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In occasione dei 35 anni dalla fondazione della nostra Associazione, per la prima volta nella nostra storia,
il Raduno Nazionale del Gruppo Giovani coinciderà con l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Dimore
Storiche Italiane.

Questa concomitanza di eventi sarà un momento di riflessione molto importante per l'A.D.S.I. e in particolar
modo per noi Soci Giovani.

Il nostro gruppo ha oramai alle spalle una storia ventennale, siamo rappresentati in ben undici regioni e que-
sto del 2012 sarà il nostro XV Raduno Nazionale; inoltre il lavoro portato avanti in questi anni da tutti i Re-
sponsabili di Regione - oggi coordinati da Aloisia Marzotto Caotorta - fa sì che possiamo oramai contare su
una folta schiera di sostenitori.

Il nostro obbiettivo è da sempre quello di sensibilizzare alla tutela e alla conservazione del nostro patrimonio
storico-artistico i futuri proprietari di dimore storiche, attraverso visite culturali, workshop e seminari orga-
nizzati durante tutto l'anno, in ogni regione in cui siamo radicati.

Il raduno romano del 2012 si propone di essere una sintesi di queste nostre iniziative.

Come potete vedere, nel programma di seguito dettagliato, grazie alla disponibilità di molti Soci A.D.S.I.,
saremo ospiti dei più importanti palazzi storici romani ed al contempo avremo l'occasione di confrontarci
ed esporre le nostre idee durante l'Assemblea.

Infine mi preme precisare che grazie al lavoro di tutto il Comitato Regionale della Sezione Lazio, abbiamo
cercato di contenere i costi il più possibile.

Con la speranza di riceverVi numerosi, Vi saluto con il mio personale: “Arrivederci a Roma”!!!

Responsabile Gruppo Giovani A.D.S.I. Lazio

Anna d'Amelio Carbone

1977 - 2012
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XV RADUNO NAZIONALE A.D.S.I.

GRUPPO GIOVANI 

ROMA, 25-27 MAGGIO 2012 

Venerdì  25 maggio 2012

Ore 10:00 Convegno: “Patrimonio storico-artistico culturale privato: tutela costituzionale e rilevanza
sociale ed economica nel sistema Italia”– Palazzo Colonna (piazza SS. Apostoli, 66)
ingresso libero

Ore 13:30 Termine lavori

Ore 19:30 Concerto del Curtis Institute of Music di Philadelphia – Palazzo Colonna (piazza SS. Apo-
stoli, 66) per i Soci Giovani e gli accompagnatori registrati (numero massimo di partecipanti
150 persone)
Non sarà concesso l’accesso in Galleria dopo le ore 20:00
Si ringrazia il Principe Prospero Colonna per il concerto e la gentile ospitalità

Ore 21:00 Pranzo libero 

Sabato 26 maggio 2012

Ore 09:30 XXXV Assemblea dei Soci a Palazzo Taverna (via Monte Giordano, 36) aperta a tutti 

Ore 13:30 Colazione al Casino dell’Aurora Pallavicini (via XXIV Maggio, 43) per i Soci Giovani e gli
accompagnatori registrati
Si ringrazia la Principessa Maria Camilla Pallavicini per la gentile ospitalità

Ore 16:00 Inizio percorso culturale da via XXIV Maggio, 14:
Giardino Monumentale di Palazzo Colonna: aranciera, rovine del Tempio di Serapide e
discesa dei giardini Colonna per accedere al Palazzo attraverso i ponti di via della Pilotta; 
Palazzo Odescalchi (piazza SS. Apostoli, 81) Visita all’opera di Caravaggio “La conversione
di Saulo” collezione Nicoletta Odescalchi 
Si ringraziano i Principi Prospero e Stefano Colonna, la Duchessa Laurentia Colonna San-
felice di Bagnoli, Don Aslan Sanfelice di Bagnoli e la Principessa Nicoletta Odescalchi per
la gentile ospitalità

Ore 20:00 Pranzo a Palazzo Rondinini – Circolo degli Scacchi (via del Corso, 518) per i Soci Giovani
e gli accompagnatori registrati  
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Domenica 27 maggio 2012

Ore 10:30 Santa Messa nella Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini riservata ai Soci A.D.S.I. ed agli
accompagnatori (piazza dell’Oro - angolo via Giulia)

Ore 11:30 Visita ai Saloni della Banca Finnat - Palazzo Altieri (piazza del Gesù, 49) 
Si ringrazia la Famiglia Nattino per la gentile ospitalità 

Ore 13:00 Appuntamento alla destra delle scale del Campidoglio (vicinanze Teatro Marcello) per
partenza con bus

Ore 13:30 Colazione a Villa Giovanelli Fogaccia (via Nazareth, 35) per i Soci Giovani e gli accom-
pagnatori registrati 
Si ringrazia la Principessa Ginevra Giovanelli per la gentile ospitalità  

Ore 16:00 Appuntamento all’ingresso della Villa Giovanelli Fogaccia per rientro in bus presso piazza
Augusto Imperatore

Ore 17:00 Termine XV Raduno Nazionale A.D.S.I. Gruppo Giovani

C A R I T A S

FONDAZIONE 
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Con il contributo di

Con la partecipazione di

1977 - 2012

Si ringraziano inoltre, tutte le proprietà e tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione del

XV Raduno Nazionale A.D.S.I. Gruppo Giovani 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla sola Assemblea dei Soci è gratuita e non richiede pertanto iscrizione.

I programmi sono previsti per un massimo di 150 partecipanti.

Tutti gli eventi dei giorni 25 e 26 maggio sono programmati nel centro storico, pertanto gli spostamenti
sono a cura dei partecipanti, tranne la domenica 27 maggio.

Prenotazioni entro e non oltre il 30 marzo 2012 inviando via e-mail o via fax la scheda allegata.

La scelta degli hotel è stata improntata sulla stessa linea dell’ottimizzazione dei costi, tenendo conto che
Roma è nota meta turistica nel mese di maggio. Pertanto i prezzi sotto elencati sono stati notevolmente ri-
dotti dagli alberghi che hanno riservato ai nostri Soci uno sconto del 20% per ogni singola prenotazione.
La prenotazione sarà a Vostra cura e dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30 marzo 2012 e racco-
mandiamo all’atto della prenotazione di specificare l’appartenenza all’A.D.S.I. 

VEDI ELENCO “SISTEMAZIONE ALBERGHIERA” NEL PROGRAMMA DELLA XXXV ASSEMBLEA DEI SOCI



XV RADUNO NAZIONALE GRUPPO GIOVANI A.D.S.I.
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Roma, 25 – 27 maggio 2012    

La presente scheda d’iscrizione, compilata e sottoscritta, andrà inviata entro il 30 marzo 2012 all’ A.D.S.I.
Lazio:
Via posta: Largo Fiorentini, 1 – 00186 Roma
Via Fax: +39 06 68802930
Via E-mail: segreteriadipresidenza@adsi.it 
all’attenzione di Lucia Calabrese: +39 06 6832774 - +39 334 3550433

L’invio della scheda va corredato dalla copia del bonifico bancario del totale sotto riportato a favore di: 
Associazione Dimore Storiche Italiane - Sezione Lazio (Largo dei Fiorentini, 1 – 00186 Roma) 
IBAN : IT 58 B 05048 03200 000000000711 

Socio .........................................................................................................................................................

iscritto alla Sezione Regionale ........................................................................... tessera n° .......................

indirizzo ........................................................................ città ................................. c.a.p. .......................

cell ............................................................ e-mail.....................................................................................

Accompagnatore (nome e cognome) ........................................................................................................

data arrivo ................................................. data partenza .........................................................................

albergo prescelto .......................................................................................................................................

Venerdì 25 maggio: 
Concerto gratuito per i Soci Giovani e gli accompagnatori registrati 

Sabato 26 maggio:
Colazione Casino dell’Aurora Pallavicini:
Soci Giovani e accompagnatori registrati 
Percorso culturale pomeridiano gratuito per i Soci Giovani e gli accompagnatori registrati 

Pranzo Palazzo Rondinini - Circolo degli Scacchi
Soci Giovani e accompagnatori registrati 

Domenica  27 maggio: 
Visita gratuita ai Saloni della Banca Finnat - Palazzo Altieri per i Soci Giovani e gli accompagnatori registrati

Colazione a Villa Giovanelli Fogaccia 
Soci Giovani e accompagnatori registrati 

Costo totale per Socio Giovane € 185,00   

Costo totale per Accompagnatore € 215,00

Data .................................................................................

Firma ................................................................................
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