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Covid: dopo stop per pandemia, a Milano
torna cortili aperti

Anche auto epoca e concerti Civica Scuola Musica Claudio Abbado
(ANSA) - MILANO, 19 MAG - I cortili segreti delle più belle dimore storiche private nel
cuore di Milano, tra Brera e Montenapoleone, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla
pandemia, saranno aperti al pubblico domenica 23 maggio per la XXVII della
manifestazione promossa dal Gruppo Giovani ADSI Lombardia.
Dalle 10 alle 18, 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.
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.
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Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da 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. Grazie alla 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. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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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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La Lunigiana apre 18 dimore storiche il
23 maggio
Lunigiana

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:11
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. La Lunigiana in particolare si distingue con
18 indirizzi tra castelli, abbazie e palazzi: l’Abbazia e Museo di San Caprasio, la
Fortezza della Brunella, 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, l’ Oratorio di
San Carlo, il Castello Malaspina di Terrarossa, il Convento del Carmine, il Museo Casa
di Dante - Centro Lunigianese degli Studi Danteschi, il Castello del Piagnaro, Villa La
Cartiera, il Castello Malaspina di Tresana, il Castello di Malnido, il Museo Etnografico, il
Castello di Malgrate e il Castello di Virgoletta.
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, 4 in provincia di
Pistoia e 2 a Prato, 9 nelle Terre di Pisa, 30 nel Senese.
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
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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.
In collaborazione con: Con il contributo 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/
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: https://bit.ly/3eS3IJO
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Questo articolo è stato letto volte.
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Giornata dell’Associazione dimore
storiche: la villa La Ferriera apre ai
visitatori

Costa d'argentoCultura & Spettacoli L'iniziativa è in programma domenica 23 maggio
RedazioneSend an email19 Maggio 2021 | 15:28Ultimo aggiornamento 19 Maggio 2021
| 15:28
0 33 Minuti di lettura
Torna la Giornata nazionale dell’Associazione dimore storiche italiane: domenica 23
maggio, oltre 300 – di cui 130 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 provincia di Grosseto sarà visitabile la villa La Ferriera (nella foto), a Pescia
Fiorentina, nel comune di Capalbio.
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
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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 a Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre, 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/
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.
Foto: Giulio Pietro Marchi
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Cortili Aperti 2021, Milano: al via nuova
edizione

Manifestazione promossa dal Gruppo Giovani ADSI Lombardia.
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Castelli Aperti

Notizia » Razzano, Giarole, Rosignano...
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
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
€; 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;

Tutti i diritti riservati

P.610

ilmonferrato.it

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

19 maggio 2021 - 13:47

> Versione online

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
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Dimore storiche, in Toscana 130 aprono
alle visite / L'ELENCO
Castelli, rocche, ville, parchi, giardini apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere
ai visitatori domenica 23
ArticoloToscana. Mostre e musei, riaperture / LA GUIDA CondividiTweetWhatsAppInvia
tramite email

Pisa, villa di Corliano
Firenze, 19 maggio 2021 – Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane: domenica 23 maggio oltre 300 - di cui 130 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. 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 presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26
settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.
E' 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/
© Riproduzione riservata
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Pisa, Villa di Corliano
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Prato, Casa Agnolo
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Siena, Borgo di Camporsevoli
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Arezzo, Palazzo Bourbon del Monte
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Firenze, Palazzo Pucci
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Lucca, Villa Grabau
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Lunigiana, castello Malaspina di Tresana
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie dall'Italia e dal mondo
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Giornata Nazionale dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane: ecco le
meraviglie aperte in Campania

Napoli Smart
>
CulturaMercoledì 19 Maggio 2021

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 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,
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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 campane e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI 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 Sanninico
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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Il fascino delle dimore storiche apre le
porte

Mattarella: «Sono vecchio, tra otto mesi potrò riposarmi»
Nella Giornata dedicata a ville e castelli sono 4 le perle del Pistoiese che aprono le
porte sulle 130 che accoglieranno i visitatori in Toscana
PISTOIA — Sono ville, rocche, castelli, parchi e giardini e sono 4 le dimore storiche del
Pistoiese che il 23 maggio prossimo apriranno le porte in occasione della Giornata
Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi). La provincia di Pistoia gioca
dunque un ruolo da protagonista nel contesto delle 130 dimore che accoglieranno i
visitatori in tutta la Toscana.
I siti pistoiesi in partita Casa Sigfrido Bartolini a Pistoia, Villa La Costaglia a Quarrata,
Villa Guardatoia a Pescia e, per la prima volta soltanto al mattino dalle 10 alle 13, la
Fattoria di Celle di via Montalese a Santomato di Pistoia
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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Castelli Aperti: eventi 23 maggio 2021
Dettagli P.R. 19 Maggio 2021

Itinerari
Ventiseiesima edizione per la rassegna che entra nel vivo con tante nuove
proposte di visita. Week End del 23 maggio 2021.
Prosegue la rassegna Castelli Aperti.. Presentati gli eventi dell 23 maggio 2021. Per
tutti i castelli è obbligatoria la prenotazione sul sito www.castelliaperti.it contattando
direttamente la struttura.

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.
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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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
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;
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per
vederlo.
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; Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
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; Questo
indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email
è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
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necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Bra – La Zizzola Casa dei Braidesi: apertura sabato e domenica, con orario 10.00-18.00.
Gratuità. Informazioni e prenotazioni: 0172 430185; Questo indirizzo email è protetto
dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario
abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto
dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario
abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
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; Questo
indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo
indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo
indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo
email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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;
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per
vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto
dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
San Secondo di Pinerolo – Castello e Parco di Miradolo, Fondazione Cosso: aperture e
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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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
PROVINCIA DI VERCELLI
Gattinara - Torre delle Castelle: accesso libero tutti i giorni. Gratuità. Informazioni: 0163
824394; 329 2506937; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario
abilitare JavaScript per vederlo.
Le aperture dell' 8-9 maggio 2021
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Acqui Terme - Villa Ottolenghi Wedekind: Visita guidata h. 14.30. Dal 15 giugno h.
16.30. 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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario
abilitare JavaScript per vederlo.
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;
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per
vederlo.
Alluvioni Piovera - Castello Balbi di Piovera: aperture e visite guidate 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; Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email
è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Morsasco – Castello di Morsasco: visite guidate su prenotazione dalle 11.00 e per tutto il
pomeriggio. Biglietto ntero 10 €; ridotto (Ragazzi dai 10 ai 18 anni; Soci Amici di Castelli
Aperti, T.C.I) 7 €; gruppi 8 €; scuole 5 €; gratuito (minori di 10 anni; disabili). info e
prenotazioni al 334 3769833. Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
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necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Costigliole d'Asti – Castello di Rorà: sabato: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
19.00. Domenica dalle 10.00 alle 19.00. Biglietto: intero 3 €; gratuito over 65.
Informazioni e prenotazioni: 0141 962202, 348 3059089; Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PROVINCIA DI BIELLA
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Cherasco – Palazzo Salmatoris: mostra di Francesco Paula Palumbo "Natura
esuberante", dal 29 aprile al 20 giugno 2021. 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; Questo indirizzo email è protetto
dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario
abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto
dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
Manta – Castello della Manta: aperture 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; Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Monteu Roero – Castello di Monteu Roero: visite guidate domenica, con orario
10.00-12.00 e 14.00-18.00. Biglietto: intero 6 €; gratuito fino a 10 anni. Informazioni e
prenotazioni: 3337678652, 0141 739528; Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
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necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Saluzzo - Casa Cavassa: aperture martedì, giovedì, venerdì, sabato 10.00-13.00 e
14.00-18.00; domenica 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 €;
gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Saluzzo – Casa Pellico: apertura domenica, con orario 14.00-19.00. Biglietto: intero 3 €;
ridotto 2 €; gratuito fino a 18 anni e over 65. Informazioni e prenotazioni: 800 942241;
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per
vederlo.
Saluzzo – La Castiglia: aperture lunedì, giovedì, venerdì, sabato 10.00-13.00 e
14.00-18.00; domenica 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 5 €;
gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: aperture sabato 10.00-13.00 e
14.00-18.00; domenica 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Biglietto: intero 3 €; ridotto 2 €;
gratuito fino a 18 anni. Informazioni e prenotazioni: 800 942241; Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo
email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Vinadio – Forte Albertino di Vinadio: apertura 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; Questo
indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Pralormo – Castello di Pralormo: aperture e visite guidate sabato e 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; Questo indirizzo email è protetto
dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
PROVINCIA DI VERCELLI
Gattinara - Torre delle Castelle: accesso libero tutti i giorni. Gratuità. Informazioni: 0163
824394; 329 2506937; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario
abilitare JavaScript per vederlo.
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Palazzo Gromo Losa a Biella e Castello Sannazzaro di Giarole (Ph. Castelli Aperti)
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Il fascino delle dimore storiche apre le
porte
Mattarella: «Sono vecchio, tra otto mesi potrò riposarmi»
Attualitàmercoledì 19 maggio 2021 ore 16:55

La Fattoria di Celle
Nella Giornata dedicata a ville e castelli sono 4 le perle del Pistoiese che aprono le
porte sulle 130 che accoglieranno i visitatori in Toscana
PISTOIA — Sono ville, rocche, castelli, parchi e giardini e sono 4 le dimore storiche del
Pistoiese che il 23 maggio prossimo apriranno le porte in occasione della Giornata
Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi). La provincia di Pistoia gioca
dunque un ruolo da protagonista nel contesto delle 130 dimore che accoglieranno i
visitatori in tutta la Toscana.
I siti pistoiesi in partita Casa Sigfrido Bartolini a Pistoia, Villa La Costaglia a Quarrata,
Villa Guardatoia a Pescia e, per la prima volta soltanto al mattino dalle 10 alle 13, la
Fattoria di Celle di via Montalese a Santomato di Pistoia
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.
L'articolo di ieri più letto
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Mentre continuano i decessi, nelle ultime 24 ore i bollettini
ufficiali di Regione e Asl segnalano anche 23 nuovi contagi
sul territorio provinciale

Qui Blogdi Alfredo De Girolamo e Enrico Catassi
QUI Condoglianze
Ultimi articoli Vedi tutti
Attualità
Attualità
Attualità
Attualità
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Domeniche a Villa de Claricini
Sei in:
Home › 19 Maggio 2021
MOIMACCO. Domeniche da non perdere per gli amanti del bello e del vino di qualità,
occasioni speciali da vivere all’aperto, apprezzando i 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 23 e 30
maggio e il 6 giugno l’occasione di 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 700° 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 scorsa è stata anche inaugurata la nuova mostra “Dante e l’arte
musiva” a opera della Scuola dei mosaicisti di Spilimbergo, allestita 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
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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, in Toscana 130 aprono
alle visite / L'ELENCO
HomeNotizie FirenzeLa Nazione
Castelli, rocche, ville, parchi, giardini apriranno gratuitamente le
loro porte per accogliere ai visitatori domenica 23
Firenze, 19 maggio 2021 – Torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane: domenica 23 maggio oltre 300 - di cui 130 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. La Giornata Nazionale ADSI
rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni,...
la provenienza: La Nazione
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Dimore Storiche, domenica visite
gratuite a Piossasco, La Loggia,
Santena, Collegno, Volvera, Pavarolo…

castello_Sansalvà_Santena
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 VISITABILI 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
– Palazzo Ricca di Castelvecchio, via Vittorio Emanuele II 17/19 a Bricherasio
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– Palazzo dei Conti di Bricherasio, via Vittorio Emanuele II 7
– Castello di Osasco, via Castello d’Osasco 10
– Castello di Pavarolo, via Maestra 8.
Visto da: 22
Pubblicità
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Giornata Nazionale Dimore Storiche: in
Toscana 130 aperture

Ritorna la Giornata Nazionale Dimore Storiche che conta in Toscana 130 aperture, tra
queste 42 a Firenze e provincia. In città anche quest'anno si rinnova la collaborazione
tra ADSI e la Scuola... Leggi tutta la notizia Informativa
Noi e alcuni partner selezionati utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato
nella cookie policy.
Per quanto riguarda la pubblicità, noi e alcuni partner selezionati, potremmo utilizzare
dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del
dispositivo ai fini dell’identificazione, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su
un dispositivo e trattare dati personali (es. dati di navigazione, indirizzi IP, dati di utilizzo
o identificativi univoci) per le seguenti finalità: annunci e contenuti personalizzati,
valutazione dell’annuncio e del contenuto, osservazioni del pubblico; sviluppare e
perfezionare i prodotti.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento,
accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie.
Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie chiudendo questa informativa,
proseguendo la navigazione di questa pagina, interagendo con un link o un pulsante al
di fuori di questa informativa o continuando a navigare in altro modo.
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visite guidate nei palazzi e nei castelli
Eventi a Trento

Dove castelli del Trentino
Via al Castello
Pergine Valsugana
Quando Dal 23/05/2021 al 23/05/2021vedi info
PrezzoGratis
Altre informazioniSito web associazionedimorestoricheitaliane.it
Visite guidate anche in Valsugana e nel borgo di Ala per la Giornata Nazionale
dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Domenica 23 maggio 2021 anche in Trentino
alcuni dei luoghi privati più affascinanti apriranno le porte ai visitatori grazie ai volontari
che guideranno il pubblico in un viaggio tra arte, storia ed architettura. In Valsugana la
visita inizia alle 9.00 e comprende Castel Ivano, Castel Pergine, Palazzo Buffa e Castel
Telvana. Ad Ala il tour partirà in piazza San Giovanni alle ore 10.00, alle 14.00 e alle
16.00 per una durata di 120 minuti a gruppo. Saranno visitabili sei tra i più bei palazzi del
nucleo storico della cittadina, incluso Palazzo Taddei con la mostra fotografica “Le
Panoramiche Fotografiche dei 50 Anni di Giro d’Italia” di Remo Mosna. INformazioni e
prenotazioni sul sito dell'Adsi, clicca qui
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Tutti i diritti riservati

P.642

Ontuscia.it

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

19 maggio 2021 - 16:15

> Versione online

Torna la Giornata Nazionale
dell’Associazione Dimore Storiche
Italiane
HomeBolsena

• Bolsena
• Evidenza
• Gallese
• Proceno
• Soriano nel Cimino
• Viterbo
19 Maggio 2021 - 18:04
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Telegram
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.
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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 laziali e alle
prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Lazio al seguente link:
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/#lazio
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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Giornata dimore storiche 2021 (Adsi): a
Firenze visite gratis in ville e castelli

Palazzi storici, cortili, giardini e cimiteri monumentali: l'elenco dei luoghi aperti a Firenze
e dintorni per l'edizione 2021 della Giornata nazionale delle dimore storiche, organizzata
dall'Adsi
Dopo un anno di stop a causa dell’emergenza Covid, torna la Giornata nazionale delle
dimore storiche italiane che a Firenze e dintorni per questa edizione 2021 apre le
porte al pubblico di oltre 40 luoghi di interesse tra ville, castelli, fattorie, cimiteri
monumentali, giardini storici e case di personaggi illustri, con visite (in presenza)
gratuite. L’appuntamento è per domenica 23 maggio 2021 e per partecipare è
necessaria la prenotazione online. In tutta la Toscana, l’Adsi – associazione dimore
storiche italiane coinvolge in questa giornata speciale 130 luoghi, alcuni dei quali
normalmente inaccessibili al pubblico.
Dopo le giornate del Fai, il penultimo weekend di maggio arriva un’altra iniziativa per
scoprire il patrimonio diffuso fatto dalle numerose dimore private. L’evento è promosso
insieme alla Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), all’Associazione Nazionale
Case della Memoria e a Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). In programma in
alcune location concerti, spettacoli e mostre. Tutto nel rispetto delle normative
anti-contagio.
I luoghi aperti a Firenze per la Giornata delle dimore storiche 2021: ville, castelli e
giardini
L’elenco dei luoghi aperti è lungo: in città a Firenze ci sono 25 gioielli da scoprire in
occasione della giornata delle dimore storiche del 23 maggio 2021. Sarà possibile ad
esempio salire sulle terrazze dell’Antica Torre di via Tornabuoni, in pieno centro, dove
alle ore 11 è in programma anche un concerto organizzato insieme alla Scuola di Musica
di Firenze. Sul “tetto” di Palazzo Pucci invece i visitatori si troveranno davanti alcuni orti
biologici con una vista unica sulla Cupola del Duomo. Ci sarà l’occasione di entrare pure
in Palazzo Gondi di piazza San Firenze o nel Palazzo Budini Gattai che si affaccia su
piazza Santissima Annunziata, con la famosa finestra sempre aperta. A Pian dei Giullari
tour dentro Villa Galileo, l’ultima dimora del padre della scienza.
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Molti i parchi storici accessibili: il giardino Torrigiani, quello dei Corsini al Prato e il
fazzoletto verde accanto alla chiesa di San Francesco di Paola alla base della collina di
Bellosguardo. E poi visite nei cimiteri monumentali degli Allori, sulla strada che porta
al Galluzzo, e in quello degli inglesi in piazzale Donatello. Nei dintorni di Firenze, per
la giornata delle dimore storiche 2021 vengono organizzate visite al convento di Monte
Senario, al castello del Trebbio, celebre azienda agricola a Pontassieve, al castello di
Barberino di Mugello, le cui origini risalgono all’anno mille e ancora al castello il
Palagio, antica fortezza che si trova a San Casciano Val di Pesa. Una chicca è la casa
di Indro Montanelli a Fucecchio, sede della Fondazione intitolata al celebre giornalista.
Obbligatoria la prenotazione online sul sito dell’Adsi.
L’elenco dei luoghi aperti a Firenze per la giornata Adsi
Ecco le ville, i giardini e i palazzi storici che si possono visitare in città a Firenze per la
Giornata nazionale delle dimore storiche 2021 organizzata anche dall’Adsi Toscana.
1. Cimitero agli Allori – Via Senese 184 – Firenze
2. Cimitero degli Inglesi – Piazzale Donatello 38 – Firenze
3. Cortile di Palazzo Bartolini Salimbeni – Piazza di Santa Trinita, 1 Firenze
4. Fondazione Mello, Studio d’arte le Colonne – borgo Pinti 24 – Firenze
5. Giardino Corsini sul Prato – via il Prato 58 – Firenze
6. Giardino Malenchini – Via dei Benci 1, 50122 Firenze
7. Giardino Rosselli del Turco – Borgo Santi Apostoli 40r – Firenze
8. Giardino San Francesco di Paola – piazza San Francesco di Paola 3 – Firenze
9. Giardino Torrigiani – via dei Serragli 144 – Firenze
10. Giardino degli Antellesi – Piazza S.Croce 21 – Firenze
11. Giardino di Palazzo Frescobaldi – Via Santo Spirito 11 – Firenze
12. Giardino di Palazzo Pandolfini – Via San Gallo 74 – Firenze
13. Palazzo Antinori di Brindisi Aldobrandini – via dei Serragli 9 – Firenze
14. Palazzo Gianfigliazzi Campodonico e Bonaparte – Lungarno Corsini – Firenze
15. Palazzo Gondi – Piazza San Firenze – Firenze
16. Palazzo Grifoni Budini Gattai – piazza Santissima Annunziata 1 – Firenze
17. Palazzo Leopardi – Galleria Studio Marcello Tommasi – Via della Pergola 57 –
Firenze
18. Palazzo Niccolini – via dei Servi 15 – Firenze
19. Palazzo Pucci – Via Pucci 4 – Firenze
20. Palazzo Ricasoli Firidolfi – Via Maggio 7 – Firenze
21. Palazzo Ximenes Panciatichi – borgo Pinti 68 – Firenze
22. Terrazza Antica Torre di via Tornabuoni – via Tornabuoni 1 – Firenze
23. Villa Galileo – via del Pian dei Giullari 42 – Firenze
24. Villa Le Pergole – Via del pergolino 15 – Firenze
25. Villa Tornabuoni Lemmi – via Taddeo Alderotti 56 – Firenze
Qui sotto invece l’elenco delle dimore storiche aperte domenica 23 maggio 2021 in
provincia di Firenze (la prenotazione è obbligatoria).
1. Casa Boccaccio – via Giovanni Boccaccio 18, Certaldo – Firenze
2. Casa Indro Montanelli – via San Giorgio 2, Fucecchio – Firenze
3. Casa del Pontormo – via Pontorme 97, località Pontorme, Empoli – Firenze
4. Castello Il Palagio – via di Campoli96/98, Mercatale Val di Pesa – San Casciano Val
di Pesa
5. Castello del Trebbio – Via S.Brigida, 9, 50065 Santa Brigida – Pontassieve
6. Castello di Barberino di Mugello – via di Castello 11, Barberino di Mugello – Firenze
7. Castello di Pomino – via Pomino 8, località Pomino – Rufina
8. Convento e Santuario di Monte Senario – via Montesenario 3474, Vaglia – Firenze
9. Fattoria Pasolini dall’Onda – piazza Mazzini 10, Barberino Val d’Elsa
10. Fondazione Primo Conti – via Giovanni Duprè 18 – Fiesole
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• Giardino di Villa Calcinaia – via Citille 84 – Greve in Chianti
• Museo Casa Busoni – piazza della Vittoria 16, Empoli – Firenze
• Parco della Villa Corsini – Le Mozzete – Loc.Le Mozzete 1, 50038 Scarperia e San
Piero a Sieve
• Villa Bossi – Via dello Stracchino, 32 – Pontassieve
• Villa Corsi Salviati – via Antonio Gramsci 456, Sesto Fiorentino – Firenze
• Villa Martelli o Villa di Gricigliano – via di Gricigliano 52, Sieci Pontassieve – Firenze
• Villa di Bivigliano – Via dei Viliani 84 – Vaglia
• Villa di Tizzano – Via Castel Ruggero 75 – Bagno a Ripoli
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Torna Giornata Adsi, in Toscana aperte
130 dimore storiche

Toscana
18 mag 2021 - 15:50

Il 23 maggio con nuove proposte di ville, giardini e castelli
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
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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).

Tutti i diritti riservati

P.656

reportpistoia.it

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

19 maggio 2021 - 17:21

> Versione online

Alla scoperta delle dimore storiche
By
Redazione3 ore ago
FIRENZE – 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. In Toscana saranno 130 le dimore visitabili.
In provincia di Pistoia sono 4 le dimore che sarà possibile visitare gratuitamente:
la casa Sigrfido Bartolini, villa La Costaglia, villa Guardatoia e la fattoria di Celle.

Una veduta di villa La Costaglia
”La Giornata nazionale Adsi – commentano dall’associazione – 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. Tra le novità di quest’anno 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.
L’iniziativa vedrà il patrocinio della Commissione nazionale Italiana per l’Unesco del
Ministero della
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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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Il 23 Maggio appuntamento con le dimore
storiche molisane: XI Giornata nazionale
ADSI
AltoMolise
121399
46 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:
andrea maccagnopiero tatafiore
Organizzazioni:
giornata nazionale adsiassociazione dimore storiche italiane
Prodotti:
pandemiafacebook
Luoghi:
campobassoitalia
Tags:
nazionalexi giornataAltoMolise

ALTRE FONTI (31)Giornata Nazionale Dimore Storiche: in Toscana 130 aperture
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Ritorna la GiornataNazionale Dimore Storiche
che conta in Toscana 130 aperture, tra queste
42 a Firenze e provincia. In città anche
quest'anno si rinnova la collaborazione tra ADSI
e la Scuola di musica di ...
Nove da Firenze - 3 ore faPersone:san
francesco di paolamozartOrganizzazioni:adsi

empoli Prodotti:amiciLuoghi:firenzefiesoleTags:giardinogiornata nazionale dimore
storicheTorna la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane
Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di
restrizioni, la GiornataNazionaleADSI
rappresenta un'importante occasione per
riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi ...
OnTuscia - 3 ore faPersone:pietra porzia

Organizzazioni: associazione dimore storiche italianegiornata nazionale adsiProdotti:
pinterestfacebook twitterLuoghi:romaruspoliTags:nazionalecastelloGiornata nazionale
Associazione dimore storiche italiane: le aperture in Liguria
Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di
restrizioni, la GiornataNazionaleAdsi
rappresenta un'importante occasione per
riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi ...
Business Journal Liguria - 7 ore faPersone:

maddalena cyboOrganizzazioni:associazione dimore storiche italianeadsi liguriaProdotti:
pandemiaLuoghi:genovaliguriaTags:nazionaledimore liguriTorna la Giornata Nazionale
dell'Associazione Dimore Storiche Italiane: gli eventi del Lazio
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Mai come quest'anno, dopo i lunghi mesi di
restrizioni, la GiornataNazionaleADSI
rappresenta un'importante occasione per
riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo
visita a quei complessi ...
NewTuscia - 8 ore faPersone:pietra porzia

Organizzazioni: associazione dimore storiche italianegiornata nazionale adsiProdotti:
pandemiaLuoghi:romalazioTags:nazionalecastelloDomenica 23 maggio 2021 Giornata
Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane: ecco i luoghi visitabili della
Campania
Per conoscere tutti i luoghi aperti della provincia
di Caserta e della Campania prenotare (clicca
qui) La GiornataNazionaleADSI rappresenta,
dopo i lunghi mesi di restrizioni, un'importante ...
Caffè Procope - 11 ore faOrganizzazioni:

associazione dimore storiche italiane la giornata nazionale adsiProdotti:pandemia
turismoLuoghi:campaniaitaliaTags:nazionaleculturaGiornata dell'Associazione dimore
storiche: la villa La Ferriera apre ai visitatori
La GiornatanazionaleAdsi 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 ...
Grosseto Notizie - 11 ore faPersone:giulio
pietro marchiOrganizzazioni:adsifedermep

Prodotti: pandemiaturismoLuoghi:toscanacapalbioTags:dimore storicheassociazione
Immergersi nella storia: domenica 23 maggio le Case della Memoria aprono
gratuitamente le porte
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Anche per quest'anno le Case della Memoria
parteciperanno alla GiornataNazionaleADSI in
programma domenica 23 maggio, durante la
quale numerose case museo apriranno
gratuitamente le porte per un' immersione nella
storia e nella cultura . Oltre 300 tra castelli, ...
In Toscana - 11 ore faPersone:adriano rigoli

marco capaccioli Organizzazioni:adsimuseoProdotti:covidsito webLuoghi:allorifirenze
Tags:casememoriaIl fascino delle dimore storiche apre le porte
... Villa Guardatoia a Pescia e, per la prima volta
soltanto al mattino dalle 10 alle 13, la Fattoria di
Celle di via Montalese a Santomato di Pistoia
La GiornataNazionaleAdsi rappresenta, dopo i
...
QuiNewsPistoia - 11 ore faOrganizzazioni:

associazione dimore storiche italiane pistoieseProdotti:uffizipandemiaLuoghi:pistoia
versiliaTags:dimore storichehotel1234Successive
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Il 23 Maggio appuntamento con le dimore
storiche molisane: XI Giornata nazionale
ADSI

Campobasso, 5 maggio 2021 "Torna la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore
Storiche Italiane: domenica 23 maggio, numerosi castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville,
parchi e giardini... Leggi tutta la notizia Informativa
Noi e alcuni partner selezionati utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato
nella cookie policy.
Per quanto riguarda la pubblicità, noi e alcuni partner selezionati, potremmo utilizzare
dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del
dispositivo ai fini dell’identificazione, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su
un dispositivo e trattare dati personali (es. dati di navigazione, indirizzi IP, dati di utilizzo
o identificativi univoci) per le seguenti finalità: annunci e contenuti personalizzati,
valutazione dell’annuncio e del contenuto, osservazioni del pubblico; sviluppare e
perfezionare i prodotti.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento,
accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie.
Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie chiudendo questa informativa,
proseguendo la navigazione di questa pagina, interagendo con un link o un pulsante al
di fuori di questa informativa o continuando a navigare in altro modo.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
cronaca

Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta
dei cortili segreti nel cuore della città. Torna, domenica
prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il
patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano. Giunta
alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno
dovuto alla pandemia di Covid-19, per portare turisti e
cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone. Dalle 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. Tra i cortili che potranno essere visitati, Casa Branca
già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento in via
Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca, in via Brera; Casa Gussi in via
Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e Cortile via Carducci in via Carducci
38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza, quest’anno l’accesso ai cortili sarà
consentito, con prenotazione obbligatoria, a un numero massimo di 20 persone per
turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr code da cui si potrà scaricare le
informazioni storiche relative alle dimore visitabili.Come negli anni precedenti, la
scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà accompagnata da concerti di musica da
camera eseguiti dagli allievi della civica scuola di musica Claudio Abbado, che si
esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di Casa Gussi in via Monte di Pietà,
24.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
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Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili
segreti nel cuore della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a
Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa promossa dal gruppo giovani Adsi
Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano.

Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna finalmente in presenza,
dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di Covid-19, per portare turisti e
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cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più affascinanti dimore storiche
private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città

• Home
• Adnkronos

Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest'anno l'accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
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accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l'arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
Ultimissime ADNMercoledì 19 Maggio 2021
Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza, quest
anno l accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un numero
massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr code da
cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
Condividi su Facebook

Milano, 19 mag.(Adnkronos) – Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano.
Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna finalmente in presenza,
dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di Covid-19, per portare turisti e
cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più affascinanti dimore storiche
private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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.
Tra i cortili che potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo;
Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede
della Pinacoteca, in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via
Borgospesso e Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di
sicurezza, quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria,
a un numero massimo di 20 persone per turno.
Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr code da cui si potrà scaricare le informazioni
storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Leggi anche
Budapest, 19 mag. (Adnkronos) - Settima medaglia azzurra oggi agli Europei di nuoto di
Budapest. La staffetta italiana vince la medaglia di bronzo nella 4x200 stile libero
maschile. Il quartetto…
Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Finora abbiamo, nel periodo del Covid, destinato
scostamenti di bilancio per 115 miliardi, 40 miliardi con la legge di Bilancio e con i due
decreti…
Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Sulla cosiddetta paura della firma "ci stiamo lavorando, col
ministro Brunetta e Cingolani insieme. E' quella la grande sfida. Cambiare a fondo il
paese: è…
Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Siamo consapevoli che le riforme della giustizia e del
fisco sono condizione essenziale per avere i fondi europei. Incontrando oggi a Brux la
presidente Commissione…
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Milano: torna ‘Cortili Aperti’, domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
• AdnKronos
19 Maggio 2021
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
WhatsApp
Milano, 19 mag.(Adnkronos) – Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, ‘Cortili aperti’, l’iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
• Home
• Corr.it
• Adnkronos

Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest'anno l'accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l'arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
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Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest'anno l'accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l'arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
cronaca
19/05/2021 20:10
AdnKronos
@Adnkronos
Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta
dei cortili segreti nel cuore della città. Torna, domenica
prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il
patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano. Giunta
alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno
dovuto alla pandemia di Covid-19, per portare turisti e
cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e
Montenapoleone. Dalle 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. Tra i cortili che potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via
Borgonuovo; Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo;
Palazzo Brera, sede della Pinacoteca, in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà;
Casa del Bono in via Borgospesso e Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per
rispettare le disposizioni di sicurezza, quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito, con
prenotazione obbligatoria, a un numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni
cortile sarà disponibile un Qr code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche
relative alle dimore visitabili.Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze
segrete di Milano sarà accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli
allievi della civica scuola di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l’arco
della giornata nel cortile di Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
Leggi anche
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
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Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest'anno l'accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
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accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l'arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
19 maggio 2021- 20:10
• Notiziario
Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone. Dalle 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. Tra i cortili che potranno essere visitati, Casa Branca
già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento in via
Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca, in via Brera; Casa Gussi in via
Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e Cortile via Carducci in via Carducci
38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza, quest’anno l’accesso ai cortili sarà
consentito, con prenotazione obbligatoria, a un numero massimo di 20 persone per
turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr code da cui si potrà scaricare le
informazioni storiche relative alle dimore visitabili.Come negli anni precedenti, la
scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà accompagnata da concerti di musica da
camera eseguiti dagli allievi della civica scuola di musica Claudio Abbado, che si
esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di Casa Gussi in via Monte di Pietà,
24.
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Milano: torna ‘Cortili Aperti’, domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
Pubblicato in Flash News.
Condividi questo articolo:
Milano, 19 mag.(Adnkronos) – Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, ‘Cortili aperti’, l’iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
Questo articolo è stato letto 1 volte.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
Ultimissime ADNMercoledì 19 Maggio 2021
Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza, quest
anno l accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un numero
massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr code da
cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
PUBBLICATO: 28 minuti fa
Tempo stimato di lettura: 3 minuti
di AdnKronos
Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un
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multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere
tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington
Post” e “Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in
grado di diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il
Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il
medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla
cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città

19 mag 2021
Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest'anno l'accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l'arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città

19 Maggio 2021di adnkronos
Milano, 19 mag.(Adnkronos) – Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, ‘Cortili aperti’, l’iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.

Tutti i diritti riservati

P.685

www.foodandwineital

19 maggio 2021 - 18:26

PAESE :Italia
TYPE :(Autre)

> Versione online

Tutti i diritti riservati

P.686

Teleischia.it

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

19 maggio 2021 - 18:26

> Versione online

torna ‘Cortili Aperti’, domenica visite e
musica alla scoperta del cuore della città
– Teleischia

Milano, 19 mag.(Adnkronos) – Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, ‘Cortili aperti’, l’iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
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Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone. Dalle 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. Tra i cortili che potranno essere visitati, Casa Branca
già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento in via
Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca, in via Brera; Casa Gussi in via
Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e Cortile via Carducci in via Carducci
38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza, quest’anno l’accesso ai cortili sarà
consentito, con prenotazione obbligatoria, a un numero massimo di 20 persone per
turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr code da cui si potrà scaricare le
informazioni storiche relative alle dimore visitabili. Come negli anni precedenti, la
scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà accompagnata da concerti di musica da
camera eseguiti dagli allievi della civica scuola di musica Claudio Abbado, che si
esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di Casa Gussi in via Monte di Pietà,
24.
Altre notizie dell'ultima ora
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
cronaca
19 Maggio 2021
Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
19/05/2021 20:10
letto 3 volte
Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest'anno l'accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l'arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
Milano, 19 mag.(Adnkronos) – Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, ‘Cortili aperti’, l’iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
Ultimissime ADNMercoledì 19 Maggio 2021
Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza, quest
anno l accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un numero
massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr code da
cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.

Tutti i diritti riservati

P.693

URL :http://www.lasicilia.it/

lasicilia.it

PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

19 maggio 2021 - 18:35

> Versione online

Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
19/05/2021 - 20:30
Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone. Dalle 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. Tra i cortili che potranno essere visitati, Casa Branca
già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento in via
Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca, in via Brera; Casa Gussi in via
Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e Cortile via Carducci in via Carducci
38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza, quest'anno l'accesso ai cortili sarà
consentito, con prenotazione obbligatoria, a un numero massimo di 20 persone per
turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr code da cui si potrà scaricare le
informazioni storiche relative alle dimore visitabili. Come negli anni precedenti, la
scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà accompagnata da concerti di musica da
camera eseguiti dagli allievi della civica scuola di musica Claudio Abbado, che si
esibiranno lungo tutto l'arco della giornata nel cortile di Casa Gussi in via Monte di Pietà,
24.

Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
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della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest'anno l'accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l'arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna ‘Cortili Aperti’, domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
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Milano, 19 mag.(Adnkronos) – Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, ‘Cortili aperti’, l’iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna ‘Cortili Aperti’, domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
Flash news Adnkronos
| Articoli
19 Maggio 2021

Richiedi una consulenza ai nostri professionisti
Milano, 19 mag.(Adnkronos) – Una domenica alla scoperta
dei cortili segreti nel cuore della città. Torna, domenica
prossima 23 maggio, a Milano, ‘Cortili aperti’, l’iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il
patrocinio del Municipio 1 del Comune di Milano. Giunta alla
sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno
dovuto alla pandemia di Covid-19, per portare turisti e
cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.

Tutti i diritti riservati

P.698

corrieredellumbria.

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

19 maggio 2021 - 19:05

> Versione online

Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
• Home
• Corr.it
• Adnkronos

Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest'anno l'accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l'arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città

19 Maggio 2021 20:10
Milano, 19 mag.(Adnkronos) – Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, ‘Cortili aperti’, l’iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.

Tutti i diritti riservati

P.700

Cataniaoggi.com

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

19 maggio 2021 - 19:12

> Versione online

Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
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Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone. Dalle 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. Tra i cortili che potranno essere visitati, Casa Branca
già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia, sede Museo del Risorgimento in via
Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca, in via Brera; Casa Gussi in via
Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e Cortile via Carducci in via Carducci
38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza, quest'anno l'accesso ai cortili sarà
consentito, con prenotazione obbligatoria, a un numero massimo di 20 persone per
turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr code da cui si potrà scaricare le
informazioni storiche relative alle dimore visitabili. Come negli anni precedenti, la
scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà accompagnata da concerti di musica da
camera eseguiti dagli allievi della civica scuola di musica Claudio Abbado, che si
esibiranno lungo tutto l'arco della giornata nel cortile di Casa Gussi in via Monte di Pietà,
24.
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Milano: torna ‘Cortili Aperti’, domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
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Milano, 19 mag.(Adnkronos) – Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, ‘Cortili aperti’, l’iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Dimore storiche, in Toscana 130 aprono
alle visite / L'ELENCO
LA NAZIONE un minuto 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 Condividi | Avvisami
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Dimore storiche, in Toscana 130 aprono
alle visite / L'ELENCO

19/05/2021 - 21:39 INTERNO
| Avvisami
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/
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. (LA NAZIONE)
Ne parlano anche altri media
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. (LA NAZIONE)
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.
(TorinoToday)
: Associazione Dimore Storiche Italiane: @dimorestoriche: dimore_storiche_italiane Nata
nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una
componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. (Il Friuli)
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L'elenco completo delle dimore toscane aderenti e delle attività svolte è consultabile sul
sito adsitoscananews. (Valdelsa.net)
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). (SiViaggia)
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. (CoratoLive)
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XI Giornata nazionale delle Dimore
Storiche: i castelli aperti gratuitamente
nel Torinese

19/05/2021 - 21:40 INTERNO
| Avvisami
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.
(TorinoToday)
Ne parlano anche altre testate
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. (CoratoLive)
: Associazione Dimore Storiche Italiane: @dimorestoriche: dimore_storiche_italiane Nata
nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una
componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. (Il Friuli)
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). (SiViaggia)
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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. (LA NAZIONE)
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. (LA NAZIONE)
L'elenco completo delle dimore toscane aderenti e delle attività svolte è consultabile sul
sito adsitoscananews. (Valdelsa.net)
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Il 23 maggio aprono le dimore…"

CoratoLive 41 minuti fa
Prezioso il contributo dello studioso di storia coratina Pasquale Tandoi che illustrerà le
vicende più importanti del castello di Corato…
Leggi

SiViaggia 42 minuti 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
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TorinoToday 42 minuti fa
Nel nostro territorio la Giornata ADSI Piemonte e Valle d’Aosta ha ricevuto il patrocinio
della
Regione Piemonte
, del Consiglio Regionale…
Leggi

LA NAZIONE 42 minuti 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
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Il Friuli 42 minuti 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

Valdelsa.net 42 minuti 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
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LA NAZIONE 42 minuti 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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Taurianova, Villa Zerbi pronta ad
accogliere i visitatori per la Giornata
Nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche Italiane
• Altre Notizie
• Società
L'appuntamento è domenica 23 maggio
Di
redazione
19 Maggio 20210
1

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.
«Ogni dimora storica rispecchia l’identità del territorio come le due iniziative che
promuovi mo 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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XI GIORNATA NAZIONALE ADSI – 23
maggio 2021 LE DIMORE STORICHE
ITALIANE VETRINE DEL TURISMO POST
COVID
• Home
•• EVENTI
EVENTIby Redazione19 Maggio 202119 Maggio 2021041

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, 14 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 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
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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 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 Autonoma Valle d’Aosta, della Regione Piemonte, del
Consiglio Regionale
del Piemonte, 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 alturismo – possa venirci incontro. E’necessario supportare le Dimore
Storiche affinché possano
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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.
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.
L’elenco dei luoghi aperti al pubblico e i moduli di prenotazione sono disponibili al link
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/
Per le redazioni sono disponibili immagini e video. Informazioni aggiuntive e accordi per
interviste e
servizi da realizzare devono essere preventivamente concordate (con 2 giorni di
anticipo) con l’Ufficio
Stampa ai riferimenti in calce.
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
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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.itFacebook: Associazione Dimore Storiche
Italiane Twitter:
@dimorestoriche
Instagram: dimore_storiche_italiane
Youtube: Associazione Dimore Storiche Italian
Comments
comments
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Milano: torna 'Cortili Aperti', domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
• Home
• Corr.it
• Adnkronos

Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, 'Cortili aperti', l'iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest'anno l'accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l'arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
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Milano: torna ‘Cortili Aperti’, domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
19 Maggio 2021
Milano, 19 mag.(Adnkronos) – Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, ‘Cortili aperti’, l’iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
Dalle 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. Tra i cortili che
potranno essere visitati, Casa Branca già Taverna di via Borgonuovo; Palazzo Moriggia,
sede Museo del Risorgimento in via Borgonuovo; Palazzo Brera, sede della Pinacoteca,
in via Brera; Casa Gussi in via Monte di Pietà; Casa del Bono in via Borgospesso e
Cortile via Carducci in via Carducci 38. Per rispettare le disposizioni di sicurezza,
quest’anno l’accesso ai cortili sarà consentito, con prenotazione obbligatoria, a un
numero massimo di 20 persone per turno. Inoltre, in ogni cortile sarà disponibile un Qr
code da cui si potrà scaricare le informazioni storiche relative alle dimore visitabili.
Come negli anni precedenti, la scoperta delle bellezze segrete di Milano sarà
accompagnata da concerti di musica da camera eseguiti dagli allievi della civica scuola
di musica Claudio Abbado, che si esibiranno lungo tutto l’arco della giornata nel cortile di
Casa Gussi in via Monte di Pietà, 24.
Navigazione articoli
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Milano: torna ‘Cortili Aperti’, domenica
visite e musica alla scoperta del cuore
della città
Milano, 19 mag.(Adnkronos) – Una domenica alla scoperta dei cortili segreti nel cuore
della città. Torna, domenica prossima 23 maggio, a Milano, ‘Cortili aperti’, l’iniziativa
promossa dal gruppo giovani Adsi Lombardia, con il patrocinio del Municipio 1 del
Comune di Milano. Giunta alla sua ventisettesima edizione, la manifestazione torna
finalmente in presenza, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia di
Covid-19, per portare turisti e cittadini, in sicurezza, alla scoperta dei cortili delle più
affascinanti dimore storiche private tra Brera e Montenapoleone.
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«Le dimore storiche beni essenziali per
valorizzare i nostri territori»

Una puntata della Pisaniana del Circolo Mazzei dal Borgo di Querceto della famiglia
Ginori Lisci
MONTECATINI. In preparazione della giornata nazionale dell’Associazione Dimore
Storiche 2021, che vedrà solo in Toscana 130 (ben 9 a Pisa e provincia) tra case,
castelli, giardini privati aprirsi alla cittadinanza per un momento di riflessione
sull’importanza di queste “infrastrutture turistiche” del nostro Paese, anche questo anno
la Pisaniana del Circolo Mazzei se ne fa portavoce con una trasmissione che andrà in
onda stasera su 50 Canale alle 21 dal Salone delle Feste della magnifica residenza del
Borgo di Querceto della famiglia Ginori Lisci di Montecatini Valdicecina. Nel salotto della
conduttrice Carlotta Romualdi parleranno, dopo i saluti del padrone di casa Lorenzo
Ginori, il presidente regionale e vicepresidente nazionale Adsi Bernardo Gondi e la
vicepresidente Adsi Toscana Clotilde Corsini che illustreranno percorsi e obiettivi della
giornata, mentre David Orsini, amministratore delegato di Decorarte di Ponsacco,
società leader nel restauro, e l’architetto Ernesto Muscatello saranno ulteriori ospiti del
talk per la parte che riguarda l’analisi e descrizione del restauro delle dimore, onere che
impegna enormemente i proprietari tutto l’anno tra leggi di tutela e rispetto della loro
storia.
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Da remoto dalle loro dimore Adsi saranno collegati con per raccontare segreti e storia
Gaddo della Gherardesca, già presidente nazionale di Adsi, dal castello omonimo di
Castagneto come dallo stesso comune Oliva Scaramuzzi dalla Casa Carducci
Espinassi Moratti, anch’essa aperta domenica 23, mentre dalla villa di Calci della
famiglia Scorzi Tobler, famosa per essere stata artefice in Pisa della pace tra Chiesa e
Regno di Francia del 1664, interverrà l’amministratore Alessandro Ercolini, mentre
sarà trasmesso anche il contributo del giornalista Stefano Tesi sul Borgo di Santa Maria
di Siena.
«È tale l’entusiasmo di riaprire da parte dei proprietari nella nostra regione che
supereremo i numeri delle edizioni precedenti», dice Bernardo Gondi, che aggiunge:
«Siamo sinceramente orgogliosi se pensiamo che in tutta Italia le dimore visitabili
saranno circa 300. La Giornata Nazionale Adsi rappresenta, dopo i lunghi mesi di
chiusura e limitazione, il momento per scoprire e rivalutare il grande patrimonio culturale
privato del nostro Paese che possiamo definire a tutti gli effetti il più grande museo
diffuso d’Italia. Avvicinare il pubblico è determinante per portare l’attenzione su una
realtà troppo spesso ignorata, che non solo rappresenta la storia e la tradizione italiana,
ma che prima della pandemia accoglieva 45 milioni di visitatori l’anno».
Quali le novità? «La grande sorpresa è la provincia di Siena dove apriranno ben 30
dimore. Questo permetterà ai visitatori più attivi di conoscere molti luoghi sorprendenti.
Ma anche la Lunigiana con 19 aperture e naturalmente Firenze che, sommando la città e
le colline, conta 40 siti. E poi ancora 11 nella provincia di Arezzo, 10 a Lucca e colline, 9
nelle Terre di Pisa, 4 in provincia di Pistoia, 2 a Prato, Livorno e in Versilia e una nel
Grossetano. Importante citare la collaborazione con le Case della Memoria, con le
associazioni delle guide turistiche locali, con le scuole come Campus a Lucca e la
Scuola di Musica di Fiesole che organizza un vero e proprio calendario di concerti a
Firenze. E ancora Photolux , con cui promoviamo il contest su Instagram: “Scatta la
dimora”».
Importante: bisogna prenotare entro sabato sul sito
associazionedimorestoricheitaliane.it.
Ma qual è la differenza con il Fai che ha aperto la scorsa domenica? «È una differenza
fondamentale: le nostre sono case animate da chi le abita – risponde Gondi –. E
abitandole, le custodisce, le conserva, le ristruttura e le tramanda. Il nostro è un
patrimonio di cui si fatica a comprendere e riconoscere l’immenso valore sociale,
culturale ed economico che favorisce la sopravvivenza di mestieri antichi, anch’essi da
tutelare, quali artigiani, restauratori e giardinieri: figure professionali senza le quali non
sarebbe possibile garantire la manutenzione di queste case, dei loro giardini, degli
oggetti e delle opere d’arte che le rendono uniche al mondo. I lavori di restauro, i cui
costi ricadono sui proprietari, significano contribuire al decoro di vie, piazze e rioni nei
quali le dimore si trovano, aumentando la capacità d’attrazione e la qualità dei territori.
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».
—
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giornata Nazionale delle Dimore Storiche
2021: tutte le dimore aperte in Piemonte.
Castelli, ville, parchi e giardini - - Torino

CalendarioDate, orari e biglietti
Torino - Domenica 23 maggio in occasione della XI Giornata Nazionale delle Dimore
Storiche Italiane (ADSI).
Torino - 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.
Torino - 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.
Piemonte e Valle d’Aosta
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, 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 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 saranno disponibili sul sito ASDI.
DIMORE STORICHE APERTE GRATUITAMENTE AL PUBBLICO IN PIEMONTE E
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VALLE D'AOSTA
Di seguito l’elenco completo delle dimore storiche di Piemonte e Valle d’Aosta che il 23
maggio apriranno
PIEMONTE
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
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)*
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)
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
Valle d’Aosta
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Villa Albertini –Gressoney Saint Jean (AO)
Questo evento è stato aggiornato con nuove informazioni il 20/05/2021 alle ore 04:36.
Potrebbe interessarti anche: Castelli Aperti in Piemonte sabato 22 e domenica 23
maggio: gli orari, dal 22 maggio al 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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Domenica l'XI edizione della Giornata
Nazionale dell'Associazione Dimore
Storiche Italiane
La Giornata Nazionale ADSI rappresenta, dopo i lunghi mesi di restrizioni, un'importante
occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita ai complessi
monumentali che insieme costituiscono il più 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.
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
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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:
ww.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventidimore/
CATEGORIE: Notizie
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Dimore storiche, 30 perle da scoprire nel
Senese

Coppa Italia, la vittoria di Buffon e della Juventus: un addio trionfale
Castelli, palazzi antichi, ville, giardini. Domenica 23 maggio sarà possibile
accedere in questi luoghi da favola. Storia e cultura e tanti eventi
SIENA — 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 laregione. Siena, in particolare si distingue con 30
indirizzi tra castelli, borghi e palazzi. Nella altre province, 11 nell'Aretino, 42 a Firenze
e dintorni, 1 in provincia di Grosseto e 2 in quella di Livorno, 10 a Lucca e colline, 2in
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.
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 diquest’anno è il concorso
fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram.
Perpartecipare 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 PressPhoto 2021.
Per garantire sempre il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale
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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.
Ecco l'elenco delle 30 dimore storiche senesi aperte domenica dalle ore 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18.
Loggia della Mercanzia via di Città 1 – Siena
Giardino di Villa Vicobello, viale Bianchi Bandinelli 14 - Siena.
Villa di Catignano, Strada Comunale di Catignano 25, Castelnuovo Berardenga - Siena.
Giardino Villa di Geggianovia di Geggiano n.1, Pianella, Castelnuovo Berardenga –
Siena.
Villa di Certano, Strada di Certano 18, località Certano - Siena.
Villa Cavaglioni, Via Grossetana 150, Loc. San Rocco a Pilli, Sovicille - Siena.
Giardino della Villa Torre Fiorentina, via Fiorentina 45 - Siena.
Villa Cetinale, 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, Loc. Madonna a Brolio, Gaiole in Chianti - Siena.
Castello di Meleto, Località Meleto 1, Gaiole in Chianti - Siena.
Badia a Coltibuono (solo pomeriggio), Località Badia a Coltibuono, Gaiole in Chianti Siena.
Castello di Fonterutoli, Località Fonterutoli, Castellina in Chianti - Siena.
Borgo Scopeto Relais, Località Borgo Scopeto, Castelnuovo Berardenga – Siena.
Villa Cusona, località Cusina 5, San Gimignano – Siena.
Villa San Lucchese, 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.
Villa Torre Castello, 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.
Giardino Pensile di Palazzo Piccolomini, Piazza Pio II, Pienza – Siena.
Giardino di Casa dell'Abate Naldi, via Dante Alighieri 24, San Quirico d'Orcia.
Cassero del Castello di Contignano (Torre di Contignano), 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.
Borgo di Camporsevoli, Camporsevoli 53040, Cetona – Siena.
Giardino di Fabbrica (solo mattina) Podere Fabbrica, Loc. Borghetto 62, Pienza - Siena.
Castello Tricerchi, Località Altesi, Montalcino - Siena.
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Le dimore storiche umbre aprono le
porte
Domenica si festeggia la “Giornata nazionale“ con un itinerario alla scoperta di castelli,
palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email

Tra i luoghi da visitare ci sono Villa Aureli a Castel del Piano e Palazzo Sorbello a
Perugia (foto sotto)
La bellezza si svela tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini umbri.
Domenica 23 maggio questi tesori apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che
vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. Il merito è
della “Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane“ , che mai come
quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, rappresenta un’importante occasione per
riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali...
La bellezza si svela tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini umbri.
Domenica 23 maggio questi tesori apriranno le loro porte per accogliere tutti coloro che
vorranno immergersi in luoghi unici per storia e patrimonio artistico-culturale. Il merito è
della “Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane“ , che mai come
quest’anno, dopo i lunghi mesi di restrizioni, rappresenta un’importante occasione per
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riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che
insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia.
In Umbria l’itinerario della Giornata è ricco e intrigante. Quest’anno, per garantire il
massimo rispetto delle misure di sicurezza e consentire, allo stesso tempo, a tutti i
visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, sarà necessario prenotare la visita e recarsi
alla destinazione provvisti di mascherina e rispettando tutte le misure sanitarie in vigore.
Le informazioni sulle modalità di apertura delle dimore umbre e le prenotazioni sono
disponibili sul sito dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (su www.adsi.it).
Ecco allora l’elenco delle aperture previste domenica in Umbria con le attività in
programma. In provincia di Perugia saranno aperte Villa Negri Arnoldi Ojetti a Campello
sul Clitunno con visita del piano terra, della corte e del giardino; Villa Aureli di Sperello
Serego Alighieri a Castel del Piano (dove sarà possibile visitare il giardino, l’aranciera e
le pertinenze); Palazzo Elmi Pandolfi, della famiglia Pandolfi Elmi a Foligno dove si
potranno visitare il cortile, le cantine e le grotte; il Castello di Castagnola della
Fondazione Prosperi di Castagnola a Giano dell’Umbria (con visita guidata); Villa Cesari
Tiberi, a Monte Vibbiano Vecchio di Marsciano, con visita del giardino e delle sale
affrescate da Gerardo Dottori; La Posta dei Donini della famiglia Mencaroni a San
Martino in Campo (visite guidate dell’Interno e del giardino) e Palazzo Sorbello della
Fondazione Ranieri di Sorbello in centro storico a Perugia che oltre al Palazzo propone
anche la visita del Pozzo Etrusco.
Sono poi aperti a Terni Palazzo Montani Leoni, della Fondazione Carit (visite guidate
all’interno e alle collezioni d’arte) e Villa Bianchini-Riccardi della famiglia Bianchini
Riccardi, con visita del giardino e dell’interno.
La Giornata vuole esaltare un patrimonio di cui si fatica a comprendere l’immenso valore
sociale, culturale ed economico e le molte professioni nascoste: artigiani, restauratori,
giardinieri e maestri vetrai che garantiscono la manutenzione delle dimore storiche, dei
loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano.
S.C.
© Riproduzione riservata
Iscriviti alla community
per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie della tua città
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Lunigiana, dimore storiche aperte
"Dobbiamo ripartire dalla cultura"
Visitabili 19 siti: castelli, abbazie e palazzi. Il lavoro della coordinatrice Asdi Ragna
Engelsberg e dei volontari CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email
Ragna Engelsberg, coordinatrice dell’Associazione dimore storiche per la Lunigiana e,
accanto, villa La Cartiera a Pontremoli
Storia e cultura. Gli ingredienti non mancano, la ricetta c’è. E dalla cultura si augura
possa ripartire la Lunigiana anche Ragna Engelsberg, coordinatrice della sezione locale
dell’Associazione Dimore storiche che celebra domenica la “Giornata Nazionale”. La
Toscana anche quest’anno batte il record di aperture con 130 dimore che accoglieranno
i visitatori, e la Lunigiana si distingue con 19 indirizzi tra castelli, abbazie e palazzi.
"Coordino dal 2018, per conto dell’Adsi, la “Giornata Nazionale” in Lunigiana in
collaborazione con l’avvocato Fabrizio Petri di...
Storia e cultura. Gli ingredienti non mancano, la ricetta c’è. E dalla cultura si augura
possa ripartire la Lunigiana anche Ragna Engelsberg, coordinatrice della sezione locale
dell’Associazione Dimore storiche che celebra domenica la “Giornata Nazionale”. La
Toscana anche quest’anno batte il record di aperture con 130 dimore che accoglieranno
i visitatori, e la Lunigiana si distingue con 19 indirizzi tra castelli, abbazie e palazzi.
"Coordino dal 2018, per conto dell’Adsi, la “Giornata Nazionale” in Lunigiana in
collaborazione con l’avvocato Fabrizio Petri di Lucca – spiega Ragna Engelsberg,
cittadina tedesca da tempo trapiantata sul nostro territorio – in Germania sono stata per
molti anni componente del “Deutsche Burgenverein”, l’Associazione tedesca dei Castelli,
spinta dalla passione per il patrimonio storico-artistico e culturale. Qui sono una pura
volontaria dell’associazione. Sono molto felice che, in tempi di Covid, abbiano aderito
tante dimore storiche in Lunigiana, di cui molte di proprietà privata quindi non sempre
pertanto visitabili".
Ad Aulla porte aperte all’Abbazia e Museo di San Caprasio, Fortezza della Brunella e
Castello di Pallerone. Fivizzano mette a disposizione ben sette siti: Giardino di Palazzo
Fantoni-Bononi con il Museo della Stampa, chiesa della Misericordia, biblioteca civica
“Abate Emanuele Gerini”, Giardino del Convento degli Agostiniani, Museo di San
Giovanni, oratorio di San Carlo e convento del Carmine di Cerignano, dove nell’estate
2019 si svolse l’incontro fra il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente
federale tedesco Steinmeyer. A Licciana Nardi apre il castello Malaspina di Terrarossa a
Mulazzo il Museo Casa di Dante e il Centro lunigianese studi danteschi. A Pontremoli le
dimore da visitare non saranno più tre ma due: castello del Piagnaro e Villa La Cartiera,
non è più nella disponibilità invece il Giardino della Villa Pavesi Negri-Baldini a Scorano.
Infine a Tresana il Castello Malaspina e a Villafranca: i castelli di Malnido, Il Museo
Etnografico, di Malgrate e di Virgoletta.
"L’apertura di queste dimore è possibile grazie alla disponibilità di tanti volontari che
saranno i “ciceroni” a disposizione dei visitatori. Spesso, quando si parla di patrimonio
storico-artistico e culturale in Italia – afferma Ragna Engelsberg – si pensa soprattutto
alle note città d’arte come Roma, Firenze, Venezia e simili, ignorando totalmente che la
maggior parte di questo straordinario e irripetibile patrimonio si trova in realtà in piccoli
Comuni. Il senso della Giornata Adsi è di far riscoprire e comprendere il grande valore
sociale, culturale presente in Italia, dove il turismo, in tutte le proprie componenti, è un
importante fattore economico. Mi auguro che, superando il Covid, anche la nostra
Lunigiana possano ripartire proprio dalla cultura". Roberto Oligeri
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