
12 - 14 Aprile 2019
Lucca, Italy



1989 - 2019

In occasione del trentesimo anniversario dalla sua fondazione, 
il gruppo dei Giovani Soci dell’Associazione Dimore Storiche Italiane 

invita i propri Soci al XIX Raduno Nazionale 

nella meravigliosa Lucca

dal 12 al 14 Aprile 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXQJNpdyWRQ




La piccola e deliziosa Lucca, 

città di mercanti e tessitori, mantenne la sua autonomia come stato indipendente per 

diversi secoli, vivendo periodi prosperi e molto ricchi.

Le sue bellezze sono nascoste e segrete!

Famosa per i suoi monumenti, per l’eccezionale centro storico che conserva strutture di 

varie epoche antiche e soprattutto per le mura intatte del XVI secolo,

è una straordinaria città d’arte italiana.

https://www.youtube.com/watch?v=nAr7Njykdvg


Lucca è stata scelta come meta del Raduno Nazionale dei Soci A.D.S.I., con tema

Il nostro patrimonio: la Dimora Storica come moltiplicatore di Valori



PANORAMICA DEL PROGRAMMA

Venerdì 12 Aprile / 20.30 Drink di benvenuto / Palazzo Cittadella

Sabato 13 Aprile / 10.00 Convegno e assemblea / 13.30 Colazione / Palazzo Tucci

Sabato 13 Aprile/ 15.00 3 p.m. Passeggiata culturale / Centro Storico di Lucca

Sabato 13 Aprile / 20.30 Pranzo e ballo / Villa Mansi

Domenica 14 Aprile / 10.30 Visita privata / Villa Reale di Marlia

Domenica 14 Aprile / 13.30 Brunch e Visita privata / Villa Torrigiani di Camigliano

https://www.google.it/maps/place/Via+Burlamacchi,+32,+55100+Lucca+LU/data=!4m2!3m1!1s0x12d583896e248ef1:0x7f36fe89fc5d6ea0?ved=2ahUKEwjl55aAntXgAhUOmRoKHRcpCWQQ8gEwAHoECAAQAQ
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+Tucci+-+Residenza+d'Epoca+-+Bed+%26+Breakfast+Lucca/@43.8447888,10.5006643,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12d5838c7496b37d:0xc5c77121a0b8e3a8!8m2!3d43.844785!4d10.502853
https://www.google.it/maps/place/Villa+Mansi/@43.8894216,10.5994521,18.23z/data=!4m5!3m4!1s0x12d5818d914ca969:0xc34b4d239587f20c!8m2!3d43.8893667!4d10.6002289
https://www.google.it/maps/place/Villa+Reale+di+Marlia/@43.8986791,10.5547336,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12d581c3762c1d23:0x4a0d733a5cf53931!2s55014+Marlia+LU!3b1!8m2!3d43.8980494!4d10.5572381!3m4!1s0x12d581c08dd2acdd:0x84d7bd811632e729!8m2!3d43.8988592!4d10.5543208
https://www.google.it/maps/place/Villa+Torrigiani/@43.887302,10.6067312,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12d5806c867756af:0x125173441811498f!8m2!3d43.8872982!4d10.6089199


CONVEGNO E ASSEMBLEA

Il nostro patrimonio: la Dimora Storica come moltiplicatore di Valori
Nella loro duplice veste di vigili detentori di un patrimonio privato e premurosi custodi pro tempore di una tessera del mosaico 
del patrimonio culturale e storico di un territorio, i proprietari di Dimore Storiche sono chiamati a garantirne la trasmissione 
alle generazioni future, latu sensu. Il Convegno del XIX Raduno Nazionale del Gruppo Giovani intende approfondire il tema 
della valorizzazione dei beni culturali, attraverso le relazioni di esperti di restauro di edifici storico-artistici e le testimonianze 
di Soci Giovani che in prima persona gestiscono le proprie Dimore operandovi interventi di promozione e sviluppo innovativi.

Saluti istituzionali:
 Gaddo della Gherardesca, Presidente Nazionale di A.D.S.I.  

Bernardo Gondi,  Presidente A.D.S.I Toscana.
Giulia Lechi, Coordinatore Nazionale dei Giovani Soci di A.D.S.I.

Interventi:
Luigi Ficacci, Direttore dell’Istituto superiore per la Conservazione ed il Restauro ed Ex Soprintendente di Lucca

Pietro Ruschi, Professore di Restauro architettonico all’Università di Pisa e Consigliere A.D.S.I. Toscana
Sandra Romito, Christie’s

Testimonianze:
Giovanni Liberati Buccianti, Il Battistero SI 

Eleonora Porcellato, Abbazia Santa Maria del Pero - Porcellato Zorzi, TV
Moroello Malaspina, Castello di Monti MS

Ludovica Amodeo Grabau, Villa Grabau LU
Francesco Caposavi Cozza, Palazzo Cozza Caposavi VT

Maddalena Fucile, Fattoria Cigliano di Sopra FI
Alessandro Calvi di Bergolo, Castello di Piovera AL

http://www.battisterosiena.com/
https://www.facebook.com/abbaziadelpero
http://www.castellitoscani.com/italian/monti.htm
https://www.villagrabau.it/
https://www.bedandbreakfastbolsena.com/
http://www.ciglianodisopra.it/
https://www.castellodipiovera.it/


PROGRAMMA DETTAGLIATO

Venerdì 12 Aprile 

20.30 Drink di Benvenuto

Palazzo Cittadella

Saremo ospiti dell’Atelier Ricci, che abita da quasi 50 anni nelle magnifiche sale di un palazzo del XVI secolo che 
appartiene ancora alla famiglia originaria.



Sabato 13 Aprile

10.00 Convegno e assemblea

13.30 Colazione

Palazzo Tucci

Il convegnoa avrà luogo all’interno del gioiello viennese di Lucca, tuttora vissuto dalla famiglia Tucci.



Sabato 13 Aprile

15.00 Passeggiata culturale 

Centro storico di Lucca

Grazie ai Soci di A.D.S.I. avremo la possibilità di visitare alcuni giardini e palazzi privati; scopriremo insieme 
anche la maggior parte delle bellezze iconiche della città ed infine potremo fare un giro di mura, a piedi o in 

bicicletta. Simbolo di Lucca le mura furono erette come deterrente per i nemici e garantivano pace e tranquillità. 
Formano un anello perfetto intorno alla: oltre 4 km di enormi argini con alberi a coronamento.



Sabato 13 Aprile

20.30 Pranzo e ballo

Villa Mansi

Conosciuta come la più bella Villa di Lucca, la facciata, gli interni e il meraviglioso parco sono molto ricchi ed 
imponenti. Anche se generalmente è aperta alle visite, è assolutamente raro fare festa all’interno! 

La villa è nota anche per essere maledetta: una leggenda vuole che sia ancora abitata da un fantasma.



Domenica 14 Aprile

10.30 Visita privata al Parco e alla Villa 

Villa Reale di Marlia

E’ stata la residenza di prestigiose famiglie lucchesi, monarchie, principati e ducati d’Europa. Anche il pittore 
spagnolo Dalì ha vissuto qui! Era privata e inaccessibile fino a qualche anno fa, quando solamente il parco è stato 
aperto alle visite. Gli interni non sono mai stati mostrati o visti da nessuno, lasciando la Villa immersa nel miste-
ro e nella curiosità. Dopo enormi restauri - che non sono ancora finiti - gli interni ci vengono mostrati con una 

visita privata, prima dell’apertura ufficiale al pubblico.



Domenica 14 Aprile

13.30 Brunch e e Visita privata al Parco e alla Villa

Villa Torrigiani di Camigliano

È una delle ville più lussuose e scenografiche di Lucca, uno dei migliori esempi di architettura barocca in Toscana. 
Il rinomato parco ha vinto il premio “Il più bel parco privato d’Italia” nel 2018.



COME RAGGIUNGERE LUCCA 

Aereo: Pisa è l’aereoporto più vicino. Altrimenti si possono considerare anche Firenze e Bologna.

Treno: La stazione di Lucca che si trova a 10 minuti a piedi dal centro storico si può facilmente 

raggiungere con treno diretto da Pisa o Firenze.

Macchina: Lucca Est è l’uscita dell’autostrada più vicina. NB Non è permesso entrare dentro le 

mura se non residenti, fare attensione alle telecamere. Intorno alle mura e alla città ci sono diversi 

parcheggi pubblici o privati custoditi. 



E’ stato organizzato un ser-

vizio extra di navette per 

raggiungere la Villa Mansi 

il sabato sera (A/R) e le vil-

le della domenica mattina.



MAPPA DI LUCCA 

Palazzo Cittadella. 
Venerdì sera

Palazzo Tucci. 
Sabato

https://www.google.it/maps/place/Via+Burlamacchi,+32,+55100+Lucca+LU/@43.8430634,10.4985554,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12d583896e248ef1:0x7f36fe89fc5d6ea0!8m2!3d43.8430596!4d10.5007441
https://www.google.it/maps/place/Palazzo+Tucci+-+Residenza+d'Epoca+-+Bed+%26+Breakfast+Lucca/@43.8447888,10.5006643,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12d5838c7496b37d:0xc5c77121a0b8e3a8!8m2!3d43.844785!4d10.502853


BIGLIETTI

Opzione A: Full week end 
Soci A.D.S.I. (<35anni) 170 €
Soci A.D.S.I. (<25anni) 150 €
Accompagnatori di soci 190 €

Opzione B: Ballo e programma della Domenica
Soci A.D.S.I. (<35anni) 120 €
Soci A.D.S.I. (<25anni) 90 €

Accompagnatori di soci, non soci 140 €
Opzione C: Ballo:

Soci A.D.S.I. (<35anni) 70 €
Soci A.D.S.I. (<25anni) 50 €

Accompagnatori di soci, non soci 90 €

N.B.: I figli/nipoti/parenti di Soci Ordinari di A.D.S.I. con età inferiore ai 25 anni e non ancora iscritti 
come Soci Giovani ad A.D.S.I. possono partecipare al programma dei Soci Giovani con una quota 

favorevole. La loro iscrizione ad A.D.S.I. è gratuita per il primo anno.

Per diventare Socio A.D.S.I.

http://www.adsi.it/iscriversi/?reg=adsi-giovani


REGISTRAZIONI

Per iscriversi al Raduno è necessario compilare il modulo di registrazione in ogni sua parte:  

Modulo di registrazione

Iscrizioni entro venerdì 5 aprile 2019.

Quota di iscrizione da versare a favore di:
A.D.S.I. c/o UBI BANCA

IBAN: IT53C0311103203000000010212
Causale: “Raduno Giovani 2019 - Opzione X NOME COGNOME” 

La partecipazione completa comprende tutte le visite dal venerdì alla domenica, i pasti, il convegno e la conferenza 
e la partecipazione al ballo serale di sabato. I pagamenti non sono rimborsabili se non in circostanze eccezionali. Le 

prenotazioni non sono garantite fino al ricevimento della ricevuta del pagamento.

Per informazioni:
radunoadsigiovani@gmail.com oppure A.D.S.I. SEDE CENTRALE

lun/ven 09:00 - 13:00 e 14:00 -17:00 Tel: +39 06 68307426 Mail: amministrazione@adsi.it 

https://goo.gl/forms/wpmoaWoRi48k0EKc2


SUGGERIMENTI PER IL PERNOTTAMENTO

Palazzo Tucci

A Palazzo Busdraghi

Hotel Palazzo Alexander 

Palazzo Dipinto

Palazzo Rocchi

L’antica Bifore

www.booking.com

www.airbnb.it

Vi consigliamo di prenotare una sistemazione nel centro storico di Lucca (dentro le mura) per vivere ap-
pieno l’esperienza; sarà più facile raggiungere camminando i palazzi del venerdì sera e del sabato cammi-

nando. Le ville possono essere raggiunte con la navetta.

http://www.palazzotucci.com/en/index.html
http://www.apalazzobusdraghi.it/
https://www.hotelpalazzoalexander.it/eng/welcome-at-hotel-palazzo-alexander-in-lucca/
https://www.palazzodipinto.com/
http://www.palazzorocchi.it/en/
https://www.anticabifore.com/en/


INFORMAZIONI EXTRA

DRESS CODE
Venerdì sera: Blazer

Sabato mattina: Casual Chic
Sabato sera: Cravatta Nera

Domenica: Casual Chic 

RAGAZZE
Sconsigliamo di indossare tacchi molto alti il sabato per la passeggiata culturale in città e sulle mura e 

anche la domenica per le visite delle Ville e dei Parchi Storici.

N.B.
La disponibilità dei posti è limitata. L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni 

al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto.
Il programma potrà subire variazioni per questioni organizzative.

Restate aggiornati su FB 
I vostri responsabili regionali dovrebbero avervi aggiunto all’evento.

https://www.facebook.com/events/1329292493878372/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1551309415883219


Con il sostegno di

Con la partecipazione di


