A.D.S.I. - ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE

L’Associazione Dimore Storiche Italiane è un ente
morale riconosciuto con DPR del 26 novembre 1990 ed
è membro dell’Historic Houses Association.
Da quasi 35 anni e grazie all’impegno e alla passione
dei circa 5.000 affiliati sul territorio nazionale, rivolge la
propria attenzione alle molteplici e complesse
problematiche della conservazione, della tutela, del
restauro e della fruizione degli edifici storici di proprietà
privata. Ricchi di memorie e di opere artistiche di diversa
natura, essi rappresentano una parte consistente del
patrimonio culturale del nostro Paese, la cui
trasmissione alle generazioni future costituisce impegno
ed onere irrinunciabile per quanti, oggi, ne sono
proprietari e custodi.
Dal 1977 l’A.D.S.I., con un'intensa attività culturale, si è
sempre attivata per sostenere la promulgazione di leggi
e regolamenti che agevolino la tutela ed il corretto
utilizzo dei beni vincolati privati, per permettere a questo
preziosissimo patrimonio di continuare ad avere una sua
funzione sociale, mantenere un legame con le radici
storiche della nostra cultura, favorire la formazione
culturale dei giovani e produrre ricchezza. Le dimore
storiche italiane rappresentano il filo conduttore
attraverso il quale è possibile leggere la storia della
nostra cultura, ed è proprio con questo spirito e
consapevoli che troppo spesso il velo della riservatezza
dei proprietari si frappone al desiderio di accessibilità a
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questo patrimonio, che l’Associazione Dimore Storiche
Italiane ha avvertito la necessità, nell’interesse collettivo,
di promuovere iniziative di particolare valore culturale,
tra le quali spicca la prima partecipazione al “Salone del
Restauro 2012” di Ferrara. La partecipazione assume un
significato ancor più pregnante, in quanto i proprietari di
beni vincolati privati, da noi rappresentati, costituiscono
senza dubbio i maggiori committenti e finanziatori di
restauro, nel costante impegno a mantenere integra una
parte cospicua del patrimonio culturale italiano.
Il sodalizio, che fa riferimento alla Sede Nazionale di
Roma, si articola in 17 Sedi Regionali ognuna delle quali
organizza sul proprio territorio convegni, mostre, visite
private a giardini e cortili.
Nel 2012 l’Associazione festeggerà i 35 anni dalla
propria fondazione e, in occasione dell’Assemblea
Nazionale che si terrà a Roma nel mese di maggio,
promuoverà eventi celebrativi di alto spessore, per
sottolineare
adeguatamente
questo
prestigioso
traguardo e ribadire una volta di più il ruolo
fondamentale dei proprietari privati di edifici storici
nell’ambito del panorama culturale italiano. Il programma
delle tre giornate sarà pertanto ricco di momenti
aggregativi, dibattiti e visite culturali, e vedrà la sua
massima espressione nel Convegno “Patrimonio storicoartistico culturale privato: tutela costituzionale e
rilevanza sociale ed economica nel sistema Italia”,

fissato per la mattinata del venerdì 25 maggio nella
splendida cornice di Palazzo Colonna in Roma.
Il convegno sarà incentrato sul ruolo dei beni storici
privati nell’economia e nella crescita del Paese e
conterà sulla partecipazione delle istituzioni e di
importanti figure della cultura, della finanza e della
società civile. La nostra intenzione è sottolineare, in un
momento in cui l’attenzione del Governo e delle
Istituzioni è focalizzata a risolvere i molteplici problemi
su cui si dibattono le economie europee, il contributo
che le dimore storiche possono offrire allo sviluppo
nazionale, quale componente rilevante del patrimonio
culturale e quindi risorsa di grande interesse e rilievo.
Fra le manifestazioni che la nostra Associazione
organizza ogni anno, per consentire al grande pubblico
una più ampia conoscenza di quella importante e
consistente parte dei beni culturali rappresentata dagli
edifici privati di interesse collettivo, vi sono le Giornate
Nazionali dell’A.D.S.I., giunte alla loro seconda edizione
che, quest’anno si terranno il 9 e 10 giugno su tutto il
territorio nazionale e, grazie alla collaborazione
imprescindibile dei proprietari privati, offriranno al
grande pubblico la possibilità di visitare gratuitamente
luoghi solitamente inaccessibili. La manifestazione
permetterà inoltre di ammirare lo splendore delle
architetture, studiare da vicino le tracce del passato e
comprendere come l'attività dei proprietari, attenti tutori
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di questi beni, mantenga integre e vive queste
testimonianze della nostra cultura, attraverso una
costante ed attenta manutenzione, stimolando così,
grazie ad un humus culturale unico al mondo, lo
sviluppo di attività creative e il desiderio di approfondire
le proprie conoscenze. L’edizione dello scorso anno, che
ha visto l’apertura di oltre 130 Dimore Storiche in Italia,
ha riscosso uno straordinario successo di pubblico,
richiamando la partecipazione di migliaia di visitatori
entusiasti.
L’Associazione Dimore Storiche Italiane si propone
quindi di condividere con la collettività la contemplazione
dell’arte ed il ricordo di un passato che vuole essere
apprezzato per quello che vale.
Info utili:
A.D.S.I.
Largo dei Fiorentini, 1
00186 Roma
Tel. +39 06 68 30 74 26 - +39 06 68 32 774
Fax +39 06 68 80 29 30
Sito: www.adsi.it – www.dimorestoricheitaliane.it
E-mail: info@adsi.it

