
CONOSCENZA E INCANTO
NELL’ARCHITETTURA DEL PASSATO

PROVINCIAAUTONOMA
DI TRENTO
Assessorato alla Cultura,
Rapporti europei e Cooperazione

ella realizzazione di un rapporto
virtuoso tra patrimonio architet-
tonico e identità collettiva, il fat-

tore“conoscenza”assume un particolare rilievo.
È dunque importante mettere in atto un per-
corso di comunicazione in grado di valorizza-
zione i tanti tesori presenti sul territorio: palazzi,
castelli, bastioni, chiese, conventi.

Risponde a questo obiettivo l’iniziativa che l’As-
sessorato provinciale alla Cultura ha messo in
calendario per il mese di settembre 2011, rac-
cogliendo le proposte di alcune realtà attive sul
territorio trentino nella valorizzazione del patri-
monio storico e architettonico e affidandone il
coordinamento organizzativo al Centro Servizi
Culturali Santa Chiara.

N
Il patrimonio artistico e architettonico costituisce parte essenziale del-
l’identità culturale del nostro Paese. Preservando dal degrado e dalla
distruzione edifici e giardini storici, è possibile conservare questo ine-

stimabile tesoro di cultura e tramandare alle generazioni future la memoria del nostro passato.
È questo lo scopo dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, nata a Roma nel 1977 sull’esempio di
analoghe realtà consorelle operanti in altri Paesi europei. ADSI riunisce proprietari privati di beni
riconosciuti di interesse storico-artistico e si propone di agevolarne la conservazione, la valorizza-
zione e la gestione, contribuendo in questo modo alla tutela del patrimonio culturale italiano.
L’Associazione, che da quasi vent’anni è attiva con una propria struttura a carattere regionale
anche in Trentino-Alto Adige, garantisce ai proprietari degli immobili storici la consulenza e l’as-
sistenza giuridica, amministrativa, tributaria e tecnica; intrattiene rapporti con i competenti or-
gani pubblici; collabora con analoghe associazioni nazionali e internazionali; promuove studi e
ricerche; si adopera per favorire il miglioramento dell’ordinamento legislativo, sia a livello nazio-
nale che europeo.
Tra le attività organizzate dalla Sezione del Trentino-AltoAdigemerita di essere segnalato il “Premio
Tesi di Laurea”per iniziative di studio e ricerca aventi per oggetto una dimora storica della regione.
ADSI partecipa inoltre ogni anno alla “Settimana della Cultura” indetta dal Ministero dei Beni Cul-
turali, alle “Giornate Europee del Patrimonio” promosse dal Consiglio d’Europa e ad altre iniziative
pubbliche come “Palazzi aperti nei comuni del Trentino” che prevede l’apertura al pubblico di beni
dei soci e l’organizzazione, all’interno di queste dimore, di eventi culturali.
La sezione regionale dell’ADSI, che dal 1993 al 1999 è stata guidata dall’architetto Gian Maria Taba-
relli de Fatis, è presieduta attualmente dalla professoressaAntoniaMarzani. L’Associazione ha sede
presso l’abitazione della presidente, in piazza Giovanni Battista Riolfatti n. 16 a Villa Lagarina.

ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane

Il programma, allestito grazie alla disponibilità
garantita dalle sezioni locali dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane, del FAI - FondoAm-
biente Italiano e dell’Istituto Italiano dei
Castelli, spazia su un ventaglio di iniziative che,
attraverso spettacoli a carattere storico e visite
guidate, favoriranno la conoscenza di edifici, al-
cuni dei quali di proprietà privata, solitamente
esclusi al pubblico, ma la cui presenza sul terri-
torio rappresenta una testimonianza di grande
rilievo del nostro passato.

INFO
Antonia Marzani

– presidente ADSI sez. Trento e Bolzano –

telefono: 347 6098196

38060 Villa Lagarina (TN)
Piazza Giovanni Battista Riolfatti, 16

cell. 347 6098196
e-mail: toncitonci@alice.it

www.adsi.it
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Residenza del tardo Settecento che chiude sul
fondo piazza San Giovanni. La sua facciata, alta
e severa, è caratterizzata dalla regolare simme-
tria dei quattro ordini di finestre e dei due pog-
gioli con balaustra in pietra posti ai lati del
portale d’ingresso. Al primo piano è posto il
salone, affiancato da altri eleganti locali decorati
e affrescati. Al piano terra si trovano le scuderie
e il romantico giardino.

Palazzo Malfatti - Azzolini | Ala

domenica 11 settembre

Visita guidata al palazzo.

Apertura del piano terra, del primo piano e del

giardino.

Domenica 11 settembre dalle ore 16.00 alle 17.30

Ala (Trento), piazza San Giovanni, 13

Al pari di molti altri edifici antichi del Trentino, è
frutto di accorpamenti successivi avvenuti fra il
XVI e il XIX secolo. Verso la fine del Seicento fu
venduto dalla famiglia Priami, originaria della
Lombardia, alla famiglia Madernini dalla quale
passò per eredità alla famiglia Marzani.
Suddiviso fra varie proprietà intorno agli anni
Sessanta, è stato in parte nuovamente acquisito
nel 1995 da Antonia Marzani che, assieme alla
sorella Carla, ha ridato all’edificio la sua funzione
di dimora signorile.

Chiesetta votiva edificata nel XV secolo e am-
pliata nel XVII, custodisce preziose sculture li-
gnee e un altare in legno dorato della bottega
dei fratelli Strudl.
Il maso attiguo, di più recente costruzione,
fu adibito nel XIX ad abitazione di caccia del-
l’allora proprietario Luigi de Campi, storico e
archeologo, scopritore della “tabula clesiana”.

Palazzo Priami - Madernini - Marzani | Villa Lagarina

Chiesetta di Maso San Vito Alto | Cles

sabato 10 settembre
domenica 11 settembre

Visite guidate dalla padrona di casa Antonia Marzani al cortile e ad alcuni locali del palazzo con partico-

lare riferimento alle famiglie che lo hanno abitato dalla sua origine e ai criteri che informano la continuità

della vita nel palazzo al giorno d’oggi e la sua conservazione per il futuro, tramite il restauro,ma soprat-

tutto la manutenzione.

Sabato 10 e domenica 11 settembre alle ore 18.00, 19.00 e 21.00.

Villa Lagarina (Trento), piazza Giovanni Battista Riolfatti, 18
sabato 10 settembre
domenica 11 settembre

Visite guidate da Gabriele Lorenzoni

• sabato 10 settembre

alle ore 14.30, 15.30 e 16.30

• domenica 11 settembre

alle ore 10.00 e 11.00

Cles (Trento) Maso San Vito Alto,

via San Vito, 44

Posto all’ingresso del paese, all’incrocio fra
via Roma e via Omigo, si compone di una pic-
cola parte ottocentesca, comprendente il bo-
schetto vecchio, e della grande parte ripianata
all’inizio della seconda metà del Novecento
con abeti, aceri, faggi e cedri.

Parco giardino di Villa Cesarini Sforza | Terlago

sabato 24 settembre

Visite guidate al Parco giardino.

Sabato 24 settembre dalle ore 15.00 alle 18.00

Terlago (Trento) - All’ingresso del paese grande

portale all’incrocio tra via Roma e via Omigo
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