino (Si).
Dove Viaggi ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Castello dal Pozzo, Oleggio Castello (Piemonte)
Oggi il Castello Dal Pozzo, nel Novarese, è un boutique hotel e una romantica location
per matrimoni ed eventi a poco distanza dal lago Maggiore, ma era stato costruito come
un fortino dai Visconti, nel lontano XI secolo. Dall'Ottocento, invece, è di proprietà della
famiglia Dal Pozzo, che vi abita da sei generazioni.
Nei secoli è stato usato con diverse funzioni, fino a diventare un rudere. Poi è stato
ristrutturato in chiave neogotica e oggi è un resort a cinque stelle con vista lago.
Info: castellodalpozzo.com
Dove Viaggi ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Villa Zerbi pronta ad accogliere i
visitatori per la Giornata Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane
Torna domenica 23 maggio la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane: oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la
penisola apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno
immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani.
In Calabria sono 6 le dimore storiche nel circuito dedicato alla promozione delle più
esclusive residenze d’epoca italiane di particolare interesse storico-artistico, di cui una
sola nella provincia di Reggio Calabria ed è la Villa Zerbi di Taurianova pronta ad
accogliere i visitatori nella Giornata Nazionale ADSI che vuole essere proprio
l’occasione per sensibilizzare sul ruolo che le dimore storiche – costituendo un’unica
rete che dà vita al più grande museo diffuso su tutto il territorio – hanno avuto nel
passato e continuano ad avere oggi, non solo sotto il profilo socio – culturale, ma anche
economico.
Due associazioni importanti di Taurianova (Ass. Multiculturale Mammalucco e Ass. Amici
del Palco) hanno infatti avuto sempre come punto di riferimento Villa Zerbi di
Taurianova, sia per dei laboratori anche in collaborazione con la Villa stessa, per
diverse mostre, ma anche conferenze stampa. Una dimora storica che quindi
appartiene ai cittadini impegnati nel sociale.
La splendida residenza d’epoca Villa Zerbi è una dimora costruita nel 1786, in chiave di
barocco siciliano, da un progetto riconducibile all’architetto Filippo Frangipane ed è tra i
principali elementi di attrazione nei confronti dei turisti che arrivano nella Piana,
con oltre 8.000 visite ogni anno.
Il fronte del palazzo è caratterizzato da un raffinato portale in granito grigio,
fiancheggiato da lesene e sormontato da una finestra evidenziata da un gioco di
movenze di gusto tardo barocco. Le volute dei balconi in ferro battuto, sono sorrette da
mensole ornate da maschere di pietra. Preziosa testimonianza delle abilità artigiane di
scalpellini e decoratori calabresi, impegnati nella rinascita dopo il terremoto del 1783.
Il restauro del parco di Villa Zerbi è stato realizzato alla luce della memoria di antiche
residenze nobiliari calabresi. e curato nei minimi dettagli da Natale Zerbi, recentemente
scomparso, uomo capace di tramandare il fascino della storia e l’incanto della natura,
dove le piante di agrumi rappresentano il solido legame con il territorio. Melograni,
arancio di Spina e poi ancora lentisco, rosmarino, mirto, corbezzolo, ginestra: un
concerto armonico di colori e fragranze di immediata interpretazione emotiva, rivolto in
particolare a chi ha amore per le piante e la natura.
Quella di quest’anno sarà un’edizione molto speciale, che prevede la commemorazione
di Natale Zerbi, con la messa a dimora di un albero e la posa di una targa, oltre agli
interventi di Mariangela Ferrari, presidente Nazionale UGAI, e di Filippo Andreacchio,
presidente dell’Associazione Multiculturale Mammalucco di cui Natale Zerbi era membro
attivo.
Ci sarà inoltre un laboratorio per i più piccoli, con il volo dei droni su Villa Zerbi, la
degustazione olio EVO, tra cui l’olio EVO Radicena dell’Azienda Agricola Filippo Zerbi e
l’olio EVO Campo dell’Azienda Agricola Domenico Zerbi e una Mostra di artigiani del
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territorio perché la giornata vuole anche essere l’occasione per ricordare il ruolo di tutte
quelle figure professionali – dagli artigiani ai restauratori, dai giardinieri ai maestri
ceramisti – che affiancano i proprietari custodi di questi beni e senza le quali non
sarebbe possibile garantire la corretta manutenzione delle dimore storiche, dei loro
giardini e degli oggetti d’arte che le adornano.
«Ogni dimora storica rispecchia l’identità del territorio come le due iniziative che
promuoviamo domenica – così dichiara Francesco Zerbi -. La degustazione dell’olio
rappresenta proprio il fortissimo legame che ha questa casa e questa famiglia con la
terra, mentre la bellissima idea che nasce dall’Associazione Mammalucco del laboratorio
di volo con i droni, evita il rischio di cadere nella nostalgia del passato e proietta la
dimora storica, anche in maniera seducente, nel futuro».
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Consulta delle Associazioni di Taurianova, della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep).
L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
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Dimore storiche, scoprire il grande
museo diffuso d’Italia
Redazione Tgcom24
54 minuti fa
© TgCom24 Dimore storiche, scoprire il grande museo diffuso d’Italia
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti coloro che
vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale
italiani.
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni,
un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei
complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La
loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che
non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della
pandemia – riusciva ad accoglier e 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio da conservare - Un patrimonio che ha un grande valore sociale,
culturale ed economico, che alimenta le molte professioni che operano dentro a queste
mura e giardini. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare anch’essi, quali artigiani,
restauratori e giardinieri: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche, dei
loro giardini e degli oggetti d’arte che le rendono uniche al mondo. Prevedere continui
lavori di restauro significa peraltro contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni
nei quali le dimore si trovano, aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei
territori di cui questi complessi monumentali costituiscono spesso il principale elemento
di interesse.
Concorso fotografico - Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione
con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto
sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà
soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in
una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in
concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021. È importante,
infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure di sicurezza
previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di
questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario prenotare la propria visita
e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
Per maggiori informazioni: www.associazionedimorestoricheitaliane.it
Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa
tramite collegamenti consigliati su questa pagina
Si apre in una nuova finestraApre un sito esternoApre un sito esterno in una nuova
finestra
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Versione ItalianaEnglish VersionDeutsche ÜbersetzungVersion française
• Indice
• Area Protetta
• Punti d'Interesse
• Centri Visita
• Itinerari
• Servizi
• Educazione ambientale
• Novità
• Ultime notizie
• Rassegna stampa
• Bandi e concorsi
• Newsletter
• Soggiorni
• Località
• Iniziative ed eventi
• Prodotti tipici
• Guide, DVD e gadget
• Meteo
• Come arrivare
• Contatti
Mappa interattivaIndice
»
Novità Versione graficaVersione solo testoVersione alta visibilità Giornata nazionale
ADSI, alla scoperta delle dimore storiche Domenica 23 Maggio, in occasione della
Giornata Nazionale delle aperture delle dimore storiche, per la prima volta L’Eremo della
Maddalena, unica dimora storica del Parco Cinque Terre apre al pubblico. (Monterosso
al Mare, 19 Mag 21)
Una guida esperta sarà a disposizione dei visitatori per far conoscere la storia di questo
antico luogo attraverso un percorso di architettura medievale.
L'eremo di Santa Maria Maddalena sorge isolato su un colle a circa 4 km dall'abitato di
Monterosso. Il complesso, già intitolato a S. Lorenzo del Terriccio, fu sede di una
comunità di monaci benedettini, dipendenti dal monastero di S. Gerolamo della Cervara
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presso Portofino, il cui primo menzionamento risale al 1244. Esso è composto da due
corpi di fabbrica: la chiesa a nord e il monastero a sud. La chiesa, ha un semplice
impianto a aula unica rettangolare terminante con un abside semicircolare, ed è costruita
con blocchi squadrati di arenaria disposti a filari regolari sovrapposti. Annesso alla
chiesa si trova il monastero, una modesta costruzione che si svolge attorno a due lati di
un piccolo chiostro addossato al fianco meridionale della chiesa, con arcate semicircolari
sorrette da colonnine in laterizio. Un criptoportico si apriva originariamente verso
mezzogiorno con arcate a sesto ribassatosfruttando il dislivello esistente fra il chiostro a
nord e questo lato. Le arcate furono tamponate e ridotte a finestre in epoca imprecisata.
Tale spazio,adibito poi a cantina fin dal XV secolo, è coperto da volte a vela e sorretto
da pilastri quadrangolari. Al piano superiore le celle originarie,oggi trasformate in camere
d'abitazione, sono coperte con volte a vela. Nel 1994 il complesso che versava da più di
vent'anni in stato di abbandono, fu acquistato dalla famiglia Pagliuzzi . Da allora si sono
susseguite varie fasi di restauro che hanno portato oggi l'Eremo a diventare una dimora
privata con funzioni di accoglienza turistico ricettiva.
Per info e prenotazioni/registrazioni
Visitare il link
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/evento-dimora/259663/?tab=liguria&pr
ov=la-spezia
info@lamaddalenacinqueterre.it
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Dimore storiche, scoprire il grande
museo diffuso d’Italia

19 Maggio 2021
19 maggio 2021 06:00 Domenica 23 maggio almeno trecento castelli, rocche e e
palazzi della Penisola apriranno gratuitamente
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni,
un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei
complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La
loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che
non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della
pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio da conservare – Un patrimonio che ha un grande valore sociale,
culturale ed economico, che alimenta le molte professioni che operano dentro a queste
mura e giardini. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare anch’essi, quali artigiani,
restauratori e giardinieri: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche, dei
loro giardini e degli oggetti d’arte che le rendono uniche al mondo. Prevedere continui
lavori di restauro significa peraltro contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni
nei quali le dimore si trovano, aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei
territori di cui questi complessi monumentali costituiscono spesso il principale elemento
di interesse.
Concorso fotografico – Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione
con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto
sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà
soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in
una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in
concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021. È importante,
infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure di sicurezza
previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di
questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario prenotare la propria visita
e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
Per maggiori informazioni: www.associazionedimorestoricheitaliane.it
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Leggi anchecontenuto sponsorizzato

TelepassLe mamme del 2021: sostenibili, digital e autonome
La festa della mamma 2021 racconta una donna attenta all’ambiente e alla gestione del
proprio tempo, aggiornata e digitale. Soprattutto in tempo di pandemia. Con Telepass
Pay basta un click sul cellulare per pagare il bollo, prenotare la revisione e rinnovare
l’assicurazione RC Auto

Penny MarketUn “abbraccio” alle imprese per ripartire dopo il Covid
Con la sua campagna di sostegno ai piccoli produttori dell’eccellenza agroalimentare
italiana, Penny Market ha consentito a centinaia di aziende del settore di superare la
crisi. E quest’anno l’iniziativa raddoppia, allargando il supporto anche alle associazioni di
volontariato
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Ente Turismo CroatoLa Croazia, un paradiso naturale dalla terra e dal mare
Che si prediligano le vacanze immersi nella natura incontaminata o che si sia amanti
della nautica e delle avventure sull’acqua, il Paese è la meta ideale: tra parchi nazionali,
paesaggi spettacolari, fauna selvaggia, sport, enogastronomia, storia e cultura, ce n’è
per tutti i gusti. Con la garanzia della sicurezza anche in tempo di pandemia
Fonte : TgCom
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Il Dispaccio - Villa Zerbi pronta ad
accogliere i visitatori per la Giornata
Nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane

•
Torna domenica 23 maggio la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche
Italiane: oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi
in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani.
In Calabria sono 6 le dimore storiche nel circuito dedicato alla promozione delle più
esclusive residenze d'epoca italiane di particolare interesse storico-artistico, di cui una
sola nella provincia di Reggio Calabria ed è la Villa Zerbi di Taurianova pronta ad
accogliere i visitatori nella Giornata Nazionale ADSI che vuole essere proprio l'occasione
per sensibilizzare sul ruolo che le dimore storiche – costituendo un'unica rete che dà vita
al più grande museo diffuso su tutto il territorio – hanno avuto nel passato e continuano
ad avere oggi, non solo sotto il profilo socio - culturale, ma anche economico.
Due associazioni importanti di Taurianova (Ass. Multiculturale Mammalucco e Ass. Amici
del Palco) hanno infatti avuto sempre come punto di riferimento Villa Zerbi di
Taurianova, sia per dei laboratori anche in collaborazione con la Villa stessa, per diverse
mostre, ma anche conferenze stampa. Una dimora storica che quindi appartiene ai
cittadini impegnati nel sociale.
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La splendida residenza d'epoca Villa Zerbi è una dimora costruita nel 1786, in chiave di
barocco siciliano, da un progetto riconducibile all'architetto Filippo Frangipane ed è tra i
principali elementi di attrazione nei confronti dei turisti che arrivano nella Piana, con oltre
8.000 visite ogni anno.
Il fronte del palazzo è caratterizzato da un raffinato portale in granito grigio,
fiancheggiato da lesene e sormontato da una finestra evidenziata da un gioco di
movenze di gusto tardo barocco. Le volute dei balconi in ferro battuto, sono sorrette da
mensole ornate da maschere di pietra. Preziosa testimonianza delle abilità artigiane di
scalpellini e decoratori calabresi, impegnati nella rinascita dopo il terremoto del 1783.
Il restauro del parco di Villa Zerbi è stato realizzato alla luce della memoria di antiche
residenze nobiliari calabresi. e curato nei minimi dettagli da Natale Zerbi, recentemente
scomparso, uomo capace di tramandare il fascino della storia e l'incanto della natura,
dove le piante di agrumi rappresentano il solido legame con il territorio. Melograni,
arancio di Spina e poi ancora lentisco, rosmarino, mirto, corbezzolo, ginestra: un
concerto armonico di colori e fragranze di immediata interpretazione emotiva, rivolto in
particolare a chi ha amore per le piante e la natura.
Quella di quest'anno sarà un'edizione molto speciale, che prevede la commemorazione
di Natale Zerbi, con la messa a dimora di un albero e la posa di una targa, oltre agli
interventi di Mariangela Ferrari, presidente Nazionale UGAI, e di Filippo Andreacchio,
presidente dell'Associazione Multiculturale Mammalucco di cui Natale Zerbi era membro
attivo.
Ci sarà inoltre un laboratorio per i più piccoli, con il volo dei droni su Villa Zerbi, la
degustazione olio EVO, tra cui l'olio EVO Radicena dell'Azienda Agricola Filippo Zerbi e
l'olio EVO Campo dell'Azienda Agricola Domenico Zerbi e una Mostra di artigiani del
territorio perché la giornata vuole anche essere l'occasione per ricordare il ruolo di tutte
quelle figure professionali – dagli artigiani ai restauratori, dai giardinieri ai maestri
ceramisti – che affiancano i proprietari custodi di questi beni e senza le quali non
sarebbe possibile garantire la corretta manutenzione delle dimore storiche, dei loro
giardini e degli oggetti d'arte che le adornano.
Dettagli Creato Mercoledì, 19 Maggio 2021 07:36
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Domenica 23 maggio in Toscana aperte
130 dimore storiche

•
•
•
•
•
••

In Cucina
Itinerari in Toscana
Musica
PassaportoFuturo
Persone e Storie
Psicologia

• VMagazine: Musica
• E' morto Franco Battiato: aveva scritto una canzone su Poggibonsi
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• VMagazine: Persone e Storie
Oggi viene celebrata la giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia,
• la bifobia, interfobia, afobia e la transfobia

• VMagazine: Persone e Storie
Cani, intervista all'educatrice cinofila Letizia Veronica Rossi
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica
23 maggio oltre 300 - 127 in Toscana - tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo
tutta la penisola apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti
coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e
culturale italiani.
In Toscana sono undici le dimore storiche visitabili ad Arezzo e provincia, 40 a Firenze e
dintorni, una in provincia di Grosseto, due in quella di Livorno, 10 a Lucca e colline, due
in Versilia, 19 in Lunigiana, nove nelle Terre di Pisa, quattro in provincia di Pistoia, due a
Prato e 30 nel senese.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO,
del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il
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contributo di American Express.
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia –
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare
anch’essi, quali artigiani, restauratori e giardinieri: figure professionali che affiancano i
proprietari custodi e senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle
dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le rendono uniche al mondo.
Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro
contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano,
aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei territori di cui questi complessi
monumentali costituiscono spesso il principale elemento di interesse. Significa, di
conseguenza, alimentare l’immensa filiera delle attività legate al turismo e alle nuove
professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni culturali, che
vantano un significativo numero di laureati formati all’interno delle nostre università: un
settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella creazione di posti di lavoro.
Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la
Giornata Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le
esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Novità di quest’anno è il concorso fotografico
in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare
basta caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag
#giornatanazionaleadsi2021.
La giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo
2021.
È importante, infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure
di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i
visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario
prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
L'elenco completo delle dimore toscane aderenti e delle attività svolte è consultabile sul
sito
ADSITOSCANANEWS
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI al seguente link: associazione dimore
storiche italiane
Potrebbe interessarti anche: La Toscana è anche questo: il migliore olio Dop al
mondo
Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie
Pubblicato il 19 maggio 2021
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Dimore storiche, scoprire il grande
museo diffuso d’Italia

19 maggio 2021 06:00 Domenica 23 maggio almeno trecento castelli, rocche e e
palazzi della Penisola apriranno gratuitamente
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni,
un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei
complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La
loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che
non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della
pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio da conservare - Un patrimonio che ha un grande valore sociale,
culturale ed economico, che alimenta le molte professioni che operano dentro a queste
mura e giardini. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare anch’essi, quali artigiani,
restauratori e giardinieri: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche, dei
loro giardini e degli oggetti d’arte che le rendono uniche al mondo. Prevedere continui
lavori di restauro significa peraltro contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni
nei quali le dimore si trovano, aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei
territori di cui questi complessi monumentali costituiscono spesso il principale elemento
di interesse.
Concorso fotografico - Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione
con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto
sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà
soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in
una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in
concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021. È importante,
infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure di sicurezza
previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di
questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario prenotare la propria visita
e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
Per maggiori informazioni: www.associazionedimorestoricheitaliane.it
Leggi anchecontenuto sponsorizzatoTelepassMobilità sostenibile: il galateo per girare in
città
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Gli italiani hanno scoperto la mobilità sostenibile e con Telepass Pay si possono avere i
monopattini a portata di “tap”. Per imparare a muoversi in sicurezza sulle strade, è utile
conoscere le regole per una sharing mobility a prova di pedone
InailRipartire si può, anche dopo un infortunio sul lavoro
Grazie ai progetti di reinserimento lavorativo, l’Inail garantisce forme di sostegno per
consentire ai lavoratori di tornare alla propria vita professionale anche dopo un incidente
o una malattia professionale. Christian, Ivana e tanti altri ci sono riusciti: ecco come
TelepassLe mamme del 2021: sostenibili, digital e autonome
La festa della mamma 2021 racconta una donna attenta all’ambiente e alla gestione del
proprio tempo, aggiornata e digitale. Soprattutto in tempo di pandemia. Con Telepass
Pay basta un click sul cellulare per pagare il bollo, prenotare la revisione e rinnovare
l’assicurazione RC Auto
Penny MarketUn “abbraccio” alle imprese per ripartire dopo il Covid
Con la sua campagna di sostegno ai piccoli produttori dell’eccellenza agroalimentare
italiana, Penny Market ha consentito a centinaia di aziende del settore di superare la
crisi. E quest’anno l’iniziativa raddoppia, allargando il supporto anche alle associazioni di
volontariato
Ente Turismo CroatoLa Croazia, un paradiso naturale dalla terra e dal mare
Che si prediligano le vacanze immersi nella natura incontaminata o che si sia amanti
della nautica e delle avventure sull’acqua, il Paese è la meta ideale: tra parchi nazionali,
paesaggi spettacolari, fauna selvaggia, sport, enogastronomia, storia e cultura, ce n’è
per tutti i gusti. Con la garanzia della sicurezza anche in tempo di pandemia
Leggi anchecontenuto sponsorizzatoTelepassMobilità sostenibile: il galateo per girare in
città
Gli italiani hanno scoperto la mobilità sostenibile e con Telepass Pay si possono avere i
monopattini a portata di “tap”. Per imparare a muoversi in sicurezza sulle strade, è utile
conoscere le regole per una sharing mobility a prova di pedone
InailRipartire si può, anche dopo un infortunio sul lavoro
Grazie ai progetti di reinserimento lavorativo, l’Inail garantisce forme di sostegno per
consentire ai lavoratori di tornare alla propria vita professionale anche dopo un incidente
o una malattia professionale. Christian, Ivana e tanti altri ci sono riusciti: ecco come
TelepassLe mamme del 2021: sostenibili, digital e autonome
La festa della mamma 2021 racconta una donna attenta all’ambiente e alla gestione del
proprio tempo, aggiornata e digitale. Soprattutto in tempo di pandemia. Con Telepass
Pay basta un click sul cellulare per pagare il bollo, prenotare la revisione e rinnovare
l’assicurazione RC Auto
Penny MarketUn “abbraccio” alle imprese per ripartire dopo il Covid
Con la sua campagna di sostegno ai piccoli produttori dell’eccellenza agroalimentare
italiana, Penny Market ha consentito a centinaia di aziende del settore di superare la
crisi. E quest’anno l’iniziativa raddoppia, allargando il supporto anche alle associazioni di
volontariato
Ente Turismo CroatoLa Croazia, un paradiso naturale dalla terra e dal mare
Che si prediligano le vacanze immersi nella natura incontaminata o che si sia amanti
della nautica e delle avventure sull’acqua, il Paese è la meta ideale: tra parchi nazionali,
paesaggi spettacolari, fauna selvaggia, sport, enogastronomia, storia e cultura, ce n’è
per tutti i gusti. Con la garanzia della sicurezza anche in tempo di pandemia
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Cortili Aperti 2021: Milano torna alla
scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città

Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia, riparte una delle manifestazioni
più amate
Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia , domenica 23 maggio a Milano
torna “Cortili Aperti”, che riaprirà ai cittadini i cortili segreti delle più belle dimore
storiche private nel cuore della città. Giunta alla sua 27esima edizione, la
manifestazione promossa dal Gruppo Giovani ADSI Lombardia, con il patrocinio del
Municipio 1 del Comune di Milano, ha come obiettivo quello di far avvicinare il grande
pubblico alle realtà delle Dimore Storiche Private, normalmente non accessibili, ed
accrescere la consapevolezza dell’importanza e del ruolo fondamentale dei beni culturali
di proprietà privata in Italia e a Milano.
Quest’anno grazie alla disponibilità dei proprietari e al lavoro entusiasta dei giovani
volontari under 35 di ADSI Lombardia, dalle ore 10 alle 18 (con ultimo ingresso alle
17:30), saranno visitabili i Palazzi presenti nei dintorni di Brera, Montenapoleone e
Via Carducci, attraversando i cosiddetti borghi, situati al di fuori delle antiche mura
romane, che a partire dal Settecento si trasformarono in una delle zone più eleganti e
prestigiose della città. Luoghi iconici, di intramontabile bellezza e capaci di evocare un
immaginario unico.
I CORTILI DEI PALAZZI APERTI ALLE VISITE:
Casa Branca già Taverna – via Borgonuovo, 2
Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento – via Borgonuovo, 23
Palazzo Brera, sede Pinacoteca di Brera – Via Brera, 26
Casa Gussi – via Monte di Pietà, 24
Casa del Bono – via Borgospesso, 21
Cortile via Carducci – via Carducci, 38
Per via delle disposizioni di sicurezza quest’anno l’accesso ai cortili sarà
consentito con prenotazione obbligatoria, con la presenza di massimo 20 persone

Tutti i diritti riservati

P.526

discoradio.it

URL :http://discoradio.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

19 maggio 2021 - 07:18

> Versione online

per turno. Sarà inoltre presente in ogni cortile un QR code da cui si potrà
scaricare il libretto con le informazioni storiche relative alle dimore visitabili. Un
infopoint sarà attivo tutto il giorno nel cortile d’onore di Palazzo Brera.
Tutte le info e ulteriori informazioni anche su adsi.it
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Giornata delle Dimore Storiche 23
maggio 2021, La Loggia, Piossasco e
Virle aprono i loro tesori

In occasione della XI Giornata nazionale dell’ADSI, l’Associazione Dimore Storiche
Italiane, in programma domenica 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, palazzi
gentilizi, ville, parchi e giardini di tutta la Penisola apriranno gratuitamente le loro porte.
Nel nostro territorio saranno Casa Lajolo, via San Vito 23 a Piossasco, Castello Galli
della Loggia, via della Chiesa 41 a La Loggia e Villa Piossasco di None in via Contessa
Birago di Vische 4, a Virle. L’iniziativa è patrocinata dalla Commissione nazionale per
l’Unesco, dal Ministero della Cultura e dalla Confartigianato ed è realizzata in
collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei, l’Associazione Nazionale
Case della Memoria e la Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). La Giornata
ADSI Piemonte e Valle d’Aosta ha ricevuto il patrocinio della Regione Piemonte, del
Consiglio Regionale del Piemonte.
CronacaTorino ha modificato le politiche per rispondere ai requisiti del nuovo
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR). In particolare ha
aggiornato la Privacy Policy e la Cookie Policy per renderle più chiare e trasparenti e per
introdurre i nuovi diritti che il Regolamento ti garantisce. Ti invitiamo a prenderne visione,
leggi qui.
Privacy Policy & Cookies
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione delle
informazioni di questo Sito, in riferimento all’uso dei cookie ed al trattamento dei dati
personali degli utenti/visitatori che lo consultano ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito, “GDPR”). In conformità a quanto previsto dal GDPR e dalla
normativa vigente in materia, il Trattamento dei Dati da parte di questo Sito sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei Dati Personali.
A. Riferimento normativo
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I riferimenti normativi sono i seguenti: i) art. 13 del GDPR; ii) Provvedimento di
individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso
per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3
giugno 2014) Questa è un’informativa resa ai sensi dell’artt. 13 del GDPR e del
Provvedimento sopra citato a coloro che si collegano al nostro Sito ed è soggetta ad
aggiornamenti dei quali è data pubblicità sul presente Sito. Si consiglia, quindi, di
controllare regolarmente l’informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. Si invitano
gli utenti/visitatori a leggere attentamente la presente Privacy Policy.
B. Titolare del trattamento
YOUBOOM SRL, titolare del trattamento, con sede legale in viale Bianca Maria 13,
20122 Milano (IT) garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati
personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o
comunque raccolti nel corso della navigazione sul presente Sito.
C. Dati personali oggetto del trattamento e finalità
1. Dati generati dall’accesso al sito
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Questi dati
(ad. es. nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di device di
browser utilizzati per la connessione) non sono accompagnati da alcuna informazione
personale aggiuntiva e vengono utilizzati per: i) ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del Sito; ii) gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo dello stesso, iii)
accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici. La base giuridica che
legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le funzionalità del
Sito a seguito dell’accesso dell’utente.
2. Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati personali forniti dall’utente tramite moduli sono raccolti e trattati esclusivamente per
la finalità di ricerca di candidati pubblicisti, giornalisti e venditori da inserire nell’organico
delle testate della YOUBOOM SRL. La base giuridica che legittima il trattamento è il
consenso liberamente fornito dall’interessato.
D. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati da parte dell’utente rispetto alle finalità di cui al punto 2. del
precedente paragrafo è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per la
YOUBOOM SRL di dar corso alla selezione di potenziali candidati da inserire nel proprio
organico.
E. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo
da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati vengono conservati per il
tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono
raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge. In ogni caso YOUBOOM
SRL pratica regole che impediscono la conservazione dei dati a tempo indeterminato e
limita quindi il tempo di conservazione nel rispetto del principio di minimizzazione del
trattamento dei dati.
F. Luogo di trattamento dei dati e loro diffusione
Il trattamento e la conservazione dei dati avvengono su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea. Attualmente, i server sono ubicati in Italia. I dati non sono trasferiti
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fuori dall’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno mai diffusi.
G. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l’utente ha il diritto di chiedere in
qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, ottenere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo
riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR. In ogni momento, l’utente può
revocare ex art. 7 del GDPR il consenso prestato; proporre reclamo ai sensi dell’art. 77
del GDPR all’autorità di controllo competente (i.e. Garante per la Protezione dei Dati
Personali), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in
vigore. L’utente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati
personali ai sensi dell’art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che
giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe
accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente. Le richieste vanno rivolte per iscritto
al Titolare al seguente indirizzo: utenti@cronacamilano.it
H. Considerazioni preliminari sui cookies.
CronacaTorino ha modificato le politiche per rispondere ai requisiti del nuovo
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR).
In particolare ha aggiornato la Privacy Policy e la Cookie Policy per renderle più chiare e
trasparenti e per introdurre i nuovi diritti che il Regolamento ti garantisce.
Ti invitiamo a prenderne visione, leggi qui.
Privacy Policy & Cookies
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione delle
informazioni di questo Sito, in riferimento all’uso dei cookie ed al trattamento dei dati
personali degli utenti/visitatori che lo consultano ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito, “GDPR”). In conformità a quanto previsto dal GDPR e dalla
normativa vigente in materia, il Trattamento dei Dati da parte di questo Sito sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei Dati Personali.
A. Riferimento normativo
I riferimenti normativi sono i seguenti: i) art. 13 del GDPR; ii) Provvedimento di
individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso
per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3
giugno 2014) Questa è un’informativa resa ai sensi dell’artt. 13 del GDPR e del
Provvedimento sopra citato a coloro che si collegano al nostro Sito ed è soggetta ad
aggiornamenti dei quali è data pubblicità sul presente Sito. Si consiglia, quindi, di
controllare regolarmente l’informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. Si invitano
gli utenti/visitatori a leggere attentamente la presente Privacy Policy.
B. Titolare del trattamento
YOUBOOM SRL, titolare del trattamento, con sede legale in viale Bianca Maria 13,
20122 Milano (IT) garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati
personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati o
comunque raccolti nel corso della navigazione sul presente Sito.
C. Dati personali oggetto del trattamento e finalità
1. Dati generati dall’accesso al sito
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito
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acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Questi dati
(ad. es. nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di device di
browser utilizzati per la connessione) non sono accompagnati da alcuna informazione
personale aggiuntiva e vengono utilizzati per: i) ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del Sito; ii) gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo dello stesso, iii)
accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici. La base giuridica che
legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le funzionalità del
Sito a seguito dell’accesso dell’utente.
2. Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati personali forniti dall’utente tramite moduli sono raccolti e trattati esclusivamente per
la finalità di ricerca di candidati pubblicisti, giornalisti e venditori da inserire nell’organico
delle testate della YOUBOOM SRL. La base giuridica che legittima il trattamento è il
consenso liberamente fornito dall’interessato.
D. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati da parte dell’utente rispetto alle finalità di cui al punto 2. del
precedente paragrafo è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per la
YOUBOOM SRL di dar corso alla selezione di potenziali candidati da inserire nel proprio
organico.
E. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo
da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati vengono conservati per il
tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono
raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge. In ogni caso YOUBOOM
SRL pratica regole che impediscono la conservazione dei dati a tempo indeterminato e
limita quindi il tempo di conservazione nel rispetto del principio di minimizzazione del
trattamento dei dati.
F. Luogo di trattamento dei dati e loro diffusione
Il trattamento e la conservazione dei dati avvengono su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea. Attualmente, i server sono ubicati in Italia. I dati non sono trasferiti
fuori dall’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno mai diffusi.
G. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l’utente ha il diritto di chiedere in
qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, ottenere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo
riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR. In ogni momento, l’utente può
revocare ex art. 7 del GDPR il consenso prestato; proporre reclamo ai sensi dell’art. 77
del GDPR all’autorità di controllo competente (i.e. Garante per la Protezione dei Dati
Personali), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in
vigore. L’utente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati
personali ai sensi dell’art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che
giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe
accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente. Le richieste vanno rivolte per iscritto
al Titolare al seguente indirizzo: utenti@cronacamilano.it
H. Considerazioni preliminari sui cookies.
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I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al
suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della
navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che
vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono
risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a
pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. I cookie, solitamente
presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con
caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità:
esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di
informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server,
ecc. Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario
distinguerli posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni
dagli altri proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è
mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute
nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l’obbligo di acquisire il consenso preventivo e
informato degli utenti all’installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle
meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69). Al
riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due
macro-categorie: cookie “tecnici” e cookie “di profilazione”.
I. Cookie tecnici.
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente
richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio. Essi non vengono utilizzati
per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del
sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che
garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio,
di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics,
assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in
funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione di tali cookie
non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo di dare
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto
tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.
L. Cookie di profilazione.
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali
dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa
europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso
degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce la vigente
normativa laddove prevede che l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio
terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono
consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio
consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all’articolo 13
del GDPR.
M. Utilizzo dei cookie in questo Sito
Questo Sito utilizza solo cookie “tecnici”, o cookie “analytics”. I cookie “tecnici” sono
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utilizzati per il corretto funzionamento della connessione (es. indirizzando tra più server
in modo appropriato le richieste dell’utente) Questo Sito utilizza le funzionalità offerte dal
servizio Google Analytics. Google Analytics utilizza i propri “cookie” per raccogliere e
analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo dei siti web.
Tali informazioni (compreso l’indirizzo IP dell’utente) vengono raccolte da Google
Analytics, che le elabora allo scopo di preparare report ad uso interno, riguardanti le
attività effettuate sul nostro sito web. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro
dato in proprio possesso né cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente.
N. Cookie di “profilazione” e/o di”terze parti”
Questo Sito non utilizza Cookie di “profilazione” degli utenti nell’ambito della loro
navigazione sul sito; non sono utilizzati cookies di “terze parti”.
Chiudi
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Giornata nazionale ADSI, domenica 23
aprono per 33 dimore storiche
piemontesi

Home/Cultura & Spettacoli/Cultura & SpettacoliPiemonteTop News
Redazione19 Maggio 2021
20 3 minuti di lettura
TORINO. Domenica 23 maggio è in programma
l’undicesima edizione della Giornata nazionale
dell’ADSI, l’Associazione Dimore Storiche Italiane:
centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville,
parchi e giardini di tutta la Penisola apriranno
gratuitamente le loro porte. L’iniziativa è patrocinata
dalla Commissione nazionale per l’Unesco, dal
Ministero della Cultura e dalla Confartigianato ed è
realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana
Amici dei Musei, l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e la Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep).
Nel nostro territorio, la Giornata ADSI Piemonte e Valle d’Aosta ha ricevuto il patrocinio
della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, della Città Metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti,
Cuneo e Novara. In Piemonte e Valle d’Aosta saranno 34 le proprietà ADSI aperte per la
Giornata Nazionale, quattro alla loro prima partecipazione: nel Novarese, a San Maurizio
d’Opaglio, Casa Bettoja; nel Torinese, a Bricherasio, il Palazzo dei Conti di Bricherasio,
a Virle Castello Piossasco di None e a Santena, il Polo Cavouriano neo-iscritto ADSI.
Alle proprietà ADSI si aggiungono 3 dimore dell’Associazione Nazionale Case della
Memoria visitabili a Saluzzo, Candidata Capitale della Cultura Italiana 2024.
Nell’insieme, luoghi che hanno fatto da sfondo all’epopea risorgimentale, residenze di
scrittori e personalità illustri del passato che in tempi e modi diversi hanno contribuito a
scrivere interi capitoli della Grande Storia nazionale.
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Il castello di Pavarolo, in provincia di Torino
Oltre alle iniziative promosse localmente dai proprietari in occasione della Giornata
Nazionale, novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux
rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basterà caricare una foto sul proprio
profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto
l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra
presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021.

Palazzo Castelvecchio a Bricherasio
Le dimore storiche visitabili in Piemontee Valle d’Aosta
Di seguito l’elenco completo delle dimore storiche del Piemonte che il 23 maggio
apriranno
gratuitamente al pubblico. Informazioni, dettagli e ubicazione di ogni dimora sono
disponibili cliccando QUI.
Alessandria
Castello di Borgo Adorno –Cantalupo Ligure (AL)
Castello di Rocca Grimalda –Rocca Grimalda (AL)
Palazzo Gozzani di Treville – Casale Monferrato (AL)
Villa La Marchesa – Novi Ligure (AL)
Villa La Scrivana – Valmadonna (AL)
Castello di Ozzano Monferrato – Ozzano Monferrato (AL), già aperta in passato ma non
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nel 2020
Castello di Sannazzaro – Giarole (AL), già aperta in passato ma non nel 2020
Castello di Piovera – Piovera (Al), già aperta in passato ma non nel 2020
Asti
Castello di Calosso d’Asti – Calosso d’Asti (AT)
Castello di Montemagno – Montemagno (AT)
Castello di Robella – Robella (At), già aperta in passato ma non nel 2020
Palazzo Gazelli di Rossana – Asti (AT)
Tenuta Alfieri di Sostegno – San Martino Alfieri (AT)
Cuneo
Castello di Sanfrè –Sanfrè (CN)
Tenuta Berroni –Racconigi (CN)
Villa Oldofredi Tadini – Cuneo, già aperta in passato ma non nel 2020
Casa Cavassa – Ass.ne Le Case della Memoria Saluzzo (Cn)
Casa Augusto e Anna Radicati di Marmorito – Ass.ne le Case della Memoria – Saluzzo
(CN)
Casa Museo – Silvio Pellico – Saluzzo (Cn)

Il castello di Robella d’Asti
Novara
Podere ai Valloni –Boca (NO)
Casa Cobianchi– Boca (NO)
Villa Motta –Orta San Giulio (NO)
Casa Bettoja – San Maurizio d’Opaglio (No), aperta per la prima volta
Torino
Casa Lajolo – Piossasco (TO)
Castello Galli della Loggia – La Loggia (TO)
Castello di Marchierù – Villafranca Piemonte (TO)
Parco Castello di Sansalvà – Santena (TO)
Polo Cavouriano – Fondazione Camillo Cavour – Santena (TO), aperto per la prima
volta
Villa Richelmy– Collegno (TO)
Castello Provana di Collegno –Collegno (TO)
Palazzotto Juva – Volvera (TO)
Castello Piossasco di None – Virle (TO), aperto per la prima volta
Palazzo Castelvecchio – Bricherasio (T0)
Castello di Osasco – Osasco (To)
Palazzo dei Conti di Bricherasio – Bricherasio (To), aperta per la prima volta
Castello di Pavarolo – Pavarolo (To), già aperta in passato ma non nel 2020

Tutti i diritti riservati

P.536

piemontetopnews.it

URL :http://piemontetopnews.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

19 maggio 2021 - 07:39

> Versione online

Valle d’Aosta
Villa Albertini – Gressoney Saint Jean (AO)

Il castello Provana di Collegno
Che cos’è l’ADSI
L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è
l’associazione che
riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l’Associazione
conta attualmente
circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e
artistico del nostro Paese.
L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la
valorizzazione e la
gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di
interesse per la collettività,
possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori.
Questo impegno è rivolto
in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e
territoriali, competenti sui
diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e
valorizzazione del
patrimonio culturale del Paese.

Tutti i diritti riservati

P.537

ecodellalunigiana.it

PAESE :Italia
TYPE :(Autre)

19 maggio 2021 - 07:43

> Versione online

Villafranca: inaugurazione delle nuove
audioguide per castelli e Museo
Etnografico
• Villafranca
diRedazione
19 Maggio 2021
37 visite

In occasione della giornata della Giornata nazionale delle Dimore storiche organizzata
da Asdi, anche in Lunigiana domenica 23 maggio, il comune di Villafranca parteciperà
all’iniziativa dando la possibilità di visitare gratuitamente il Museo Etnografico della
Lunigiana e il castello di Malgrate dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.
“Sarà l’occasione giusta per inaugurare le nuove audioguide installate recentemente
dall’amministrazione comunale – spiega l’assessore alla Cultura Alice Vietina in un nota
– Per poter ascoltare le audioguide, disponibili in lingua inglese e italiana, basterà
scaricare l’app gratuita “Flico” e cercare il nome del sito interessato. Per ora il comune
ha predisposto cinque audioguide, segnalate da altrettanti cartelli, presso il Museo
Etnografico, il Castello di Malgrate, il Borgo di Virgoletta, il Borgo di Filetto e il Castello di
Malnido. Anche quest’ultimo rientra nei luoghi interessati dalla giornata Adsi, ma
ovviamente sarà visitabile solo dall’esterno e senza vincoli d’orario”.
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Dimore storiche, scoprire il grande
museo diffuso d'Italia - Viaggi

La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un'importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d'Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso...

... che se ne appassionano, immaginando per il proprio futuro possibili soluzioni
universitarie o professionali ... 000 aree...
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... Giornate FAI di Primavera, il primo grande evento nazionale dedicato ad ... il...

... La consulenza storico artistica e la curatela sono di Marcella Culatti e Franco
Passalacqua Il Percorso...
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... origini e per i più golosi, scopriremo assieme i suoi prodotti locali. Diano ... su cui si
affaccia l’antica...

... Leonardo, la più grande esposizione permanente dedicata ... chi volesse scoprire i
......
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... dei commercianti del centro storico Perugia Futura, Consorzio Perugia in Centro,
Perugia Enjoy, Confraternita del Sopramuro,...

... Venturelli con i Musei dei Mosaici e del Vino di Amelia, Museo Civico e della Grande
...
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... Turistici di Recanati e Sistema Museo. “L’obiettivo è ... grande storia artigianale tutta
da...

... Azzurro”, la più grande rassegna storica ed antologica sulla ... Museo del calcio di...
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... il territorio, e scoprendo anche diversi particolari sulla gestione criminale.
Dall’inchiesta emerse...
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Case Museo di Empoli aperte per una
domenica di cultura

• Condividi con gli amici
•• Invia agli amici
Anche quest'anno si rinnova la collaborazione tra l'associazione Dimore Storiche Italiane
(ASDI) e l'Associazione Nazionale delle Case della Memoria in occasione dell'XI
edizione della Giornata...Leggi tutta la notizia
ARTICOLI CORRELATI
• EmpoliMusei.it, un portale facile per i 6 luoghi di cultura della città
• I Lions di Empoli organizzano una mattinata dedicata ai diabetici
• Torna Giornata Adsi, in Toscana aperte 130 dimore storiche
Altre
notizie
•
Notizie più lette
1. Case Museo di Empoli aperte per una domenica di cultura
2. Covid, il contagio risale a 31 casi nell'Empolese
3. Incidente sulla Tosco Romagnola a Empoli, tre auto coinvolte
4. A Empoli Domenico Cambareri è Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica
Italiana
5. In 80 raccolgono 1.000 chili di rifiuti sull'Arno
Temi caldi del momento
• morti
• positivi
• lavoro
• prenotazioni
• sicurezza
• territorio
• lavori
• sindaco
• residenti
• contagi
• polizia
• bambini
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Gli appuntamenti In città e dintorni Empoli
FARMACIE DI TURNO oggi 19 Maggio
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Le Case della Memoria aperte per la XI
Giornata Nazionale Adsi
• Rubriche
• Megafono
Da
Gdmed_Palermo
Maggio 19, 20210
4
Condividi su Facebook
Tweet su Twitter

Case-museo di tutta Italia accolgono il pubblico domenica 23 maggio
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Necessaria la prenotazione, da effettuare entro il 22 maggio
18 maggio 2021 – Sull’onda del successo dello scorso anno, si rinnova la
collaborazione fra l’Associazione Nazionale Case della Memoria e l’Associazione
Dimore Storiche Italiane (ADSI). Anche per quest’anno le Case della Memoria
parteciperanno alla Giornata Nazionale ADSI in programma domenica 23 maggio,
durante la quale numerose case museo apriranno gratuitamente le porte per
un’immersione nella storia e nella cultura. Alcune Case saranno accessibili dalle ore 10
alle 13 e dalle 14 alle 18, altre in fasce orarie specifiche. Si potrà prendere parte a visite
guidate tematiche o semplicemente visitare liberamente le tante realtà che apriranno le
porte per l’occasione. La visita sarà comunque possibile solo suprenotazione da
effettuare entro il 22 maggio sul sito web di Adsi.

«Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito da parte dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane a partecipare nuovamente alla Giornata Nazionale– commenta Adriano Rigoli,
presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Una collaborazione,
quella con ADSI, che prosegue nel segno della volontà di diffondere fra il pubblico la
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bellezza racchiusa in questi luoghi. Anche per questo ci auguriamo che la partecipazione
delle nostre case museo alla Giornata Adsi possa diventare un appuntamento stabile ».
«Credo che la partecipazione a quest’evento rappresenti un ottimo veicolo di
promozione per le case museo che fanno parte nostra rete nazionale e che questa
giornata a porte aperte possa servire come ripartenza dopo il Covid – aggiunge Marco
Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Anche
quest’anno abbiamo avuto un’ottima adesione all’iniziativa: spero che questa giornata
possa dare a tante persone la possibilità di conoscere luoghi in alcuni casi poco noti».
Ecco le realtà dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che hanno aderito.
Per la Toscana, apriranno le porte la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi di
Arezzo, la Casa Natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo (Arezzo),
Museo della Badia di Vaiano-Casa Agnolo Firenzuola e Museo Villa del Mulinaccio-Casa
Filippo Sassetti a Vaiano (Prato), la Casa Sigfrido Bartolini di Pistoia. A Firenze, saranno
aperti Villa Galileo ad Arcetri, il Museo Primo Conti a Fiesole, Casa Guidi, legata a
Elizabeth Barrett e Robert Browning, il Cimitero agli Allori, il Cimitero “degli Inglesi”. Ma
anche la Casa Studio Indro Montanelli a Fucecchio (Firenze), Casa Carducci a Santa
Maria a Monte (Pisa), la Casa natale di Giosuè Carducci di Valdicastello (Lucca) e Casa
Giovanni Pascoli a Barga (Lucca).
E ancora in Emilia Romagna: Casa Pellegrino Artusi di Forlimpopoli (FC), lo Studio
Tullio Vietri di Bologna, la Casa Studio Giulio Turci di Santarcangelo di Romagna (FC) e
Villa Silvia Carducci – Museo Musicalia di Cesena (FC). E poi, in Piemonte Casa Silvio
Pellico, Casa Cavassa e Villa Belvedere – Casa Augusto e Anna Maria Radicati di
Marmorito, tutte a Saluzzo (Cuneo). Infine, Casa Michele Tedesco (Casa Domenico
Aiello) a Moliterno (Potenza) per la Basilicata e, la Casa Museo del Beato Giuseppe
Puglisi a Palermo per la Sicilia.
Associazione Nazionale Case della Memoria
L’Associazione Nazionale Case della Memoria mette in rete 85case museo in 12
regioni italiane (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) che hanno deciso di lavorare
insieme a progetti comuni e per promuovere questa forma museale in maniera più
incisiva anche in Italia. Abitazioni legate a tanti personaggi della cultura italiana.
In Toscana ci sono le abitazioni di: Giotto, Giovanni Boccaccio, Francesco Datini,
Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Agnolo Firenzuola, Pontormo, Benvenuto
Cellini, Filippo Sassetti, Lorenzo Bartolini, Francesco Guerrazzi, Elizabeth Barrett
e Robert Browning, Giosuè Carducci, Sidney Sonnino, Giovanni Pascoli, Giacomo
Puccini, Ferruccio Busoni, Piero Bargellini, Primo Conti, Leonetto Tintori e Elena
Berruti, Indro Montanelli, Italo Zetti, Ivan Bruschi, Loris Jacopo Bononi, Sigfrido
Bartolini, Venturino Venturi, Elémire Zolla, Papa Clemente XII,Filadelfo e Nera Simi
, Michelangelo Buonarroti,Giuseppe Garibaldi, Galileo Galilei, Giovanni Michelucci
e il Cimitero di Porta a Pinti (cosiddetto Cimitero degli Inglesi), il Cimitero degli
Allori a Firenze.
Inoltre fanno parte della rete le case in altre regioni d’Italia dedicate a: Francesco
Cavassa e Emanuele Tapparelli d’Azeglio, Silvio Pellico, John Keats e Percy
Bysshe Shelley, Giuseppe Verdi, Pellegrino Artusi, Corrado Arezzo de Spucches e
Gaetan Combes de Lestrade, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Maria
Montessori, Enrico Caruso, Giorgio e Isa de Chirico, Antonio Gramsci, Raffaele
Bendandi, Enzo Ferrari, Ilario Fioravanti, Goffredo Parise, Barbara Marini Clarelli e
Francesco Santi, Giorgio Morandi, Luciano Pavarotti, Robert Hawthorn Kitson con
Frank William Brangwyn e Daphne Phelps, Toti Scialoja e Gabriella Drudi, Gabriele
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D’Annunzio (il Vittoriale degli Italiani), Giacinto Scelsi, Giulio Turci, Secondo
Casadei, Carlo Levi, Domenico Aiello e Michele Tedesco, Marino Moretti, Augusto
e Anna Maria Radicati, Mauro Giuliani, Carlo Mattioli, Sofia ed Emanuele
Cacherano di Bricherasio, Michele De Napoli, Aurelio Saffi, Antonio Boschi e
Marieda Di Stefano, Francesco Messina, Francesco Baracca, Giovanni Verità, Ugo
Tognazzi, Salvatore Quasimodo, Cosimo Della Ducata, Tullio Vietri, Rosario
Livatino, Tonino Guerra, Giuseppe Puglisi e la Casa della Memoria di Milano.
L’Associazione Nazionale Case della Memoria è in Italia l’unica rete museale di case
museo di personaggi illustri a livello nazionale, partecipa alla Conferenza Permanente
delle Associazioni Museali Italiane di ICOM Italia ed è “istituzione cooperante” del
Programma UNESCO “Memory of the World” (sottocomitato Educazione e Ricerca).
Info: www.casedellamemoria.it
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Lunigiana protagonista per le dimore
storiche

Crolla l'arco di Darwin, tesoro naturale delle Galapagos
Nella Giornata dedicata a ville e castelli sono 18 le perle lunigianesi che aprono le
porte sulle 130 che accoglieranno i visitatori in Toscana
AULLA — Sono ville, rocche, castelli, parchi e giardini e sono 18 le dimore storiche
lunigianesi che il 23 maggio prossimo apriranno le porte in occasione della Giornata
Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi). La Lunigiana gioca un ruolo
da protagonista, con un peso specifico significativo nel contesto delle 130 dimore che
accoglieranno i visitatori in tutta la Toscana.
I siti lunigianesi in partita tra castelli, abbazie e palazzi sono l’Abbazia e Museo di San
Caprasio e la Fortezza della Brunella ad Aulla, il Giardino di Palazzo Fantoni Bononi Museo della Stampa, la Chiesa della Misericordia, la Biblioteca civica Abate Emanuele
Gerini, il Giardino del convento degli Agostiniani, il Museo di San Giovanni degli
Agostiniani, il Convento del Carmine e l’Oratorio di San Carlo a Fivizzano, il Castello
Malaspina di Terrarossa a Licciana Nardi, il Museo Casa di Dante - Centro Lunigianese
degli Studi Danteschi a Mulazzo, il Castello del Piagnaro e Villa La Cartiera a
Pontremoli, il Castello Malaspina di Tresana, il Castello di Malnido, il Museo
Etnografico, il Castello di Malgrate e il Castello di Virgoletta a Villafranca in Lunigiana.
La Giornata Nazionale Adsi rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia –
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
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Dimore storiche, domenica porte aperte:
sono 30 in provincia di Siena

• Eventi
In occasione della Giornata Nazionale Associazione Dimore Storiche, in provincia di
Siena 30 tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini apriranno gratuitamente le loro porte
Di
Redazione
19 Maggio 2021 - 11:15
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti coloro che
vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale
italiani.
La Toscana anche quest’anno batte il record di aperture con 130 dimore che
accoglieranno i visitatori in tutta la regione. Siena, in particolare si distingue con 30
indirizzi tra castelli, borghi e palazzi. Nella altre province, 11 ad Arezzo e Provincia, 42 a
Firenze e dintorni, 1 in provincia di Grosseto e 2 in quella di Livorno, 10 a Lucca e
colline, 2 in Versilia, 17 in Lunigiana, 9 nelle Terre di Pisa, 4 in provincia di Pistoia e 2 a
Prato.
Alcune dimore aprono per la prima volta: Loggia della Mercanzia in città, Villa di
Catignano, Villa di Certano, Villa Cavaglioni, Villa Cetinale, Castello di Brolio, Castello di
Meleto, Borgo Scopeto, Villa Cusona, Villa San Lucchese, Villa Torre Castello, Borgo di
Camporsevoli, Giardino di Fabbrica e Castello Tricerchi.
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato,
che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della
pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Per garantire sempre il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale
contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi
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incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
dimora prescelta provvisti di mascherina.
ELENCO DELLE 30 DIMORE
ORARIO DIMORE SENESE 10-13;15-18
1. Loggia della Mercanzia
via di Città 1 – Siena
2. Giardino di Villa Vicobello
viale Bianchi Bandinelli 14 – Siena
3. Villa di Catignano
Strada Comunale di Catignano 25, Castelnuovo Berardenga – Siena
4. Giardino Villa di Geggiano
via di Geggiano n.1, Pianella, Castelnuovo Berardenga – Siena
5. Villa di Certano NUOVA
Strada di Certano 18, località Certano – Siena
6. Villa Cavaglioni
Via Grossetana 150, Loc. San Rocco a Pilli, Sovicille – Siena
7. Giardino della Villa Torre Fiorentina
via Fiorentina 45 – Siena
8. Villa Cetinale
Strada di Cetinale, 9, Sovicille – Siena
9. Castello di Celsa
Strada provinciale 101 di Montemaggio 20, Località Celsa, Sovicille – Siena
10. Giardino del castello di Poggiarello
Strada Caldana 38, Sovicille – Siena
11. Castello di Brolio
Loc. Madonna a Brolio, Gaiole in Chianti – Siena
12. Castello di Meleto NUOVA
Località Meleto 1, Gaiole in Chianti – Siena
13. Badia a Coltibuono (SOLO POMERIGGIO)
Località Badia a Coltibuono I Gaiole in Chianti – Siena
Apertura 15-18
14. Castello di Fonterutoli
Località Fonterutoli, Castellina in Chianti – Siena
15. Borgo Scopeto Relais
Località Borgo Scopeto, Castelnuovo Berardenga – Siena
16. Villa Cusona
località Cusina 5, San Gimignano – Siena
17. Villa San Lucchese
Loc. San Lucchese 5, Poggibonsi – Siena
18. Giardino del Castello di San Fabiano
via di San Martino 1000 A, Monteroni – Siena
19. Villa di Radi, giardino pensile e limonaie
Via della Fattoria 93c Borgo di Radi, Monteroni d’Arbia – Siena
Visita guidata del Giardino, delle Limonaie, della Scuderia e della Cappella
20. Villa Torre Castello
Via Villa Torre 38, Buonconvento – Siena
21. Giardino di Villa di Curiano
Strada di Curiano n 592, Monteroni d’Arbia – Siena
22. Giardino di Villa Cosona (SOLO POMERIGGIO)
via Cosona 1, Pienza – Siena
apertura dalle 15 alle 18
23. Giardino Pensile di Palazzo Piccolomini
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Piazza Pio II, Pienza – Siena
Apertura dalle 10.30-13 e dalle 15-18
24. Giardino di Casa dell’Abate Naldi
via Dante Alighieri 24, San Quirico d’Orcia
Orari di apertura:10-13.30;15-18
In attesa di poter visitare il piano nobile della dimora e il giardino pensile, gli ospiti
potranno visitare la mostra di
pizzi antichi
25. Cassero del Castello di Contignano (Torre di Contignano)
via Piazza della Torre n 1, Radicofani – Siena
26. Giardino di Villa Marselli a Montefollonico
via Coppoli 16, Montefollonico, Torrita di Siena – Siena
27. Parco di Villa Trecci
Via di San Bartolomeo 22, Montepulciano – Siena
Orario apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
28. Borgo di Camporsevoli
Camporsevoli 53040, Cetona – Siena
29.Giardino di Fabbrica (SOLO MATTINA)
Podere Fabbrica, LOC Borghetto 62, Pienza – Siena
Apertura dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12)
30.Castello Tricerchi
Località Altesi, Montalcino – Siena
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Torna la Giornata Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane: gli eventi del Lazio
19 Maggio 202119 Maggio 2021Emanuela Colonnellidimore storiche, regione lazio
NewTuscia – ROMA – Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane: domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e
giardini laziali apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi
in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio
della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.

Castello di Proceno
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
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usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore laziali e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Lazio al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#lazio
Al seguente link è possibile scaricare un video relativo alla Giornate Nazionale ADSI:
https://we.tl/t-HMtQCa8GYz
Ulteriore materiale fotografico e video è disponibile per le redazioni. Per qualsiasi
informazione è possibile contattare l’ufficio stampa di ADSI ai riferimenti in calce.
Di seguito l’elenco delle aperture previste:
LAZIO
Provincia di Rieti
Castello Pinci, Castel San Pietro
Palazzo Martini, Fara in Sabina
Provincia di Roma
Trebula Suffenas, Cicilano
Castello di Torre in Pietra, Fiumicino
Villa Mergè, Frascati
Tenuta Pietra Porzia, Frascati
Villa Bell’Aspetto, Nettuno
Palazzo Pelliccioni, Poli
Casale Sant’Eusebio, Roma
Fondazione Memmo Galleria, Roma
Palazzo Capizucchi, Roma
Palazzo Ferrini Cini (visitabile solo la Galleria d’arte), Roma
Palazzo Lancellotti, Roma
Palazzo Lante, Roma
Palazzo Sforza Cesarini, Roma
Ponte Lupo, Roma
Provincia di Viterbo
Palazzo Cozza Caposavi, Bolsena
Castello di Gallese, Gallese
Castello di Proceno, Proceno
Castello Costaguti, Roccalvecce
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Villa Lais, Sipicciano
Casina degli Specchi, Soriano del Cimino
Castello Ruspoli, Vignanello
Villa Rossi Danielli, Viterbo

Castello di Torre in Pietra Torrimpietra, Fiumicino
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Torna la Giornata Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane

• Di Redazione Cagliari Online
• 19 Maggio 2021
• eventi
Domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini
sardi apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi
unici per storia e patrimonio artistico-culturale.
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini sardi apriranno
le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia
e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è
attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam),
l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati
(Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia. La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo
spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che
– prima della pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,

Tutti i diritti riservati

P.558

castedduonline.it

URL :http://www.castedduonline.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

19 maggio 2021 - 09:41

> Versione online

dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità
degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso
Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra
dei vincitori del World Press Photo 2021.
Tra le peculiarità delle dimore sarde visitabili si sottolinea Villa Vivaldi Pasqua, la sola
dimora rimasta tra le ville suburbane realizzate nella città alla fine del Settecento tra le
vigne e gli orti che si estendevano ai margini del quartiere di Villanova. Tra le attività
previste, si segnala il mini concerto di pianoforte a 4 mani che avrà luogo nella Villa
Pangher Devoto, situata a Cagliari e alla sua prima apertura al pubblico.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore sarde e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Sardegna al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#sardegna
Materiale fotografico e video è disponibile per le redazioni. Per qualsiasi informazione è
possibile contattare l’ufficio stampa di ADSI ai riferimenti in calce.
Di seguito l’elenco delle aperture previste:
Provincia di Cagliari
• Fattoria Sa Illetta, Cagliari
• Palazzo Amat, Cagliari
• Villa Carboni, Cagliari
• Villa Vivaldi Pasqua, Cagliari
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Torna la Giornata Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini sardi apriranno
le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici per storia
e patrimonio artistico-culturale. L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è
attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam),
l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati
(Federmep). L’evento è realizzato con il contributo di American Express. Mai come
quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale ADSI rappresenta
un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei
complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La
loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che
non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della
pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
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Giornata nazionale Associazione dimore
storiche italiane: le aperture in Liguria

• Turismo
Domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini
liguri apriranno le loro porte: ecco le strutture visitabili e le attività
Da
redazione
19 Maggio 2021 11:42
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica
23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini liguri
apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici
per storia e patrimonio artistico-culturale.
L’iniziativa è patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del
ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il
contributo di American Express.
Mai come quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale Adsi
rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo
diffuso d’Italia.
La loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato,
che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della
pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e
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senza le quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche,
dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentandone la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori.
Tra le peculiarità delle dimore liguri visitabili, si sottolinea la presenza del Palazzo de
Marini, che nel 2006 è stato inserito dall’UNESCO nella lista tra i 42 palazzi iscritti ai
Rolli di Genova divenuti patrimonio dell’Umanità e di Palazzo Casareto de Mari, incluso
nel volume “Palazzi di Genova” (1622), realizzato dal celebre artista Pietro Paolo
Rubens.
Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a
tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo
usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto
l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra
presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la
mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
Anche quest’anno, per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste
dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi
luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la propria visita e recarsi alla destinazione
prescelta provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.

Palazzo Lomellino
Le aperture in LiguriaProvincia di Genova
Il Loggiato di Villa Sauli, Genova
Palazzo Casareto de Mari detto del Melograno, Genova
Palazzo Croce, Genova
Palazzo del Cardinale Cybo, Genova
Palazzo della Meridiana, Genova
Palazzo Nicolosio Lomellino, Genova
Palazzo Squarciafico, Genova
Villa Spinola Grillo, Genova
Villa Spinola Dufour, Genova
Provincia della Spezia
Villa La Contessa, La Spezia
Eremo della Maddalena, Monterosso al mare
Villa Pratola, Santo Stefano di Magra
Provincia di Savona
Ville Gallosio Piuma Mangiante, Finale Ligure
Le attività previste
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A Palazzo Squarciafico, visita guidata ai saloni che compongono il primo piano nobile,
affrescati da Ottavio Semino (1530-1604), che ha curato anche i decori della facciata
raffiguranti scene tratte dall’Eneide e dalla mitologia classica.
Al Loggiato Sauli, visita del giardino all’italiana con grotta e grotteschi e aperitivo offerto
ai convenuti.
A Villa Spinola Grillo, concerto di musica cameristica alle 16.
A Palazzo Nicolosio Lomellino, visita guidata alla mostra “Cinque famiglie, cinque storie,
una dimora affascinante: Palazzo Lomellino di strada nuova” e visita al giardino segreto.
A Palazzo del Cardinale Cybo, visita dello scalone con le statue e del cortile del palazzo.
All’Eremo della Maddalena è prevista una visita guidata.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore liguri e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di Adsi Liguria a questo link.
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CULTURA

Cultura: XI giornata nazionale Adsi, domenica appuntamento con le dimore storiche del
Lazio (3) Roma, 19 mag 11:35 - (Agenzia Nova)
- Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l'immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni... (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Per visualizzare gli articoli completi occorre abbonarsi. Per informazioni scrivere
all'indirizzo commerciale@agenzianova.comAcquista articolo [«Torna indietro]
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Cultura: XI giornata nazionale Adsi,
domenica appuntamento con le dimore
storiche del Lazio (5)

Roma, 19 mag 11:35 - (Agenzia Nova) - Nel Lazio sono queste le aperture previste: in
Provincia di Rieti Castello Pinci a Castel San Pietro e Palazzo Martini a Fara in
Sabina.... (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata Per visualizzare gli articoli
completi occorre abbonarsi. Per informazioni scrivere all'indirizzo
commerciale@agenzianova.com
Acquista articolo
[«Torna indietro]
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CULTURA

Cultura: XI giornata nazionale Adsi, domenica appuntamento con le dimore storiche del
Lazio (2) Roma, 19 mag 11:35 - (Agenzia Nova)
- Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, la Giornata Nazionale Adsi
rappresenta un'importante occasione per riscoprire le... (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Per visualizzare gli articoli completi occorre abbonarsi. Per informazioni scrivere
all'indirizzo commerciale@agenzianova.comAcquista articolo [«Torna indietro]
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Cultura: XI giornata nazionale Adsi,
domenica appuntamento con le dimore
storiche del Lazio (4)

Roma, 19 mag 11:35 - (Agenzia Nova) - Novità di quest'anno è il concorso fotografico in
collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare... (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata Per visualizzare gli articoli completi occorre
abbonarsi. Per informazioni scrivere all'indirizzo commerciale@agenzianova.com
Acquista articolo
[«Torna indietro]
ARTICOLI CORRELATI
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CULTURA

Cultura: XI giornata nazionale Adsi, domenica appuntamento con le dimore storiche del
Lazio Roma, 19 mag 11:35 - (Agenzia Nova)
- Torna la Giornata nazionale dell'associazione dimore storiche italiane: domenica 23
maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi,... (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Per visualizzare gli articoli completi occorre abbonarsi. Per informazioni scrivere
all'indirizzo commerciale@agenzianova.comAcquista articolo [«Torna indietro]
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Giornata nazionale ADSI, domenica 23
aprono per 33 dimore storiche
piemontesi

Home/Cultura & Spettacoli/Cultura & SpettacoliPiemonteTop News
Redazione19 Maggio 2021
34 3 minuti di lettura
TORINO. Domenica 23 maggio è in programma
l’undicesima edizione della Giornata nazionale
dell’ADSI, l’Associazione Dimore Storiche Italiane:
centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville,
parchi e giardini di tutta la Penisola apriranno
gratuitamente le loro porte. L’iniziativa è patrocinata
dalla Commissione nazionale per l’Unesco, dal
Ministero della Cultura e dalla Confartigianato ed è
realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana
Amici dei Musei, l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e la Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep).
Nel nostro territorio, la Giornata ADSI Piemonte e Valle d’Aosta ha ricevuto il patrocinio
della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, della Città Metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti,
Cuneo e Novara. In Piemonte e Valle d’Aosta saranno 34 le proprietà ADSI aperte per la
Giornata Nazionale, quattro alla loro prima partecipazione: nel Novarese, a San Maurizio
d’Opaglio, Casa Bettoja; nel Torinese, a Bricherasio, il Palazzo dei Conti di Bricherasio,
a Virle Castello Piossasco di None e a Santena, il Polo Cavouriano neo-iscritto ADSI.
Alle proprietà ADSI si aggiungono 3 dimore dell’Associazione Nazionale Case della
Memoria visitabili a Saluzzo, Candidata Capitale della Cultura Italiana 2024.
Nell’insieme, luoghi che hanno fatto da sfondo all’epopea risorgimentale, residenze di
scrittori e personalità illustri del passato che in tempi e modi diversi hanno contribuito a
scrivere interi capitoli della Grande Storia nazionale.
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Il castello di Pavarolo, in provincia di Torino
Oltre alle iniziative promosse localmente dai proprietari in occasione della Giornata
Nazionale, novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux
rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basterà caricare una foto sul proprio
profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto
l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra
presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021.

Palazzo Castelvecchio a Bricherasio
Le dimore storiche visitabili in Piemontee Valle d’Aosta
Di seguito l’elenco completo delle dimore storiche del Piemonte che il 23 maggio
apriranno
gratuitamente al pubblico. Informazioni, dettagli e ubicazione di ogni dimora sono
disponibili cliccando QUI.
Alessandria
Castello di Borgo Adorno –Cantalupo Ligure (AL)
Castello di Rocca Grimalda –Rocca Grimalda (AL)
Palazzo Gozzani di Treville – Casale Monferrato (AL)
Villa La Marchesa – Novi Ligure (AL)
Villa La Scrivana – Valmadonna (AL)
Castello di Ozzano Monferrato – Ozzano Monferrato (AL), già aperta in passato ma non
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nel 2020
Castello di Sannazzaro – Giarole (AL), già aperta in passato ma non nel 2020
Castello di Piovera – Piovera (Al), già aperta in passato ma non nel 2020
Asti
Castello di Calosso d’Asti – Calosso d’Asti (AT)
Castello di Montemagno – Montemagno (AT)
Castello di Robella – Robella (At), già aperta in passato ma non nel 2020
Palazzo Gazelli di Rossana – Asti (AT)
Tenuta Alfieri di Sostegno – San Martino Alfieri (AT)
Cuneo
Castello di Sanfrè –Sanfrè (CN)
Tenuta Berroni –Racconigi (CN)
Villa Oldofredi Tadini – Cuneo, già aperta in passato ma non nel 2020
Casa Cavassa – Ass.ne Le Case della Memoria Saluzzo (Cn)
Casa Augusto e Anna Radicati di Marmorito – Ass.ne le Case della Memoria – Saluzzo
(CN)
Casa Museo – Silvio Pellico – Saluzzo (Cn)

Il castello di Robella d’Asti
Novara
Podere ai Valloni –Boca (NO)
Casa Cobianchi– Boca (NO)
Villa Motta –Orta San Giulio (NO)
Casa Bettoja – San Maurizio d’Opaglio (No), aperta per la prima volta
Torino
Casa Lajolo – Piossasco (TO)
Castello Galli della Loggia – La Loggia (TO)
Castello di Marchierù – Villafranca Piemonte (TO)
Parco Castello di Sansalvà – Santena (TO)
Polo Cavouriano – Fondazione Camillo Cavour – Santena (TO), aperto per la prima
volta
Villa Richelmy– Collegno (TO)
Castello Provana di Collegno –Collegno (TO)
Palazzotto Juva – Volvera (TO)
Castello Piossasco di None – Virle (TO), aperto per la prima volta
Palazzo Castelvecchio – Bricherasio (T0)
Castello di Osasco – Osasco (To)
Palazzo dei Conti di Bricherasio – Bricherasio (To), aperta per la prima volta
Castello di Pavarolo – Pavarolo (To), già aperta in passato ma non nel 2020
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Valle d’Aosta
Villa Albertini – Gressoney Saint Jean (AO)

Il castello Provana di Collegno
Che cos’è l’ADSI
L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è
l’associazione che
riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l’Associazione
conta attualmente
circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e
artistico del nostro Paese.
L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la
valorizzazione e la
gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di
interesse per la collettività,
possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori.
Questo impegno è rivolto
in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e
territoriali, competenti sui
diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e
valorizzazione del
patrimonio culturale del Paese.
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Domenica visita gratuita di Villa Spinola
Dufour di levante
Il 23 maggio, dalle 10, in occasione dell’undicesima edizione della Giornata delle Dimore
Storiche grazie ad Ascovil
Visita Gratuita Accompagnata di Villa Spinola Dufour di Levante e del suo giardino
Nell’ambito dell’importante manifestazione annuale, si potrà accedere esclusivamente su
prenotazione ad una visita accompagnata da soci Ascovil, nel pieno rispetto di tutte le
normativa anti-covid per un massimo di 10 persone a Tour.
E con una simpatica novità: l’accompagnatore sarà in costume d’epoca, gentilmente
messo a disposizione dal Gruppo Storico Sestrese.
Inoltre quest’anno si terrò un concorso fotografico per gli utenti di Instagram.
Per prenotazioni chiamare il numero 3287162915
Ingresso da Via Dufour 52 R, presentarsi dieci minuti prima dell’appuntamento.
Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: domenica 23
maggio oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola
apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti coloro che
vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale
italiani.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del
Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il
contributo di American Express.
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia –
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare
anch’essi, quali artigiani, restauratori e giardinieri: figure professionali che affiancano i
proprietari custodi e senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle
dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le rendono uniche al mondo.
Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro
contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano,
aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei territori di cui questi complessi
monumentali costituiscono spesso il principale elemento di interesse. Significa, di
conseguenza, alimentare l’immensa filiera delle attività legate al turismo e alle nuove
professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni culturali, che
vantano un significativo numero di laureati formati all’interno delle nostre università: un
settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella creazione di posti di lavoro.
Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la
Giornata Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le
esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Novità di quest’anno è il concorso fotografico
in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta
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caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La
giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
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COMUNICATO
Domenica 23 maggio 2021, il Museo Didattico di Arte e Storia Sacra - MuDiAS e
Palazzo Settanni di Rutigliano tornano ad accogliere la comunità di cittadini, visitatori e
turisti per l'evento “Cortili Aperti” che celebra quest'anno l’XI Giornata Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.
Per l'occasione, il team di Palazzo Settanni coinvolgerà piccoli e grandi visitatori in un
affascinante viaggio, tra storia, arte e devozione, alla scoperta dell’ottocentesca dimora,
che ospita, al primo piano nobile, la preziosa collezione del Museo MuDiAS.
A celebrazione della Giornata Nazionale ADSI, sono previste visite guidate gratuite,
previa prenotazione, nei seguenti orari straordinari:
mattina 10:00 – 11:00 – 12:00; pomeriggio 17:00 – 18:00 – 19:00
Sarà possibile prenotare la propria visita entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 22
maggio, collegandosi e registrandosi al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/evento-dimora/259868/?tab=puglia&pr
ov=bari
A partire da sabato 29 maggio, il MuDiAS osserverà il consueto orario di apertura estivo:
- sabato dalle 18:00 alle 20:30 (ultimo ingresso ore 20:00)
- domenica dalle 18:00 alle 20:30 (ultimo ingresso ore 20:00)
- in settimana, previa prenotazione
Le visite guidate saranno organizzate in turni e per gruppi da 10 persone massimo.
La prenotazione è obbligatoria chiamando al numero 0804761848 oppure scrivendo
all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
In fase di prenotazione sarà necessario indicare il numero dei partecipanti con relativi
nominativi e un contatto telefonico per eventuali comunicazioni. Si ricorda che per i
visitatori è obbligatorio munirsi di mascherina e mantenere la distanza fisica di almeno
un metro per tutta la durata della visita.
Lo staff è a completa disposizione degli ospiti per ogni ulteriore informazione.
È giunto il tempo di tornare a condividere la bellezza della nostra collezione museale e a
vivere indimenticabili momenti culturali insieme a tutti quanti voi.
Vi aspettiamo!
Rutigliano, 19 maggio 2021
Lo staff di Palazzo Settanni e del Museo MuDiAS
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Giornata delle Dimore storiche:a Ferrara
si potrà visitare il giardino di palazzo
Scroffa
Tempo libero
19-05-2021
In occasione della Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane,
domenica 23 maggio 2021 il giardino di Palazzo Scroffa, in via Terranuova 25 a
Ferrara, apre al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Luogo incantato nel cuore del centro storico cittadino, il giardino risale ai primi del
Novecento e racchiude ancora oggi una grande varietà di fiori e piante secolari, tanto da
poter essere considerato una vera e propria enciclopedia botanica a cielo aperto. Al
centro svetta il Cercis Siliquastrum, meglio conosciuto come Albero di Giuda, che con
il suo tronco di oltre quattro metri è tra i più grandi d'Europa; troviamo poi il maestoso
Gingko Biloba, le cui foglie a ventaglio si tingono d'oro ai primi sentori dell'inverno, il
Diospero (albero dei Cachi), con foglie verdi lucenti che si tingono dei colori d'autunno
lasciando sui rami spogli i suoi gustosi frutti per arrivare a maturazione. E poi rose, iris,
glicini, sicomori, peonie, agapanti, nasturzi, tulipani, camelie, plumbago, orchidee
e gardenie, che con i loro colori e il loro profumo rendono questo luogo unico e sempre
diverso con il variare delle stagioni. Sul retro si trova invece un piccolo orto, dove
crescono abbondanti pomodori di varie specie e colori, zucchini, melanzane, peperoncini
e ai suoi bordi grandi ciuffi di rosmarino, salvia, timo e mentuccia. Il giardino e l'orto sono
curati e custoditi personalmente dal proprietario, che abita nel palazzo.
I locali che si affacciano sul giardino ospitano inoltre la rassegna di arti visive
Respiriamo arte in libertà a cura dell'associazione culturale Olimpia Morata, visitabile
nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.
Domenica 23 maggio 2021
Visite al giardino 10.00-12.30, 15.00-18.00
Visite alla rassegna Respiriamo arte in libertà 15.00-18.00
Ingresso libero
Per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall'attuale contesto,
è obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto delle misure sanitarie in vigore.
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle dimore emiliano-romagnole
sono disponibili sul sito di ADSI Emilia-Romagna al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#emilia-romagna
fonte: www.cronacacomune.it/
Immagini:
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Dimore storiche a portata di visita
Nella giornata nazionale che spalanca le porte di parchi, ville e giardini, ecco cosa sarà
aperto nella provincia di Arezzo AREZZO — Torna la "Giornata Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane":
domenica 23 maggio oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la
penisola apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti coloro che
vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale
italiani.
La Toscana anche quest’anno batte il record di aperture: sono 130 le dimore che
accoglieranno i visitatori in tutta la regione: 42 a Firenze e dintorni, 1 in provincia di
Grosseto e 2 in quella di Livorno, 10 a Lucca e colline, 2 in Versilia, 17 in Lunigiana, 9
nelle Terre di Pisa, 4 in provincia di Pistoia, 2 a Prato e 30 nel Senese. In particolare ad
Arezzo e provincia sono 11, di cui 2 aperte per la prima volta: Villa Cicaleto a Olmo e
Palazzo Bourbon Del Monte – Aboca di San Sepolcro.
Alcune aperture - Casa Ivan Bruschi ad Arezzo e la Casa Natale di Michelangelo a
Caprese sono rese possibili grazie alla collaborazione con l’Associazione Case della
memoria. La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni,
un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei
complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La
loro riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che
non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della
pandemia – riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la
Giornata Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le
esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Novità di quest’anno è il concorso fotografico
in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta
caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La
giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra a Lucca, in concomitanza con la mostra dei vincitori del
World Press Photo 2021.
È importante, infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure
di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i
visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario
prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina. Tutte le
informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle prenotazioni
sono disponibili sul sito di ADSI al seguente link:
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-...
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del
Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep).
L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
Elenco delle dimore ad Arezzo: Casa Ivan Bruschi, Corso Italia, 14, Arezzo; Val Romana
località Sargiano 40, Arezzo; Casa Natale Michelangelo Buonarroti, Via Capoluogo 1,
Caprese Michelangelo; Castello dei Conti Guidi, Località Castel San Niccolò, Strada in
Casentino; Castello di Montozzi, Via Castello di Montozzi 6, località Castello di Montozzi,
Pergine Valdarno, Laterina; Castello di Gargonza, località Gargonza 3, Monte San
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Savino; Villa il Cicaleto, Via Sargiano, 31 Olmo; Castello di Romena, loc Romena,
Pratovecchio - Stia; Giardino del Castello di Montecchio Vesponi (solo il pomeriggio) Via
Montecchio Vesponi, località Montecchio, Castiglion Fiorentino; Villa Sandrelli, Via
Lauretana1, località Camucia, Cortona; Palazzo Bourbon Del Monte – Aboca, Via
Niccolò Aggiunti 75, Sansepolcro (apertura dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19,
prenotazione telefonica al numero: 0575 733589).
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Castelli Aperti in Piemonte sabato 22 e
domenica 23 maggio: gli orari - - Torino

CalendarioDate, orari e biglietti
Torino - Prosegue la rassegna Castelli Aperti. Sono numerose le dimore storiche
che si sono organizzate per consentire delle visite in totale sicurezza, sabato 22 e
domenica 23 maggio. Per tutti i castelli è obbligatoria la prenotazione sul sito di
Castelli Aperti o contattando direttamente la struttura.
Torino - Di seguito tutte le aperture di sabato 22 e domenica 23 maggio:
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
• Acqui Terme - Villa Ottolenghi Wedekind: sabato e domenica, visita guidata h.
14.30. Visita guidata, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti).
Biglietto: intero 15 €; ridotto 13,50 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e
prenotazioni: 0144 322177; 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com
• Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite tutti i giorni su prenotazione, con
orario 9-11.30 e 14.30-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0141 922535; 0141
922535; info@castellodirazzano.it
• Alluvioni Piovera - Castello Balbi di Piovera: aperture e visite guidate sabato e
domenica, dalle 15.00. Possibilità di scelta tra tre percorsi: Percorso 1. Tra cultura e
natura: intero 5 €, ridotto 2,5 € (6–12 anni); Percorso 2. Viaggio nel tempo: intero 10
€, ridotto 5 €; Percorso 3. Raccontami il Castello (Visita guidata all’intera proprietà):
intero 12 €, ridotto 6 €. Informazioni e prenotazioni: 346
2341141; info@castellodipiovera.it
• Giarole – Castello Sannazzaro di Giarole: visite guidate domenica, con orario 11.30
e 16.00. Biglietto: intero 10 €, ridotto 5 €, gratuito fino a 12 anni. Informazioni e
prenotazioni: 335 1030923; 347 2505519; info@castellosannazzaro.it
• Morsasco – Castello di Morsasco: visite tutti i giorni su prenotazione. Biglietto:
intero 10 €; ridotto 7 € (10-18 anni); gratuito fino a 10 anni. Informazioni e
prenotazioni: 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com
• Rocca Grimalda – Castello di Rocca Grimalda: apertura domenica - giornata
nazionale ADSI: ore 10.00-13.00 ingresso gratuito a Cappella e giardino; visita
guidata al castello, con orario 15.00, 16.00, 17.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 4 €
(6-16 anni); gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0143 873128, 334
3387659, 334 1574751; info@castelloroccagrimalda.it
• Rosignano Monferrato – Borgo e infernot: Visita guidata sabato e domenica, con
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orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint piazza S. Antonio.
Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0142 489009, 377
1693394; info@comune.rosignanomonferrato.al.it
• Rosignano Monferrato – Castello di Uviglie: visite guidate sabato e domenica, alle
10.30. Biglietto: intero 6 €; con visita alle cantine e degustazione 10 €. Informazioni e
prenotazioni: 342 9214895; reception@castellodiuviglie.com
PROVINCIA DI ASTI
• Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: visite tutti i
giorni su prenotazione. Biglietto: intero 5 €; ridotto 4 €; gratuito fino a 12 anni.
Informazioni e prenotazioni: 339 7188237; assoc.torreballada@gmail.com
• Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: accesso libero
tutti i giorni. Giorni feriali h 9.00-13.00, sabato, domenica e festivi h 10.00-19.00.
Informazioni: 0141 957125; 347 0834805; info@comune.castelnuovocalcea.at.it
• Costigliole d’Asti – Castello di Rorà: aperture sabato 10.00-12.30 e 15.30-19.00,
domenica 10.00-19.00. Ingresso gratuito. Informazioni e prenotazioni: 0141 962202,
348 3059089; commercio@costigliole.it
PROVINCIA DI BIELLA
• Biella – Palazzo Gromo Losa: dal 22 maggio si inaugura la mostra fotografica "Coco
+ Marilyn", aperture: venerdì 17.00-21.00; sabato e domenica 10.00-19.00. Biglietto:
intero 10 €; ridotto 8 € (over 65, studenti universitari); gratuito fino a 25 anni.
Informazioni e prenotazioni: 015 0991868; info@palazzogromolosa.it
• Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. L'Ufficio Informazioni
Turistiche è aperto tutti i giorni, con orario 9.30-12.30, 15.00-18.00. Informazioni: 015
2536728; ufficiocultura@comunedicandelo.it
PROVINCIA DI CUNEO
• Alba – Museo Diocesano di Alba: venerdì 15.00 -18.00, sabato e domenica 14.30 –
18.30, con prenotazione obbligatoria. Biglietto: intero € 3; ridotto € 1,50 (6-18 anni);
gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 345
7642123; mudialba14@gmail.com
• Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto sabato e
domenica, con orario 10.30-19.00. Biglietto: intero 9 €; ridotto 6 € (over 65); gratuito
fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173
386697; info@wimubarolo.it; prenotazioni@wimubarolo.it
• Bra – La Zizzola Casa dei Braidesi: apertura sabato e domenica, con orario
10.00-18.00. Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0172
430185; turismo@comune.bra.cn.it
• Caraglio – Il Filatoio: aperture sabato 14.30-19.00 e domenica 10.00-19.00.
Biglietto: intero 9 €; ridotto 6 € (7-18 anni, studenti universitari fino a 25 anni); gratuito
fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0171 618300; info@fondazionefilatoio.it
• Cherasco – Palazzo Salmatoris: mostra di Francesco Paula Palumbo “Natura
esuberante”. Aperture: mercoledì, giovedì e venerdì 15.00-19.00, sabato e domenica
9.30-12.30 e 15.00-19.00. Gratuità. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e
prenotazioni: 0172
427050; turistico@comune.cherasco.cn.it, cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it
• Fossano – Castello degli Acaja: visite guidate sabato e domenica, alle 11.00, 15.00
e 16.30. Biglietto: intero 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800
210 762, 0172 601 60; iatfossano@cuneoholiday.com
• Govone – Castello Reale: aperture venerdì, sabato e domenica, con orario
10.00-12.00 e 15.00-18.00. Biglietto: intero 5 €; ridotto 4 € (over 65); gratuito fino a 14
anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 58103, 371
4918587; info@castellorealedigovone.it
• Magliano Alfieri – Castello di Magliano: aperture sabato e domenica, con orario
10.30-18.30. Biglietto: intero 5 €; gratuito fino a 14 anni. Informazioni e prenotazioni:
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0173 386697; prenotazioni@barolofoundation.it
• Manta – Castello della Manta: aperto mercoledì-venerdì 10.00-18.00, sabato e
domenica 11.00-19.30. Biglietto: intero 9 €; ridotto 4 € (6-18 anni); gratuito fino a 5
anni. Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it
• Roddi - Castello di Roddi: visite guidate sabato 15.00-18.00, domenica 10.30-12.30
e 14.00-18.00. Biglietto: intero 6 €; ridotto 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e
prenotazioni: 0173 386697; info@barolofoundation.it
• Saliceto – Castello dei Marchesi del Carretto: visite guidate domenica, con orario
14.30-18.30. Biglietto: intero 5 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni:
342 3570641, 0174
98021; castrumsaliceti@gmail.com, saliceto@reteunitaria.piemonte.it
• Saluzzo - Casa Cavassa: aperture martedì, giovedì, venerdì, sabato con orario
10.00-13.00 e 14.00-18.00; domenica e festivi con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00.
Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni:
800 942241; musa@itur.it
• Saluzzo – Casa Pellico: apertura con orario 14.00-19.00. Biglietto: intero 3 €; ridotto
2 €; gratuito fino a 18 anni e over 65. Informazioni e prenotazioni: 800
942241; musa@itur.it
• Saluzzo – La Castiglia: aperture lunedì, giovedì, venerdì, sabato con orario
10.00-13.00 e 14.00-18.00; domenica e festivi con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00.
Biglietto: intero 8 €; ridotto 5 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni:
800 942241; musa@itur.it
• Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: aperture sabato con orario
10.00-13.00 e 14.00-18.00; domenica e festivi con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00.
Biglietto: intero 3 €; ridotto 2 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni:
800 942241; musa@itur.it
• Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: aperture sabato
15.00-18.30, domenica 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 €
(6-25 anni, over 65); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982;
349 8847796; museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it
• Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: visite guidate sabato e
domenica, con orario 10.30-13.30 e 14.30-18.30. Biglietto: intero 6 €; ridotto 3 €
(18-25 anni); gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173
613358; info@castellodiserralunga.it; castelloserralunga@barolofoundation.it
• Vinadio – Forte Albertino di Vinadio: aperture domenica, con orario 10.00-19.00.
Biglietti: Montagna in Movimento e Messaggeri Alati: intero 7 €; ridotto 5 €; visita
guidata del Forte: intero 6 €; ridotto 4 €; Vinadio Virtual Reality: 3 €; cumulativo: intero
10 €; ridotto 8 €; gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0171 959151 , 340
4962384; info@fortedivinadio.it
Torino - PROVINCIA DI NOVARA
• Oleggio Castello – Castello Dal Pozzo: dal 21 maggio visite su prenotazioni. Biglietto:
intero 3 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0322 53713, 335
7190616; contact@castellodalpozzo.com
PROVINCIA DI TORINO
• Caravino – Castello de Parco di Masino: aperture giovedì-domenica, con orario
10.00-18.00. Biglietto: intero 14 €; ridotto 7 € (6-18 anni); gratuito fino a 5 anni.
Informazioni e prenotazioni: 0125 778100; faimasino@fondoambiente.it
• Piossasco – Casa Lajolo: visite guidate domenica, con orario 10.00-13.30 e
14.30-18.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 4 € (11-25 anni); gratuito fino a 10 anni.
Informazioni e prenotazioni: 333 3270586; info@casalajolo.it
• Pralormo – Castello di Pralormo: aperture e visite guidate domenica, con orario
10.00-18.00. Biglietto: intero 8 €; visita “Il Trenino del Conte” 12 €; cumulativo 15 €.
Informazioni e prenotazioni: 011 884870, 335
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7258486; info@castellodipralormo.com, pralormo.design@libero.it
• San Secondo di Pinerolo – Castello e Parco di Miradolo, Fondazione Cosso:
aperture e mostra “Oltre il giardino – L’abbecedario di Pejrone”, venerdì-lunedì, con
orario 10.00-19.30. Biglietto: intero 15€; ridotto 12€ (over 65, studenti fino a 26 anni);
ridotto 7€ (6-14 anni); ridotto 2€ (3-6 anni); gratuito fino a 3 anni; tariffa family 35€ (2
adulti e 2 bambini sopra i 6 anni); parco: intero 5€; gratuito fino a 6 anni, Informazioni
e prenotazioni: 0121
502761; info@fondazionecosso.it, prenotazioni@fondazionecosso.it
PROVINCIA DI VERBANIA
• Verbania Pallanza – Giardini Botanici di Villa Taranto: aperto tutti i giorni dal 26
aprile. Orario: aprile 9.30 - 17.30 (ultimo ingresso); maggio 9.00 - 18.00 (ultimo
ingresso). Biglietto: intero 11 €; ridotto 5,5 €; gratuito fino a 5 anni. Informazioni e
prenotazioni: 0323 502372; ente@villataranto.it
PROVINCIA DI VERCELLI
• Gattinara - Torre delle Castelle: accesso libero tutti i giorni. Gratuità. Informazioni:
0163 824394; 329 2506937; protocollo@comune.gattinara.vc.it
Questo evento è stato aggiornato con nuove informazioni il 19/05/2021 alle ore 14:20.
Potrebbe interessarti anche: Giornata Nazionale delle Dimore Storiche 2021: tutte le
dimore aperte in Piemonte. Castelli, ville, parchi e giardini, 23 maggio 2021 , Capa in
Color, la mostra ai Musei Reali di Torino, fino al 30 maggio 2021 , Dinosaurs Park a
Borgaro Torinese, info, orari e biglietti, dal 12 giugno al 12 settembre 2021 , Sulle tracce
di Raffaello nelle collezioni Sabaude, fino al 30 maggio 2021
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gli appuntamenti del weekend del 23
maggio in provincia di CuneoCuneocronaca.it
Castelli Aperti: gli appuntamenti del weekend del 23 maggio in provincia di Cuneo
CUNEO

CUNEO CRONACA - La rassegna Castelli Aperti prosegue. Di domenica in domenica
sono sempre più numerose le dimore storiche che aprono le porte dopo l’emergenza
sanitaria.
Di seguito l’elenco delle strutture che saranno visitabili sabato 22 e domenica 23
maggio in tutto il Piemonte, per vivere un fine settimana all’insegna dell’arte e
della cultura.
La normativa impone prenotazione obbligatoria. Prenotazioni online su
www.castelliaperti.it
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Acqui Terme - Villa Ottolenghi Wedekind: sabato e domenica, visita guidata h. 14.30.
Visita guidata, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Biglietto: intero
15 €; ridotto 13,50 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0144 322177;
335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com
Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite tutti i giorni su prenotazione,
con orario 9-11.30 e 14.30-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0141 922535; 0141
922535; info@castellodirazzano.it
Alluvioni Piovera - Castello Balbi di Piovera: aperture e visite guidate sabato e
domenica, dalle 15.00. Possibilità di scelta tra tre percorsi: Percorso 1. Tra cultura e
natura: intero 5 €, ridotto 2,5 € (6–12 anni); Percorso 2. Viaggio nel tempo: intero 10 €,
ridotto 5 €; Percorso 3. Raccontami il Castello (Visita guidata all’intera proprietà): intero
12 €, ridotto 6 €. Informazioni e prenotazioni: 346 2341141; info@castellodipiovera.it
Giarole – Castello Sannazzaro di Giarole: visite guidate domenica, con orario
11.30 e 16.00. Biglietto: intero 10 €, ridotto 5 €, gratuito fino a 12 anni. Informazioni
e prenotazioni: 335 1030923; 347 2505519; info@castellosannazzaro.it
Morsasco – Castello di Morsasco: visite tutti i giorni su prenotazione. Biglietto: intero 10
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€; ridotto 7 € (10-18 anni); gratuito fino a 10 anni. Informazioni e prenotazioni: 334
3769833; castellodimorsasco@gmail.com
Rocca Grimalda – Castello di Rocca Grimalda: apertura domenica - giornata
nazionale ADSI: ore 10.00-13.00 ingresso gratuito a Cappella e giardino; visita
guidata al castello, con orario 15.00, 16.00, 17.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 4 €
(6-16 anni); gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0143 873128, 334
3387659, 334 1574751; info@castelloroccagrimalda.it
Rosignano Monferrato – Borgo e infernot: Visita guidata sabato e domenica, con orario
10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint piazza S. Antonio.
Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0142 489009, 377 1693394;
info@comune.rosignanomonferrato.al.it
Rosignano Monferrato – Castello di Uviglie: visite guidate sabato e domenica, alle 10.30.
Biglietto: intero 6 €; con visita alle cantine e degustazione 10 €. Informazioni e
prenotazioni: 342 9214895; reception@castellodiuviglie.com
PROVINCIA DI ASTI
Castagnole delle Lanze – Torre del Conte Ballada di Saint Robert: visite tutti i giorni su
prenotazione. Biglietto: intero 5 €; ridotto 4 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e
prenotazioni: 339 7188237; assoc.torreballada@gmail.com
Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: accesso libero
tutti i giorni. Giorni feriali h 9.00-13.00, sabato, domenica e festivi h 10.00-19.00.
Informazioni: 0141 957125; 347 0834805; info@comune.castelnuovocalcea.at.it
Costigliole d’Asti – Castello di Rorà: aperture sabato 10.00-12.30 e 15.30-19.00,
domenica 10.00-19.00. Ingresso gratuito. Informazioni e prenotazioni: 0141 962202, 348
3059089; commercio@costigliole.it
PROVINCIA DI BIELLA
Biella – Palazzo Gromo Losa: dal 22 maggio si inaugura la mostra fotografica "Coco +
Marilyn", aperture: venerdì 17.00-21.00; sabato e domenica 10.00-19.00. Biglietto: intero
10 €; ridotto 8 € (over 65, studenti universitari); gratuito fino a 25 anni. Informazioni e
prenotazioni: 015 0991868; info@palazzogromolosa.it
Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. L'Ufficio Informazioni
Turistiche è aperto tutti i giorni, con orario 9.30-12.30, 15.00-18.00. Informazioni: 015
2536728; ufficiocultura@comunedicandelo.it
PROVINCIA DI CUNEO
Alba – Museo Diocesano di Alba: venerdì 15.00 -18.00, sabato e domenica 14.30 –
18.30, con prenotazione obbligatoria. Biglietto: intero € 3; ridotto € 1,50 (6-18 anni);
gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 345 7642123; mudialba14@gmail.com
Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto sabato e
domenica, con orario 10.30-19.00. Biglietto: intero 9 €; ridotto 6 € (over 65);
gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697;
info@wimubarolo.it; prenotazioni@wimubarolo.it
Bra – La Zizzola Casa dei Braidesi: apertura sabato e domenica, con orario 10.00-18.00.
Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0172 430185; turismo@comune.bra.cn.it
Caraglio – Il Filatoio: aperture sabato 14.30-19.00 e domenica 10.00-19.00.
Biglietto: intero 9 €; ridotto 6 € (7-18 anni, studenti universitari fino a 25 anni);
gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0171 618300;
info@fondazionefilatoio.it
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Cherasco – Palazzo Salmatoris: mostra di Francesco Paula Palumbo “Natura
esuberante”. Aperture: mercoledì, giovedì e venerdì 15.00-19.00, sabato e domenica
9.30-12.30 e 15.00-19.00. Gratuità. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e
prenotazioni: 0172 427050; turistico@comune.cherasco.cn.it,
cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it
Fossano – Castello degli Acaja: visite guidate sabato e domenica, alle 11.00, 15.00
e 16.30. Biglietto: intero 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni:
800 210 762, 0172 601 60; iatfossano@cuneoholiday.com
Govone – Castello Reale: aperture venerdì, sabato e domenica, con orario 10.00-12.00
e 15.00-18.00. Biglietto: intero 5 €; ridotto 4 € (over 65); gratuito fino a 14 anni.
Informazioni e prenotazioni: 0173 58103, 371 4918587; info@castellorealedigovone.it
Magliano Alfieri – Castello di Magliano: aperture sabato e domenica, con orario
10.30-18.30. Biglietto: intero 5 €; gratuito fino a 14 anni. Informazioni e
prenotazioni: 0173 386697; prenotazioni@barolofoundation.it
Manta – Castello della Manta: aperto mercoledì-venerdì 10.00-18.00, sabato e domenica
11.00-19.30. Biglietto: intero 9 €; ridotto 4 € (6-18 anni); gratuito fino a 5 anni.
Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it
Roddi - Castello di Roddi: visite guidate sabato 15.00-18.00, domenica 10.30-12.30
e 14.00-18.00. Biglietto: intero 6 €; ridotto 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni
e prenotazioni: 0173 386697; info@barolofoundation.it
Saliceto – Castello dei Marchesi del Carretto: visite guidate domenica, con orario
14.30-18.30. Biglietto: intero 5 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 342
3570641, 0174 98021; castrumsaliceti@gmail.com, saliceto@reteunitaria.piemonte.it
Saluzzo - Casa Cavassa: aperture martedì, giovedì, venerdì, sabato con orario
10.00-13.00 e 14.00-18.00; domenica e festivi con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00.
Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e
prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it
Saluzzo – Casa Pellico: apertura con orario 14.00-19.00. Biglietto: intero 3 €; ridotto 2 €;
gratuito fino a 18 anni e over 65. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it
Saluzzo – La Castiglia: aperture lunedì, giovedì, venerdì, sabato con orario
10.00-13.00 e 14.00-18.00; domenica e festivi con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00.
Biglietto: intero 8 €; ridotto 5 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e
prenotazioni: 800 942241; musa@itur.it
Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: aperture sabato con orario 10.00-13.00 e
14.00-18.00; domenica e festivi con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 3
€; ridotto 2 €; gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241;
musa@itur.it
Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: aperture sabato
15.00-18.30, domenica 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 €
(6-25 anni, over 65); gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0172
712982; 349 8847796; museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it
Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: visite guidate sabato e domenica, con
orario 10.30-13.30 e 14.30-18.30. Biglietto: intero 6 €; ridotto 3 € (18-25 anni); gratuito
fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; info@castellodiserralunga.it;
castelloserralunga@barolofoundation.it
Vinadio – Forte Albertino di Vinadio: aperture domenica, con orario 10.00-19.00.
Biglietti: Montagna in Movimento e Messaggeri Alati: intero 7 €; ridotto 5 €; visita
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guidata del Forte: intero 6 €; ridotto 4 €; Vinadio Virtual Reality: 3 €; cumulativo:
intero 10 €; ridotto 8 €; gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0171
959151 , 340 4962384; info@fortedivinadio.it
PROVINCIA DI NOVARA
Oleggio Castello – Castello Dal Pozzo: dal 21 maggio visite su prenotazioni. Biglietto:
intero 3 €; gratuito fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 0322 53713, 335
7190616; contact@castellodalpozzo.com
PROVINCIA DI TORINO
Caravino – Castello de Parco di Masino: aperture giovedì-domenica, con orario
10.00-18.00. Biglietto: intero 14 €; ridotto 7 € (6-18 anni); gratuito fino a 5 anni.
Informazioni e prenotazioni: 0125 778100; faimasino@fondoambiente.it
Piossasco – Casa Lajolo: visite guidate domenica, con orario 10.00-13.30 e
14.30-18.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 4 € (11-25 anni); gratuito fino a 10 anni.
Informazioni e prenotazioni: 333 3270586; info@casalajolo.it
Pralormo – Castello di Pralormo: aperture e visite guidate domenica, con orario
10.00-18.00. Biglietto: intero 8 €; visita “Il Trenino del Conte” 12 €; cumulativo 15 €.
Informazioni e prenotazioni: 011 884870, 335 7258486; info@castellodipralormo.com,
pralormo.design@libero.it
San Secondo di Pinerolo – Castello e Parco di Miradolo, Fondazione Cosso: aperture e
mostra “Oltre il giardino – L’abbecedario di Pejrone”, venerdì-lunedì, con orario
10.00-19.30. Biglietto: intero 15€; ridotto 12€ (over 65, studenti fino a 26 anni); ridotto 7€
(6-14 anni); ridotto 2€ (3-6 anni); gratuito fino a 3 anni; tariffa family 35€ (2 adulti e 2
bambini sopra i 6 anni); parco: intero 5€; gratuito fino a 6 anni, Informazioni e
prenotazioni: 0121 502761; info@fondazionecosso.it, prenotazioni@fondazionecosso.it
PROVINCIA DI VERBANIA
Verbania Pallanza – Giardini Botanici di Villa Taranto: aperto tutti i giorni dal 26 aprile.
Orario: aprile 9.30 - 17.30 (ultimo ingresso); maggio 9.00 - 18.00 (ultimo ingresso).
Biglietto: intero 11 €; ridotto 5,5 €; gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni:
0323 502372; ente@villataranto.it
PROVINCIA DI VERCELLI
Gattinara - Torre delle Castelle: accesso libero tutti i giorni. Gratuità. Informazioni: 0163
824394; 329 2506937; protocollo@comune.gattinara.vc.it
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Vaiano. Giornata delle dimore storiche,
benvenuti a casa di Filippo Sassetti
Alla Villa del Mulinaccio, domenica 23 maggio, l’iniziativa promossa da Associazione
nazionale Case della memoria e da Comune di Vaiano La Giornata nazionale dedicata
alle dimore storiche che si tiene domenica 23 maggio ha a Vaiano una tappa di assoluto
rispetto. Per l’occasione aprirà le sue porte ai visitatori la magnifica dimora appartenuta
a Filippo Sassetti, l’elegante Villa del Mulinaccio di cui oggi è proprietario il Comune.
“La vila ha una lunga e bellissima storia, popolata da personaggi straordinari come
Filippo Sassetti- sottolinea l’assessore alla Cultura Fabiana Fioravanti – invitiamo
volentieri a visitare questi spazi che hanno mantenuto integra la loro bellezza e la
straordinaria eleganza e che il Comune è impegnato a tutelare e valorizzare”.
Si potrà visitare la Villa del Mulinaccio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. L’ingresso è
gratuito ma si deve prenotare entro sabato 22 maggio sul portale www.associazione
dimore storiche.it. L’iniziativa vede la collaborazione dell’Associazione nazionale Case
della Memoria e dell’Associazione Dimore Storiche italiane con il Comune di Vaiano.
“Sull’onda del successo dello scorso anno si è rinnovata la collaborazione fra
l’Associazione Nazionale Case della Memoria e l’Associazione Dimore Storiche Italiane commenta Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria Una collaborazione, quella con ADSI, che prosegue nel segno della volontà di diffondere
fra il pubblico la bellezza racchiusa in questi luoghi. Anche per questo ci auguriamo che
la partecipazione delle nostre case museo alla Giornata Adsi possa diventare un
appuntamento stabile”.
Filippo Sassetti è un personaggio singolare, dai multiformi intereressi che lo portarono
fino in India. In patria fu attivo protagonista dei dibattiti culturali, scrisse un Discorso
sopra Dante e si distinse per una sua traduzione della Poetica di Aristotele. Studiò a
Firenze e a Pisa Quando i portoghesi abolirono il monopolio del pepe Filippo lasciò
l'Italia per trasferirsi a Lisbona e nel 1582 decise di partire per l'India; tuttavia, anziché
arrivare lì, si ritrovò dopo un viaggio di 5 mesi in Brasile. Ci riprovò l'anno seguente
giungendo nel 1583 a Cochin, capitale del regno del Malabar e poi a Goa. Si occupò per
primo in Italia del bambù e dell'ananas di cui descrisse i pregi al Granduca. Fu tra i primi
europei a studiare il sanscrito, l'antica lingua indiana.
Il nucleo originario del Mulinaccio fu edificato tra la fine del Quattrocento e i primi del
Cinquecento da Cosimo Sassetti (filomediceo, conte palatino di Leone X de’ Medici) su
una precedente “casa da signore”. Il nome deriva alla località da un antico mulino, non
più esistente. Passata agli Strozzi nel 1609, venne venduta nel 1661 ai Vai di Prato che
ne fecero il centro di una vasta tenuta (con ben 36 poderi nelle parrocchie di Caiano,
Casi, Popigliano, Schignano e Cerreto). I Vai ne conservarono la proprietà fino
all’estinzione della famiglia, nel 1941, quando la villa passò ai Franchi, e più tardi ai
Bruschi da cui il Comune l’ha acquisita.
La villa, oltre che dal pregio architettonico, è caratterizzata dal Parco degli alberi rari e
delle essenze, creato da Giuseppe Vai, membro dell’Accademia dei Georgofili, a partire
dal 1845.
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127 dimore storiche toscane aprono le
porte alle visite il 23 maggio

Data: 19 maggio 2021 14:05
in:
Manifestazioni ed Eventi
,
Viaggi e turismo

Novità di quest’anno è il concorso fotografico rivolto a
tutti gli utenti di Instagram
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SIENA. Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane:
domenica 23 maggio oltre 300 – 127 in Toscana – tra castelli, rocche, ville, parchi,
giardini lungo tutta la penisola apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere
nuovamente tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del
patrimonio artistico e culturale italiani.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO,
del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il
contributo di American Express.
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia –
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno.
Un patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico, oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a
queste mura e giardini per le nuove generazioni. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare
anch’essi, quali artigiani, restauratori e giardinieri: figure professionali che affiancano i
proprietari custodi e senza i quali non sarebbe possibile garantire la manutenzione delle
dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le rendono uniche al mondo.
Prevedere continui lavori di restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro
contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano,
aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei territori di cui questi complessi
monumentali costituiscono spesso il principale elemento di interesse. Significa, di
conseguenza, alimentare l’immensa filiera delle attività legate al turismo e alle nuove
professioni come, per esempio, quelle relative alla gestione dei beni culturali, che
vantano un significativo numero di laureati formati all’interno delle nostre università: un
settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella creazione di posti di lavoro.
Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la
Giornata Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le
esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Novità di quest’anno è il concorso fotografico
in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare
basta caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag
#giornatanazionaleadsi2021.
La giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo
2021.
È importante, infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure
di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i
visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario
prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.
L’elenco completo delle dimore toscane aderenti e delle attività svolte è consultabile sul
sito ADSITOSCANANEWS
Quelle di Siena e provincia
Le dimore del senese aprono dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, salvo eccezioni.
Loggia della Mercanzia (NUOVA) | via di Città 1 – Siena
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Giardino di Villa Montechiaro | Via di Montechiaro 3 – Siena
Giardino di Villa Vicobello | viale Bianchi Bandinelli 14 – Siena
Villa di Catignano (NUOVA) | Strada Comunale di Catignano 25, Castelnuovo
Berardenga – Siena
Giardino Villa di Geggiano | via di Geggiano n.1, Pianella, Castelnuovo Berardenga –
Siena
Villa di Certano (NUOVA) | Strada di Certano 18, località Certano – Siena
Villa Cavaglioni (NUOVA) | Via Grossetana 150, Loc. San Rocco a Pilli, Sovicille –
Siena
Giardino della Villa Torre Fiorentina | via Fiorentina 45 – Siena
Villa Cetinale (NUOVA) | Strada di Cetinale, 9, Sovicille – Siena
Castello di Celsa | Strada provinciale 101 di Montemaggio 20, Località Celsa, Sovicille
– Siena
Giardino del castello di Poggiarello | Strada Caldana 38, Sovicille – Siena
Castello di Brolio (NUOVA) | Loc. Madonna a Brolio, Gaiole in Chianti – Siena
Castello di Meleto (NUOVA) | Località Meleto 1, Gaiole in Chianti – Siena
Badia a Coltibuono (SOLO POMERIGGIO) NUOVA | Località Badia a Coltibuono I
Gaiole in Chianti – Siena
Apertura 15-18
Castello di Fonterutoli | Località Fonterutoli, Castellina in Chianti – Siena
Borgo Scopeto Relais (NUOVA) | Località Borgo Scopeto, Castelnuovo Berardenga –
Siena
Villa Cusona (NUOVA) | località Cusina 5, San Gimignano – Siena
Villa San Lucchese (NUOVA) | Loc. San Lucchese 5, Poggibonsi – Siena
Giardino del Castello di San Fabiano | via di San Martino 1000 A, Monteroni – Siena
Villa di Radi giardino pensile e limonaie | Via della Fattoria 93c Borgo di Radi,
Monteroni d’Arbia – Siena
Visita guidata del Giardino, delle Limonaie, della Scuderia e della Cappella
Villa Torre Castello (NUOVA) | Via Villa Torre 38, Buonconvento – Siena
Giardino di Villa di Curiano | Strada di Curiano n 592, Monteroni d’Arbia – Siena
Giardino di Villa Cosona (SOLO POMERIGGIO) | via Cosona 1, Pienza – Siena
apertura dalle 15 alle 18
Giardino Pensile di Palazzo Piccolomini | Piazza Pio II, Pienza – Siena
Apertura dalle 10.30-13 e dalle 15-18
Giardino di Casa dell’Abate Naldi | via Dante Alighieri 24, San Quirico d’Orcia
Orari di apertura:10-13.30;15-18. In attesa di poter visitare il piano nobile della dimora e
il giardino pensile, gli ospiti potranno visitare la mostra di pizzi antichi
Cassero del Castello di Contignano (Torre di Contignano) (NUOVA) | via Piazza
della Torre n 1, Radicofani – Siena
Giardino di Villa Marselli a Montefollonico | via Coppoli 16, Montefollonico, Torrita di
Siena – Siena
Parco di Villa Trecci | Via di San Bartolomeo 22, Montepulciano – Siena
Orario apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
Borgo di Camporsevoli (NUOVA) | Camporsevoli 53040, Cetona – Siena
Giardino di Fabbrica (SOLO MATTINA) (NUOVA) | Podere Fabbrica, LOC Borghetto
62, Pienza – Siena
Apertura dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12)
Castello Tricerchi (NUOVA) | Località Altesi, Montalcino – Siena
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Cuneo, domenica 23 maggio apre al
pubblico Villa Oldofredi Tadini

Per la Giornata Nazionale Adsi. Visita al parco libera e gratuita. Visite guidate a
pagamento alla cappella e alle sale interne

In occasione della Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane che si
tiene domenica 23 maggio per promuovere la valorizzazione del patrimonio storico e
artistico rappresentato dalle residenze private, a Cuneo verrà aperta al pubblico Villa
Oldofredi Tadini in frazione Madonna dell'Olmo di Cuneo.
Orario di apertura al pubblico: il mattino dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 14,30 alle
18,30.
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Parte della dimora aperta gratuitamente: il parco
Attività proposta a pagamento: se le misure anti-Covid lo consentiranno, saranno
organizzate visite guidate alla cappella e alle sale interne per gruppi di un massimo di 10
persone esclusivamente su prenotazione. Contributo: 6 euro; gratuito per i bambini.
Per info e prenotazioni a partire da venerdì 21 maggio al 3355640248.
Descrizione dimora
Il complesso si sviluppa attorno ad una torre di osservazione medievale a difesa della
città di Cuneo. Si compone di un insediamento agricolo e di una parte adibita a “casa di
villeggiatura” dei proprietari, i conti Mocchia di San Michele. Nel corso dei secoli vennero
effettuati numerosi ampliamenti e arricchimenti, fino alla realizzazione della Cappella nel
1764.
Nel 1799 i francesi, che occupavano Cuneo, decapitarono il conte Mocchia per il suo
atteggiamento antifrancese (si dice che il fantasma del conte sia tuttora presente nella
dimora) e la residenza venne gravemente danneggiata. L’aspetto attuale della casa si
deve ai pazienti restauri di inizio ottocento realizzati da Luigi Mocchia in vista del suo
matrimonio con la contessa Maria Oldofredi Tadini, appartenente ad una antichissima
famiglia lombarda, signori del lago d’Iseo e della Franciacorta. Alla loro morte, la villa
passò ai nipoti Oldofredi, tra cui Ercole Oldofredi Tadini, eroe risorgimentale. Nei suoi
cinque secoli di storia la villa non è mai stata venduta.
La visita, a pagamento e su prenotazione, comprende: la cappella del 1763, ancora
consacrata, che custodisce documenti delle Ostensioni della Sindone, un’urna con il saio
quattrocentesco del beato Angelo Carletti, patrono di Cuneo, una pregevole statua
lignea settecentesca della Madonna; gli interni della residenza, dai soffitti affrescati, che
conservano mobili e cimeli del periodo risorgimentale.
Il giardino, con visita libera e gratuita, è uno dei più antichi di Cuneo, censito tra i
parchi storici e botanici della Regione Piemonte, con piante centenarie e rarità
botaniche. Ancora leggibile l’originale impianto seicentesco alla francese, trasformato poi
nell’Ottocento seguendo il gusto inglese.
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XI GIORNATA NAZIONALE ADSI
APPUNTAMENTO AL 23 MAGGIO CON
LE DIMORE STORICHE ITALIANE
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XI GIORNATA NAZIONALE ADSI
APPUNTAMENTO AL 23 MAGGIO CON LE DIMORE STORICHE ITALIANE
Roma, 19 maggio 2021 –Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane: domenica 23 maggio oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo
tutta la penisola apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti
coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e
culturale italiani.

L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del
Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la
Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della
Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). L’evento è realizzato con il
contributo di American Express.
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un’importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi
monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia. La loro
riscoperta è determinante per far luce su un patrimonio troppo spesso ignorato, che non
solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che – prima della pandemia –
riusciva ad accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. Un patrimonio di cui si fatica a
comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale, culturale ed economico,
oscurando le molte professioni che si nascondono dentro a queste mura e giardini per le
nuove generazioni. Si tratta di mestieri antichi, da tutelare anch’essi, quali artigiani,
restauratori e
giardinieri: figure professionali che affiancano i proprietari custodi e senza i quali non
sarebbe possibile garantire la manutenzione delle dimore storiche, dei loro giardini e
degli oggetti d’arte che le rendono uniche al mondo. Prevedere continui lavori di
restauro, i cui costi ricadono sui proprietari, significa peraltro contribuire al decoro delle
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vie, delle piazze, dei rioni nei quali le dimore si trovano, aumentando la capacità
d’attrazione e la qualità dei territori di cui questi complessi monumentali costituiscono
spesso il principale elemento di interesse. Significa, di conseguenza, alimentare
l’immensa filiera delle attività legate al turismo e alle nuove professioni come, per
esempio, quelle relative alla gestione dei beni culturali, che vantano un significativo
numero di laureati formati
all’interno delle nostre università: un settore che le istituzioni dovrebbero favorire, nella
creazione di
posti di lavoro. Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari sul
territorio per la Giornata
Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le esigenze del
pubblico di ogni fascia d’età. Novità di quest’anno è il concorso fotografico in
collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta
caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La
giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che
verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
È importante, infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure
di sicurezza
previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di
questi luoghi
incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario prenotare la propria visita e recarsi alla
dimora prescelta provvisti di mascherina.
E con il patrocinio di:
In collaborazione con: Con il contributo di:
Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle
prenotazioni sono
disponibili sul sito di ADSI al seguente link:
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventidimore/
Materiale fotografico e video è disponibile per le redazioni. Per qualsiasi informazione è
possibile
contattare l’ufficio stampa di ADSI ai riferimenti in calce.

Tutti i diritti riservati

P.596

ottoetrenta.it

URL :http://ottoetrenta.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

19 maggio 2021 - 13:09

> Versione online

Dimore storiche italiane, porte aperte a
Villa Zerbi di Taurianova nella Giornata
Nazionale ADSI
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Comments
TAURIANOVA (Rc) – Torna domenica 23 maggio la Giornata Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: oltre 300 tra castelli, rocche, ville, parchi,
giardini lungo tutta la penisola apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti
coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e
culturale italiani.
Fra le dimore storiche calabresi inserite nel circuito dedicato alla promozione delle più
esclusive residenze d’epoca italiane di particolare interesse storico-artistico, una sola si
trova nella provincia di Reggio Calabria ed è la Villa Zerbi di Taurianova
Villa Zerbi è così pronta ad accogliere i visitatori nella Giornata Nazionale ADSI che
vuole essere proprio l’occasione per sensibilizzare sul ruolo che le dimore storiche –
costituendo un’unica rete che dà vita al più grande museo diffuso su tutto il territorio
strong>sensibilizzare sul ruolo che le dimore storiche – costituendo un’unica rete che dà
vita al più grande museo diffuso su tutto il territorio – hanno avuto nel passato e
continuano ad avere oggi, non solo sotto il profilo socio – culturale, ma anche
economico.
Due associazioni di Taurianova (Ass. Multiculturale Mammalucco e Ass. Amici del Palco)
hanno infatti avuto sempre come punto di riferimento Villa Zerbi di Taurianova, sia
per dei laboratori anche in collaborazione con la Villa stessa, per diverse mostre, ma
anche conferenze stampa. Una dimora storica che quindi appartiene ai cittadini
impegnati nel sociale.
Villa e il parco
La splendida residenza d’epoca Villa Zerbi è una dimora costruita nel 1786, in chiave di
barocco siciliano, da un progetto riconducibile all’architetto Filippo Frangipane ed è tra i
principali elementi di attrazione nei confronti dei turisti che arrivano nella Piana,
con oltre 8.000 visite ogni anno.
Il fronte del palazzo è caratterizzato da un raffinato portale in granito grigio,
fiancheggiato da lesene e sormontato da una finestra evidenziata da un gioco di
movenze di gusto tardo barocco. Le volute dei balconi in ferro battuto, sono sorrette da
mensole ornate da maschere di pietra. Preziosa testimonianza delle abilità artigiane di
scalpellini e decoratori calabresi, impegnati nella rinascita dopo il terremoto del 1783.
Il restauro del parco di Villa Zerbi è stato realizzato alla luce della memoria di antiche
residenze nobiliari calabresi. e curato nei minimi dettagli da Natale Zerbi, recentemente
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scomparso, uomo capace di tramandare il fascino della storia e l’incanto della natura,
dove le piante di agrumi rappresentano il solido legame con il territorio. Melograni,
arancio di Spina e poi ancora lentisco, rosmarino, mirto, corbezzolo, ginestra: un
concerto armonico di colori e fragranze di immediata interpretazione emotiva, rivolto in
particolare a chi ha amore per le piante e la natura.
Quella di quest’anno sarà un’edizione molto speciale, che prevede la commemorazione
di Natale Zerbi, con la messa a dimora di un albero e la posa di una targa, oltre agli
interventi di Mariangela Ferrari, presidente Nazionale UGAI, e di Filippo Andreacchio,
presidente dell’Associazione Multiculturale Mammalucco di cui Natale Zerbi era membro
attivo.
Ci sarà inoltre un laboratorio per i più piccoli, con il volo dei droni su Villa Zerbi, la
degustazione olio EVO, tra cui l’olio EVO Radicena dell’Azienda Agricola Filippo Zerbi e
l’olio EVO Campo dell’Azienda Agricola Domenico Zerbi e una Mostra di artigiani del
territorio perché la giornata vuole anche essere l’occasione per ricordare il ruolo di tutte
quelle figure professionali – dagli artigiani ai restauratori, dai giardinieri ai maestri
ceramisti – che affiancano i proprietari custodi di questi beni e senza le quali non
sarebbe possibile garantire la corretta manutenzione delle dimore storiche, dei loro
giardini e degli oggetti d’arte che le adornano.
«Ogni dimora storica rispecchia l’identità del territorio come le due iniziative che
promuoviamo domenica – così dichiara Francesco Zerbi -. La degustazione dell’olio
rappresenta proprio il fortissimo legame che ha questa casa e questa famiglia con la
terra, mentre la bellissima idea che nasce dall’Associazione Mammalucco del laboratorio
di volo con i droni, evita il rischio di cadere nella nostalgia del passato e proietta la
dimora storica, anche in maniera seducente, nel futuro».
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Consulta delle Associazioni di Taurianova, della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, del Ministero della Cultura e di
Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei
Musei (Fidam), l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed
Eventi Privati (Federmep).
L’evento è realizzato con il contributo di American Express.
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