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DETTAGLIO EVENTO  

LE DIMORE STORICHE DEL CUNEESE APRONO AL  
PUBBLICO  
Categoria: Visite e tour guidati - Cultura  
Comune: Racconigi - Saluzzo - Cuneo  
Periodo: 23 maggio 2021  

LE DIMORE STORICHE ITALIANE “VETRINE” DEL TURISMO POST  
COVID  

Oltre trenta proprietà in Piemonte e Valle D’Aosta danno vita alla  
XI Giornata Nazionale ADSI Tenuta Berroni 

 
Testimoni della storia a cavallo dei secoli, il 23 maggio 2021, 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 

delle Dimore Storiche (ADSI), evento che vedrà anche quest’anno la partecipazione della Federazione Italiana Amici 

dei Musei (Fidam) e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. Primo grande appuntamento culturale 
nazionale a consentire visite in presenza dopo l’emergenza Covid, riveste un particolare significato e rappresenta il 

primo momento di ripartenza, di riscoperta di complessi monumentali che costituiscono il più grande museo diffuso 

d’Italia. 
 

Ingresso gratuito, ma contingentato e in molti casi su prenotazione. 

 
Scopri le strutture nel nostro territorio, clicca qui. 

 
Info: https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/ 

 
Indietro 

 
Copyright © 2001 - 2021 A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese - Partita Iva: IT 02597450044 Via 

Pascal, 7 (piazza ex Foro Boario) - 12100 CUNEO - Tel. +39.0171.690217 - Fax +39.0171.631528 Credits | 
Login 
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Numerosi sono gli eventi che la Fondazione Casa Lajolo ha in programma per la nuova stagione 
primavera-estate 2021. Nella dimora settecentesca e nel suo giardino storico, tra alberi secolari, 
giardini segreti e orti-giardino, si svolgeranno delle visite guidate e altre attività ludiche e 
conviviali. Il sito sarà visitabile l'ultima domenica di ogni mese. Un programma particolare 

sarà dedicato per il 23 Maggio alla giornata ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane, di 
cui il Palazzo fa parte, oltre al Circuito Dimore Storiche del Pinerolese. per maggiori informazioni 
www.casalajolo.it/gli-eventi/ La fondazione avvisa che gli animali sono ammessi purchè tenuti al 
guinzaglio. 

https://www.piemonteitalia.eu/en/node/262946
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Mostre & Spettacoli 
 
Intero weekend 
 
 
• World Press Photo Exhibition 2021 a Palazzo Madama (TO): mostra fotografica 

con scatti dei migliori fotogiornalisti del mondo. Per info: pagina della mostra. 

 

• Riapertura Mostra “ASTI città degli ARAZZI”: fino al 4 luglio 2021. Link per info. 
 
 
Domenica 23 maggio 
 
 
• Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: è possibile visitare gratuitamente oltre 300 tra 

castelli, rocche, ville, parchi, giardini di proprietà privata in tutta la Penisola; anche 

l’astigiano è nella lista. Per info: pagina dell’ADSI. 

http://www.informagiovaniasti.it/website/dove-andiamo-questo-weekend-21-22-23-maggio-2021/
https://www.palazzomadamatorino.it/it/eventi-e-mostre/world-press-photo-2021?fbclid=IwAR23CHKefWqoG3JrDkF4lCVO9Pz6PBy5j701w6OK0HvzhKURTNkd072RezI
http://www.fondazioneastimusei.it/
https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/
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GIORNATA NAZIONALE DELLE DIMORE STORICHE: IL 23 MAGGIO 
SARANNO VISITABILI QUATTRO LOCALITA’ DEL NOVARESE 

 
 
 

<<Anche quest'anno la Provincia di Novara è orgogliosa di patrocinare e promuovere l'iniziativa a 
cura dell'Associazione Dimore Storiche Italiane del Piemonte e della Valle d’Aosta: un ulteriore 
mezzo per poter far conoscere le bellezze artistiche e i paesaggi del nostro territorio e di invogliare i 
visitatori e i turisti a fare visita a siti e luoghi particolarmente significativi>>. 

 

Il consigliere delegato alla Cultura e Turismo Ivan De Grandis presenta con queste parole 
l'appuntamento del 23 maggio, <<quando centinaia tra castelli, rocche, palazzi gentilizi, ville, 
parchi e giardini di tutt'Italia apriranno gratuitamente le loro porte in occasione dell'undicesima 
edizione della Giornata nazionale delle Dimore Storiche, evento che vedrà anche quest’anno la 
partecipazione della Federazione Italiana Amici dei Musei e dell’Associazione Nazionale Case 
della memoria. Ricordo che si tratta del primo grande appuntamento culturale nazionale che 
consentirà visite in presenza dopo l’emergenza sanitaria: anche questo è un ulteriore segnale di 
ripartenza, oltre che di riscoperta di complessi monumentali che costituiscono il più grande museo 
diffuso, capace di accogliere a livello nazionale 45 milioni di visitatori ogni anno>>. 

 

Nel novarese Adsi ha selezionato il vigneto e la cantina di vinificazione e affinamento del Podere ai  
Valloni e Casa Cobianchi nel Comune di Boca, Villa Motta nel Comune di Orta San Giulio e, per la 
prima  volta  Casa  Bettoja  nel  Comune  Di  San  Maurizio d’Opaglio. Informazioni, dettagli  e  
ubicazione delle dimore visitabili in tutta la regione sono riportati al link 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cgOITm--  
hXJ4Yp3hhUs_Tj8J4tsTkhD1&ll=45.107776579344964%2C8.19878014999999&z=9. 
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Porte aperte nelle dimore storiche del torinese  
In occasione della “XI Giornata nazionale dell’Adsi”, promossa dall’Associazione Dimo-
re Storiche Italiane e in programma domenica 23 maggio, centinaia tra castelli, rocche, 
palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini di tutta la Penisola apriranno gratuitamente le lo-
ro porte. Nel torinese saranno visitabili diverse dimore storiche: Casa Lajolo a Piossa-
sco, il Castello Galli della Loggia a La Loggia, Villa Piossasco di None a Virle, il Castel-
lo di Marchierù a Villafranca Piemonte, il Parco Castello di Sansalvà, Cascine Pallavici-
ni e il Polo Cavouriano a Santena, il Castello Provana e Villa Richelmy a Collegno, Pa-
lazzotto Juva a Volvera, Palazzo Ricca di Castelvecchio e Palazzo dei Conti di Briche-
rasio a Bricherasio, il Castello di Osasco e il Castello di Pavarolo. La Giornata ADSI 
Piemonte e Valle d’Aosta ha ricevuto il patrocinio della Regione Piemonte e del Consi-
glio regionale.  
www.associazionedimorestoricheitaliane.it 

 
 
 
 

Il Mate cantato al Museo dell’Emigrazione di Frossasco  
Giunge al suo terzo ed ultimo incontro la rassegna Il mate cantato, organizzata dal Mu-
seo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco. Sabato 22 maggio, alle ore 18, il Museo 
propone una diretta video sulla Pagina Facebook e sul Canale YouTube. Il tema 
dell’incontro, come nei precedenti appuntamenti, sarà l’emigrazione piemontese e italia-
na in Argentina, trattata però attraverso una prospettiva particolare: quella del lavoro. 
La volontà di trovare un’occupazione migliore e un futuro più roseo spinse infatti molti 
nostri corregionali a raggiungere il grande Paese sudamericano. Interverranno Ercole 
Felippa, presidente della Manfrey Cooperativa di produttori di latte, Dante César Torto-
ne, presidente dell’azienda di famiglia, attiva nel settore della metalmeccanica, Ivanna 
Speranza, soprano e musicista e Ugo Bertello, vicepresidente dell’Associazione Pie-
montesi nel Mondo.  
www.museoemigrazionepiemontese.org  

 
 
 
 

La musica racconta, concerti da Grugliasco al Canavese  
Prosegue venerdi 21 maggio, alle ore 18,30, a Settimo Rottaro la V edizione della ras-
segna culturale e concertistica La musica raccontaoltre la mascherina , il festival di 
musica e cultura da Grugliasco al Canavese che propone 10 concerti realizzati da dieci 
gruppi da camera formati da giovani musicisti provenienti dal Conservatorio Giuseppe 
Verdi di Torino e dall’Associazione Musica Insieme di Grugliasco. Il Festival guiderà an-
che alla scoperta del territorio Grugliaschese e di quello Canavesano, col suo grandio-
so anfiteatro morenico, le chiese di stile Barocco o Rococò di Albiano d’Ivrea, Masino, 
Caravino, Settimo Rottaro e Cossano Canavese e il Castello di Masino. Ogni serata 
prevede alle ore 18,30 un video promozionale sulle bellezze artistiche, architettoniche e 
naturali del luogo, seguito, alle ore 21, dal concerto integrale, che potrà essere seguito 
collegandosi al sito dell’Associazione Musica Insieme o alle piattaforme Social e su 
YouTube.  
www.musica-insieme.net 

 
 
 
 

Escursione nel parco naturale del Colle del Lys  
L’associazione Studio ArteNa organizza per domenica 23 maggio un’escursione alla 
scoperta del parco naturale del Colle del Lys, con partenza alle ore 9 dal centro visite 
del parco, in cui ha sede l’Ecomuseo della Resistenza. La destinazione è il colle della 
Portia, che si raggiunge percorrendo una piacevole pista forestale sterrata. L’ultimo trat-
to è in salita lungo un’antica mulattiera fino al colle, da cui si ammirano il versante di Val 
della Torre e il panorama verso la pianura. Il dislivello di soli 200 metri e la lunghezza di 
7 Km rendono l’escursione adatta anche alle persone non allenate. La quota di parteci-
pazione è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per bambini e ragazzi sino ai 16 anni. 
L’escursione è organizzata da Studio ArteNa in collaborazione con Lanzo Trekking. Per 
saperne di più e per prenotare: e.mail info@studioartena.it, www.studioartena.it  
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L’omaggio all’arte ed alla storia della Penisola che dall'8 maggio è il fil rouge del 104° Giro d’Italia 
e che prosegue il 15 e 16 con la Giornata FAI di Primavera, prosegue e si arricchisce domenica 23 
maggio in occasione della XI Giornata Nazionale delle Dimore Storiche Italiane (ADSI). 
 
Un appuntamento culturale, fra i primi in presenza a segnare l'inizio della ripresa dopo il lungo 

lockdown, che consentirà al pubblico di visitare gratuitamente oltre 300 tra castelli, rocche, ville, 
parchi, giardini di proprietà privata di tutta la Penisola che apriranno le loro porte per far rivivere 

quelle pagine di storia e di arte che ognuno di loro, in momenti ed epoche diverse, hanno 
contribuito a scrivere. 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, che prima della pandemia 

contava 45 milioni di visitatori l’anno. 
 
L'XI giornata Nazionale ADSI Piemonte e Valle d’Aosta ha anche ricevuto il sostegno di Reale 
Mutua e 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. In allegato l’elenco completo delle dimore aperte, suddiviso per provincia 
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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, Candidata Capitale della Cultura Italiana 2024, che si pone quindi come una meta 

 

privilegiata per una conoscenza più approfondita di una delle "perle" del Piemonte. 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 altre 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 al Link www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/ 

 

Nella foto Villa Oldofredi Tadini Cuneo 

http://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/
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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 

 

Cuneo-Madonna dell’Olmo, via Ercole Oldofredi Tadini 19/21 
 

domenica 23 maggio 2021 

 

orario: 10,00-13,00 14,30-18,30 
 

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: € 6,00; 
 

gratuito per i bambini. 

http://vercellioggi.it/dett_news.asp?titolo=GIORNATA_NAZIONALE_ASSOCIAZIONE_DIMORE_STORICHE_ITALIANE_%20_SEZIONE_PIEMONTE_E_&id=105844&id_localita=48
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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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GIORNATA NAZIONALE DIMORE STORICHE ITALIANE – PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA Anno 2021 
 

VILLA LA SCRIVANA – VALMADONNA 
 

Dal 23-05-2021 sarà possibile visitare gratuitamente il parco, le strutture esterne, la chiesa e parte 
della casa. 
 
E’ necessario prenotare telefonicamente per suddividere i gruppi in modo omogeneo: 335-6621689 
oppure 335-8341672. 
 
L’ADSI sostiene il comitato NO BIOGAS, sorto spontaneamente fra i cittadini per combattere la 
costruzione a soli 500m da La Scrivana di un grande impianto biodigestore. Durante la Giornata 
Nazionale sarà presente una rappresentanza del comitato NO BIOGAS, per informare i visitatori e 
raccogliere adesioni. 
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Dimora: Villa La Scrivana 
 

La proprietà “La Scrivana” è situata sul tracciato dell’antica strada reale per Valenza, in località 
Valmadonna. Il suo nucleo primitivo risale alla prima metà del 1500 e deve il suo nome agli antichi 
proprietari, i nobili alessandrini Scribani. La casa e la tenuta vennero completamente rinnovate 
all’inizio del 1800, la pianta diventò rettangolare, mentre la facciata assunse l’attuale aspetto neo 
classico. Nel 1860 fu terminata la ristrutturazione della cappella, adiacente alla villa, ricca di 
decorazioni e stucchi. Nello stesso periodo furono ampliati i fabbricati rustici a servizio della 
tenuta; la proprietà assunse l’attuale e peculiare pianta ad elle, con quattro edifici contigui: villa, 
rustico, ghiacciaia e cappella. La cappella ad unica navata, è un raro esempio di architettura neo 
medioevale, con facciata ad ogive a sesto acuto, ornamenti quadribolati e colonne slanciate con 
capitello traforato. La volta è completamente affrescata, mentre la pala d’altare, dovuta al pennello 
del proprietario dell’epoca, Lorenzo Cavasanti, rappresenta la Madonna con il Bambino. Un lungo 
viale conduce al giardino prospiciente la villa costituita da un unico corpo di fabbrica a tre piani; il 
bellissimo colorerosso acceso del mattone, tipico dell’architettura piemontese, caratterizza la 
facciata verso il parco, mentre il fronte verso il viale d’accesso è trattata ad intonaco e stucco 
tinteggiata in neoclassico ed armonico colore giallo, su cui si notano specchiature decorate a stucco 
sormontate da un timpano da tempio greco, con colonne ioniche. Il parco, costruito nella seconda 
metà dell’800, è ricco di viali e luoghi di sosta, sottolineati da vasche, antiche panchine in pietra, 
voliere in legno, e impreziosito da essenze di grande interesse botanico ed alberi secolari. 
 
 
 
 
Indirizzo Strada Prov. Pavia, 46 – 15122 VALMADONNA AL mappa Contatti mob. 335-6621689  
– 335-8341672 lascrivana@gmail.com 
Sito internet: http://www.lascrivana.it  
Indirizzi social: http://www.facebook.com/LaScrivana&nbsp; 
http://www.instagram.com/lascrivana 
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http://www.lascrivana.it/
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Le dimore storiche italiane “vetrine” del turismo post covid: 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 
 
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 delle Dimore Storiche (ADSI), evento che vedrà anche 
quest’anno la partecipazione della Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam) e 
dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. 
 
Primo grande appuntamento culturale nazionale a consentire visite in presenza dopo 

l’emergenza Covid, riveste un particolare significato e rappresenta il primo momento di 
ripartenza, di 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 ed era in grado, prima della pandemia di 

accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. 
 
In Piemonte e Valle dì Aosta saranno 33 le proprietà ADSI aperte per la Giornata Nazionale 

(elenco in allegato), alcune alla loro prima partecipazione. a cui si aggiungono 3 dimore 

dell’Associazione Nazionale Case della Memoria visitabili a Saluzzo, Candidata Capitale della 

Cultura Italiana 2024. Luoghi che in molti casi 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 ha anche ricevuto il sostegno di Reale Mutua e 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. 
 
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 
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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 al turismo -, possa venirci incontro, così da consentire alle Dimore Storiche di 
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 delle 33 dimore aperte in Piemonte e Valle d’Aosta si trovano nella stessa località (a 
Bricherasio, Collegno, Santena, Saluzzo, e nel novarese a Boca e sul Lago d’Orta) o in zone vicine. 
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. 
 
www.adsi.it  -  www.dimorestoricheitaliane.it  Facebook:  Associazione  Dimore  Storiche  Italiane 
Twitter: @dimorestoriche 
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In occasione dell’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. Nel nostro territorio, verranno 
aperti al pubblico il Castello Galli della Loggia, in via della Chiesa 41 a La Loggia, il Parco 
Castello di Sansalvà e Cascine Pallavicini, via San Salvà 62 a Santena e sempre qui si 
spalancheranno i cancelli del Polo Cavouriano-Fondazione Camillo Cavour, piazza Visconti 
Venosta 2. 
 
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). 
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Testimoni della storia a cavallo dei secoli, domenica 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 e del 
Ministero della Cultura e di Confartigianato. 
 

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 
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. 
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.  
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Le dimore aperte 
 

NEL TORINESE aprono 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 
Piemonte), 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), Palazzo dei Conti di Bricherasio (via Vittorio Emanuele  
II 7 a Bricherasio), Castello di Osasco (via Castello d’Osasco 10), Castello di Pavarolo (via Maestra 
8 a Pavarolo). 
 

NEL CUNEESE APRONO il Castello di Sanfrè, Tenuta Berroni a Racconigi, Villa Oldofredi 
Tadini a Cuneo, Casa Cavassa – Ass.ne Le Case della Memoria a Saluzzo, Casa Augusto e Anna 
Radicati di Marmorito – Ass.ne le Case della Memoria a Saluzzo, Casa Museo – Silvio Pellico a 
Saluzzo. 
 

L’elenco dei luoghi aperti al pubblico e i moduli di prenotazione sono disponibili al link 
www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/ 

http://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/
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Domenica 23 Maggio 2021 si terrà la XI edizione della Giornata Nazionale ADSI, che ogni 
anno prevede nella terza domenica di maggio la visita gratuita di dimore storiche private dei 

soci ASDI in tutta Italia: centinaia di castelli, palazzi, ville, parchi e giardini, aperti per 
sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sull’importanza dei beni privati all’interno del patrimonio 
storico-architettonico italiano.  
Maggiori informazioni possono essere trovate sul 
sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it (link sotto) 
 

La Giornata Nazionale ADSI ha ricevuto il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO, del Ministero della Cultura, di Confartigianato e, a livello locale, della Regione 
Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e delle 
Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara. 
 

Nel Comune di Cantalupo Ligure, presso il Castello di Borgo Adorno sito nella frazione 
omonima sarà possibile visitare gratuitamente la collezione di arte contemporanea Clemen 
Parrocchetti, gli interni e i cortili esterni del Castello.  
Orario di apertura: 10-13 e 15-18. Visite guidate con prenotazione obbligatoria su 

https://associazionedimorestoricheitaliane.it/evento-dimora/258086/ (link sotto) 

 

I primi documenti su Borgo Adorno risalgono al 1176. Nel 1518 il Castello e il feudo imperiale di 
Borgo per lascito testamentario diviene possesso degli Adorno, importante famiglia dogale 
genovese, la quale, a partire dalla metà del 1600, decise di intervenire sulla struttura 
trasformandola nella dimora gentilizia oggi esistente. 
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Il fascino del Castello è dovuto alla sua posizione dominante su una valle incontaminata, senza 
alcun elemento strutturale o naturale di disturbo, e all’integrità della struttura. In questo 
contesto, ciò che rende davvero unico il Castello di Borgo Adorno, è la presenza, al suo interno, 
della collezione di arte contemporanea di Clemen Parrocchetti, pittrice e artista, discendente 
degli Adorno, che qui ha vissuto e lavorato a lungo. 
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Si terrà domenica prossima, l’undicesima giornata dedicata alle dimore storiche italiane, promossa 
dall’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 storico e artistico del nostro Paese. 
 

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 
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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. 
 
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. 
 

 

Ecco gli indirizzi e le informazioni delle dimore storiche della Liguria, che saranno aperte al 
pubblico. 

 

IL LOGGIATO DI VILLA SAULI 

Via Corsica 13, 16128 Genova 

Breve visita del giardino all’italiana con grotta e grotteschi - aperitivo offerto ai convenuti  
Il Loggiato di Villa Sauli attualmente ospita l’abitazione di Camillo e gli uffici della Garroni Design 
Loggiato è la pertinenza agricola, originariamente limonaie e stalle, del complesso immobiliare 
denominato Villa Sauli. La villa, di costruzione quattrocentesca, è stata ristrutturata nel ‘500 da 
Galeazzo Alessi quando gli fu affidata la progettazione della Cappella Gentilizia, attuale Basilica di 
Carignano. L’intero complesso, danneggiato da eventi bellici, è stato profondamente ristrutturato negli 
anni ’70 dalla Sogene. Il Loggiato e il parco sono invece rimasti abbastanza fedeli all’originale. 
 

PALAZZO CASARETO DE MARI 

Piazza Campetto, 2 - 16123 GENOVA GE  
Visita del piano terreno e del primo piano nobile. Il palazzo fu costruito ex novo alla fine del ‘500 dal 
maestro Jacopo de Aggio per Ottavio Imperiale. Dal 1588 è inserito nel novero dei cosiddetti “Palazzi 
dei Rolli”, destinati ad ospitare ospiti illustri in visita all’allora Repubblica di Genova. Inserito anche nel 
volume “Palazzi di Genova”, realizzato da Pietro Paolo Rubens e pubblicato nel 1622. Al piano terra è 
presente un ninfeo con Ercole realizzato nella seconda metà del 1600 dallo scultore genovese 



Filippo Parodi. Al piano nobile è presente un altare con un gruppo marmoreo raffigurante la 
Madonna di Savona, scoperto durante i restauri del 2004. 
 

PALAZZO CROCE 

Piazza De Marini, 1 - 16123 Genova GE 

Visita al Cortile della Dimora 
 

PALAZZO CYBO 

Via del Campo 10 - 16124 Genova GE 

Visita dello scalone, le sue statue e del cortile.  
Il Palazzo è stato costruito nel XV secolo. Nel 1576 compare nella prima stesura dei Rolli. il Cortile 
Loggiato, collegato all'Atrio da uno scalone, conserva una statua romana raffigurante Scipione 
l'Africano. Nel Palazzo nacque Giovanni Battista Cybo, futuro Papa Innocenzo VIII. A seguito 
della ristrutturazione totale dell'immobile nel 2003, sono stati ripresi sotto la Sovrintendenza tutti 
gli affreschi di entrambe le facciate. 
 
PALAZZO GRIMALDI DELLA MERIDIANA 

Piazza della Meridiana, 1 - 16100 Genova GE  
Visita Libera dell'atrio e del colonnato dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Visita ore 15:00 con 
proiezioni a cura di Claudia Bergamaschi "Genova in...mostra" (biglietto €10 intero; €7 ridotto)  
Palazzo Grimaldi della Meridiana fu costruito nel 1513 da Gerolamo Grimaldi Oliva. E' una 
struttura in cui convivono armoniosamente diversi stili e architetture. Ha riaperto i suoi ambienti 
dopo un importante restauro conservativo nel 2010. Dalla riapertura al pubblico il Palazzo 
organizza visite ed eventi. È iscritto nel sistema dei Rolli, Patrimonio Unesco dal 2006.  
Di grande pregio artistico il salone Liberty di Coppedè (sala Colonnato) e il Salone affrescato da 
Luca Cambiaso. 
 

PALAZZO NICOLOSIO LOMELLINO 

Via Garibaldi 7, Genova 

Visita guidata alla mostra (primo piano nobile) "5 Famiglie, 5 Storie, Una Dimora Affascinante. 
Palazzo Lomellino di Strada Nuova" e all'incantevole giardino.  
Nel 1550 viene disegnato un nuovo asse stradale, l'odierna Via Garibaldi, per congiungere il centro 
Medievale stretto nel suo intrico di vicoli, salite e discese e le aree di Levante, dando vita a quella 
che sarà denominata per lungo tempo Strada Nuova concepita per ottemperare alle esigenze di 
viabilità e per dare più ampio respiro ai palazzi sempre più fastosi e necessitosi di spazi e di 
rappresentanza delle grandi famiglie genovesi, dando vita così ad un quartiere di magnificenza.  
E' in questo contesto che il Palazzo viene edificato tra il 1563 e il 1569 ca per volontà di Nicolosio 
Lomellino, in contemporanea a quelli di altre facoltose famiglie, a far da cornice alla strada nuova, 
su progetto dell'architetto lombardo Giovanni Battista Castello detto Il Bergamasco. 
 

PALAZZO SQUARCIAFICO 

Piazza Invrea 5 - 16122 Genova  
Visita Guidata ai saloni del primo piano nobile del palazzo situato nel cuore del centro storico di 
Genova  
Palazzo Del XVI secolo situato nel cuore del centro storica di Genova a ridosso della piazza San 
Lorenzo con la omonima cattedrale. Affrescato sia internamente che esternamente da Ottavio Semino, 
con Rappresentazioni tratte dalla mitologia e letteratura classica secondo il gusto dell'epoca 
 

VILLA SPINOLA DUFOUR DI LEVANTE 

Via Tonale, 47, Genova 



Visita alla Villa e al Giardino con spiegazione a cura dell'Associazione delle Ville di Cornigliano 
(ASCOVIL) alla quale sarà possibile fare un'offerta.  
Villa di origini medievali, appartenuta per secoli alla famiglia Spinola. La costruzione del palazzo 
risale ai secoli XV-XVI, con pochi interventi successivi nel XIX secolo. E' la prima villa acquistata 
a Cornigliano dalla famiglia Dufour, nel 1853, da Vincenzo Spinola del ramo di san Luca. Un 
Laurent Dufour (1763-1827) era stato tra gli immigrati dalla Francia all'epoca della rivoluzione e si 
era stabilito a Torino. Il figlio primogenito Lorenzo già nel 1829 avvia una raffineria di zucchero a 
Sampierdarena. Ha cinque figli, tutti legati alla storia di Cornigliano; Lorenzo, il primogenito, che 
ne sarà Sindaco dal 1860 al 1864; Maurizio, uomo di cultura pittore e architetto, Carlo, Luigi e 
Amalia. Il palazzo è articolato in diversi corpi di fabbrica. Il più antico e più trasformato si trova a 
monte, adiacente alla strada; segue, più arretrato, un imponente volume cinquecentesco in cui si 
apre il portale di ingresso alla casa; il complesso è chiuso dal corpo più a sud, forse ottocentesco, 
con copertura a terrazzo, che collega l’edificio padronale con la grande torre di difesa, un tempo 
necessario rifugio per scampare alle possibili incursioni piratesche provenienti dal vicino mare.  
L’interno è caratterizzato da una grande sala d’entrata, con pavimento a grossi quadroni d'ardesia, 
volta a padiglione lunettato e porte decorate con lo stemma Spinola, che costituisce un tipico 
esempio di atrio genovese. Lo scalone, chiuso tra muri, arriva alla loggia, ora tamponata. Tutti i 
vani hanno un aspetto monumentale, e sono ricchi di particolari architettonici perfettamente 
conservati: volte a vela lunettate, su preziosi peducci, una rara volta a stella molto ribassata e una 
grande volta a padiglione nel salone del piano nobile. Affrescata nell'Ottocento una sala a piano 
terreno e altri vani ancora dell’inizio del Novecento.  
La villa Spinola Dufour di levante costituisce per Cornigliano l'esempio più completo di residenza di 
villa. Ha infatti conservato, nei rapporti originari, il palazzo nobiliare, la possente torre di rifugio, i corpi 
di fabbrica di servizio e soprattutto il completo esempio di giardino che li circonda. Scendendo oltre il 
piazzale antistante casa padronale e oltre la torre, quest’ultimo presenta una struttura ottocentesca che 
armonizza elementi rinascimentali quali la grotta, la peschiera e infine l’ampio viale pilastrato che, 
partendo dal giardino domestico, di sviluppo ridotto rispetto all’estensione della proprietà, sfociava nella 
grande parte coltiva degli orti che giungevano fino al mare. 
 

VILLA SPINOLA GRILLO 

Via Pietra Ligure 31  
Dimora edificata nel 1723 dalla famiglia Spinola di Voltri (GE) nella zona di San Benedetto a 
mezza costa del Bric-Belvedere. L'edificio è a pianta rettangolare con il fronte principale rivolto 
verso il mare, preceduto da due bassi avancorpi con copertura a terrazzo protesi a incorniciare la 
doppia scala che immette direttamente nel salone. 
 

EREMO DELLA MADDALENA 

Loc. La Maddalena - 19016 Monterosso SP 

Visita guidata con guida esperta  
L'eremo di Santa Maria Maddalena sorge isolato su un colle a circa 4 km dall'abitato di Monterosso. Il 
complesso, già intitolato a S. Lorenzo del Terriccio, fu sede di una comunità di monaci benedettini, 
dipendenti dal monastero di S. Gerolamo della Cervara presso Portofino, la cui prima menzione risale al 
1244.Esso è composto da due corpi di fabbrica: la chiesa a nord e il monastero a sud.  
La chiesa, ha un semplice impianto a aula unica rettangolare terminante con un’abside semicircolare, ed 
è costruita con blocchi squadrati di arenaria disposti a filari regolari sovrapposti. Annesso alla chiesa si 
trova il monastero, una modesta costruzione che si svolge attorno a due lati di un piccolo chiostro 
addossato al fianco meridionale della chiesa, con arcate semicircolari sorrette da colonnine in laterizio. 
Un criptoportico si apriva originariamente verso mezzogiorno con arcate a sesto ribassato sfruttando il 
dislivello esistente fra il chiostro a nord e questo lato. Le arcate furono tamponate e ridotte a finestre in 
epoca imprecisata. Tale spazio, adibito poi a cantina fin dal XV secolo, è coperto da volte a vela e 
sorretto da pilastri quadrangolari. Al piano superiore le celle originarie, oggi 



trasformate in camere d'abitazione, sono coperte con volte a vela. Nel 1994 il complesso che 
versava da più di vent’anni in stato di abbandono, fu acquistato dalla famiglia Pagliuzzi . Da allora 
si sono susseguite varie fasi di restauro che hanno portato oggi l’Eremo a diventare una dimora 
privata con funzioni di accoglienza turistico ricettiva. 
 

VILLA LA CONTESSA 

Via del Forno - Loc. Isola, 42 - 19122 La Spezia SP 

Visita guidata alla dimora che fu della Contessa di Castiglione.  
Villa sita sulle alture di La Spezia. La dimore appartenne a Virginia Oldoini, Contessa di Castiglione, 
nobildonna cugina di Cavour patriota italiana.La villa è rimasta intatta come allora sia come interni che 
come esterni. Il parcheggio per gli ospiti è c/o Chiesa di San Giacomo- via Guglielmo Marconi 
 

VILLA PRATOLA 

Santo Stefano Magra /SP) 

Via Pratola 2 - Località Ponzano Magra - 19035 Santo Stefano Magra- La Spezia  
Visita guidata del giardino con accompagnamento di esperto di storia dell'architettura (da Prenotare 
entro il 22.05.2021)  
La costruzione di Villa Pratola ebbe inizio nei primi decenni del secolo XVIII per iniziativa della 
famiglia Remedi di Sarzana, che era impegnata nello sviluppo dell'abitato di Ponzano, borgo dotato 
di autonomi, sul cui feudo vantava diritti. L'architettura che usa con originalità essenziali mezzi 
espressivi, fa presagire la ricerca di un nuovo stile in un periodo in cui il barocco si arricchisce di 
tendente a volte più classicheggianti altre volte, addirittura aperte all'esotismo, nella ricerca del 
nuovo in un mondo i cui confini culturali si dilatano sempre di più.  
Il giardino presenta soluzioni innovative, probabilmente suggerite dalle esperienze dell'Arcadia 
romana, con un ambiente ispirato al mito di Orfeo, incantatore degli animali e della vegetazione. 
Nel XIX secolo si procede alla creazione di ambienti e di decorazioni neoclassiche e alla 
costruzione di edifici di utilità agricola. Dal XX secolo la villa, nata come residenza estiva, fu 
adattata ad essere abitata con continuità durante l'anno. La villa è stata di recente restaurata, nel 
rispetto del vincolo architettonico disposto nel 1934 dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici di Genova, per essere adibita ad eventi e a cerimonie. 
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Torna domenica 23 maggio la giornata nazionale delle dimore storiche. In Piemonte e valle d’Aosta 
saranno visitabili gratuitamente 34 siti di cui 3 in provincia di Cuneo: tenuta Berroni a Racconigi; il 
castello di Sanfrè e villa Oldofredi Tadini a Cuneo (che era già stata aperta in passato, ma non  
nell’ultima edizione del 2020). A questi si aggiungono le 3 “Case della memoria” di Saluzzo: Casa  
Cavassa, casa Augusto e Anna Radicati di Marmorito (villa Belvedere) e la casa museo di Silvio 
Pellico. Le dimore apriranno gratuitamente le porte al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.30. 
 
Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza è necessario prenotare la visita, contattando 
direttamente le singole strutture, oppure online sul sito dell’associazione nazionale Dimore Storiche 
alla sezione “Attività”. Le prenotazioni si chiuderanno il giorno precedente, sabato 22 alle 12. A 
Saluzzo le prenotazioni potranno essere effettuate all’indirizzo musa@itur.it. 
 
 
 
 
Nella foto tenuta Berroni a Racconigi 
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Castelli, rocche, ville, parchi, giardini: 357 dimore storiche italiane apriranno gratuitamente al 
pubblico domenica 23 maggio nella Giornata Nazionale Adsi che rappresenta, dopo i lunghi mesi di 
restrizioni, un’occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese. 
 

Stiamo parlando di un circuito monumentale che tutt’insieme costituisce il più grande museo 
diffuso d’Italia, visitato da qualcosa come 45 milioni di visitatori in un anno. Poi è arrivata la 
pandemia e questo inestimabile patrimonio ha dovuto chiudere i battenti. 

 

Ora si potrà tornare a fruire di questa meraviglia: tutte le residenze del circuito apriranno 
gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della 

storia e del patrimonio artistico e culturale italiani. “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 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”, scrivono dall’Adsi.  

 

Sono numerose e molto varie le iniziative promosse dai proprietari per la Giornata nazionale, da 
mostre a concerti: per garantire sempre il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste e 
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consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, è necessario 
prenotare la propria visita e, all’interno delle dimore, indossare la mascherina e rispettare il 
distanziamento sociale. 
 
La regione con il maggior numero di dimore storiche del circuito è la Toscana, che ne conta ben 
131. In Piemonte e Valle d’Aosta sono 34 le proprietà Adsi aperte, quattro alla loro prima 
partecipazione: Casa Bettoja di San Maurizio d’Opaglio, il Palazzo dei Conti di Bricherasio, il 
Castello Piossasco di None e il Polo Cavouriano di Santena. A queste proprietà si aggiungono tre 
dimore dell’Associazione nazionale Case della Memoria visitabili a Saluzzo, città candidata a 
Capitale della cultura italiana 2024, e il giardino di Villa Motta di Orta San Giulio che ha appena 
ricevuto il riconoscimento di International Camellia Garden of Excellence. 

 

ABRUZZO 

 

- Palazzo de’ Mayo, Chieti 
 
- Villa Marcantonio, Mozzagrogna 

 
- Fondazione Palazzo Sipari, Pescasseroli 

 
- Villa Basile, Pescara 

 
- Villa Marchegiani, Pescara 

 
- Palazzo de Fabritiis, 

Rosciano Provincia di Teramo 

 
- Villa Mazzarosa Devincenzi, Roseto degli Abruzzi 

 
BASILICATA 

 
- Casa Michele Tedesco (Casa Domenico Aiello), Moliterno 

 
CALABRIA 

 
- Villa Cefaly Pandolphi, Acconia di Curinga 

 
- Palazzo delle Clarisse, Amantea 

 
- Palazzo Carratelli, Amantea 

 
- Museo Amarelli, Rossano 

 

Provincia di Reggio Calabria 



- Villa Zerbi, Taurianova 

 
- Palazzo Murmura, Vibo Valentia 

 
CAMPANIA 

 
- Palazzo Lucca – De Silva, Sant’Agata dei Goti 
 
- 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 

 
- Palazzo Capece, Caivano 

 
- Palazzo Ricca - Fondazione Banco di Napoli, Napoli 

 
- Domus Laeta, Giungano 

 
- Borgo Riccio, Torchiara 
 
 
 

 

- Casa Atelier Tullio Vietri, Bologna 

 
- Villa La Palazzina, Castel San Pietro Terme 

 
- Villa Silvia Carducci/Museo Musicalia, Cesena 

 
- Palazzo Scroffa, Ferrara 

 
- Casa Artusi, Forlimpopoli 

 
- Casa Studio Giulio Turci, Santarcangelo di Romagna 

 
- Palazzo Fantini, Tredozio 

 
- Villa Paveri-Fontana della Zoppa, San Ruffino 



- Castello di Casalgrande, Casalgrande 

 
- Villa Costi Sant’Antonio di Casalgrande, Casalgrande 

 
- Corte Spalletti Trivelli San Donnino di Liguria, Salvaterra di Casalgrande 

 
- Palazzo Marcucci, Faenza 
 
 
 

 

- Villa Attems, Lucinico di Gorizia 

 
- Villa del Torre, Romans di Isonzo 

 
- Palazzo Attimis Maniago, Maniago 

 
- Borgo dei conti della Torre, Morsano al Tagliamento 

 
- Villa Claricini Dornpacher, Bottenicco di Moimacco 

 
- Castello di Brazzà, Brazzacco di Moruzzo 

 
- Villa Savorgnan Minciotti, Camino al Tagliamento 

 
- Villa Pace, Campolongo-Tapogliano 

 
- Villa Romano, Case di Manzano 

 
- Casa Foffani, Clauiano di Trivignano Udinese 

 
- Casa Asquini, Fagagna 

 
- Villa Deciani, Martignacco 

 
- Villa Lovaria, Pavia di Udine 

 
- Palazzo de Gleria, Povolaro di Comeglians 

 
- Villa Luppis, Rivarotta di Pasiano di Pordenone 

 
- Villa Iachia, Ruda 

 
- Palazzo Asquini, Udine 

 
- Palazzo Orgnani, Udine 



- Castello di Villalta, Villalta 

 
LAZIO 

 
- Castello Pinci, Castel San Pietro 

 
- Palazzo Martini, Fara in Sabina 

 
- 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, Roma 

 
- Palazzo Lancellotti, Roma 

 
- Palazzo Lante, Roma 

 
- Palazzo Sforza Cesarini, Roma 

 
- Ponte Lupo, Roma 

 
- 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 
 
 
 

 

- Il Loggiato di Villa Sauli, Genova 

 
- Palazzo Casareto de Mari detto del Melograno, Genova 

 
- Palazzo Cellario, Genova 

 
- Palazzo Croce, Genova 

 
- Palazzo Cybo, Genova 

 
- Palazzo della Meridiana, Genova 

 
- Palazzo Nicolosio Lomellino, Genova 

 
- Palazzo Squarciafico, Genova 

 
- Villa Spinola Dufour, Genova 

 
- Villa Spinola Grillo, Genova 

 
- Villa La Contessa, La Spezia 

 
- Eremo della Maddalena, Monterosso al Mare 

 
- Villa Pratola, Santo Stefano di Magra 
 
 
 

 

- Villa Vitalba Lurani Cernuschi, Almenno San Salvatore 

 
- Villa dei Tasso, Celadina 

 
- Tenuta Castello di Grumello, Grumello del Monte 

 
- Palazzo Monti della Corte, Nigoline di Cortefranca 

 
- Villa Pizzo, Cernobbio 



- Cortili aperti, Milano 

 
- Villa Zari, Bovisio Masciago 

 
MOLISE 

 
- Masseria Colonna, Agro di San Martino in Pensilis 

 
- Antica Fonderia Marinelli, Agnone 

 
- Antico Frantoio Iacovone, Poggio Sannita 

 
- Palazzo Petrecca, Isernia 

 

PIEMONTE 

 

- Castello di Borgo Adorno, Cantalupo Ligure 

 
- Palazzo Gozzani di Treville, Casale Monferrato 

 
- Castello di Sannazzaro, Giarole 

 
- Villa La Marchesa, Novi Ligure 

 
- Castello di Ozzano Monferrato, Ozzano Monferrato 

 
- Castello di Piovera, Piovera 

 
- Castello di Rocca Grimalda, Rocca Grimalda 

 
- La Scrivana, Valmadonna 

 
- Palazzo Gazelli, Asti 

 
- Castello di Calosso d’Asti, Calosso d’Asti 

 
- Castello di Montemagno, Montemagno 

 
- Castello di Robella, Robella 

 
- Tenuta Alfieri di Sostegno, San Martino Alfieri 

 
- Villa Oldofredi Tadini, Cuneo 

 
- Tenuta Berroni, Racconigi 



- Casa Augusto e Anna Maria Radicati di Mormorito, Saluzzo 

 
- Casa Francesco Cavassa ed Emanuele Tapparelli D’Azeglio, Saluzzo 

 
- Casa Silvio Pellico, Saluzzo 

 
- Villa Belvedere Radicati, Saluzzo 

 
- Castello di Sanfrè, Sanfrè 

 
- Casa Cobianchi, Boca 

 
- Podere Ai Valloni, Boca 

 
- Villa Motta, Orta San Giulio 

 
- Casa Bettoja, San Maurizio d’Opaglio 

 
- Palazzo Castelvecchio, Bricherasio 

 
- Palazzo dei Conti di Bricherasio, Bricherasio 

 
- Castello Provana di Collegno, Collegno 

 
- Villa Richelmy, Collegno 

 
- Castello Galli della Loggia, La Loggia 

 
- Castello di Osasco, Osasco 

 
- Castello di Pavarolo, Pavarolo 

 
- Casa Lajolo, Piossasco 

 
- Parco del Castello di Sansalvà e Cascine Pallavicini, Santena 

 
- Castello di Marchierù, Villafranca Piemonte 

 
- Palazzotto Juva, Volvera 
 
 
 

 

- Castel Marchione, Conversano 

 
- Palazzo Gioia, Corato 



- Palazzo Pomarici Santomasi, Gravina in Puglia 

 
- Masseria Spina, Monopoli 

 
- Palazzo Antonelli e Torre normanna, Rutigliano 

 
- Palazzo Settanni, Rutigliano 

 
- Coffee House Giardino La Notte, Bisceglie 

 
- Giardino Palazzo Farucci, Bisceglie 

 
- Giardino Veneziani Santonio, Bisceglie 

 
- Palazzo Carissimo, Francavilla Fontana 

 
- Castello Dentice di Frasso, San Vito dei Normanni 

 
- Palazzo Ducale di Alessano, Alessano 

 
- Castello di Depressa, Depressa 

 
- Palazzo Bernardini d’Arnesano, Lecce 

 
- Palazzo Carrelli Palombi, Lecce 

 
- Palazzo Lecciso, Lecce 

 
- Palazzo Maresgallo, Lecce 

 
- Palazzo Perroni, Lecce 

 
- Palazzo Tamborino Cezzi, Lecce 

 
- Palazzo Arditi di Castelvetere, Presicce 

 
- Palazzo Granafei, Sternatia 

 
- Palazzo Imperiali Filotico, Manduria 

 
SARDEGNA 

 
- Fattoria Sa Illetta, Cagliari 

 
- Palazzo Amat, Cagliari 



- Villa Carboni, Cagliari 

 
- Villa Pangher Devoto, Cagliari 

 
- Villa Vivaldi Pasqua, Cagliari 

 
SICILIA 

 
- Palazzo Spadaro Libertini, Caltagirone 

 
- Casa del Beato Giuseppe Puglisi, Palermo 

 
- Palazzo Lanza Tomasi, Palermo 

 
- Palazzo Trinacria, Palermo 

 
- Villa Spaccaforno, Modica 
 
 
 

 

- Casa Ivan Bruschi, Arezzo 

 
- Val Romana, località Sargino, Arezzo 

 
- Casa Natale Michelangelo Buonarroti, Caprese Michelangelo 

 
- Castello dei Conti Guidi, Castel San Niccolò 

 
- Villa Sandrelli, Cortona 

 
- Castello di Montozzi, Laterina 

 
- Castello di Gargonza, Monte San Savino 

 
- Giardino del Castello di Montecchio Vesponi, Montecchio Castiglion Fiorentino 

 
- Villa il Cicaleto, Olmo 

 
- Castello di Romena, Pratovecchio-Stia 

 
- Palazzo Bourbon Del Monte – Aboca, Sansepolcro 

 
- Villa di Tizzano, Bagno a Ripoli 

 
- Castello di Barberino, Barberino di Mugello 



- Fattoria Pasolini dall’Onda, Barberino Val d’Elsa 

 
- Casa Primo Conti, Fiesole 

 
- Casa Elizabeth Barrett e Robert Browning, Firenze 

 
- Cimitero degli Allori, Firenze 

 
- Cimitero degli Inglesi, Firenze 

 
- Fondazione Mello – Studio d’arte le Colonne, Firenze 

 
- Giardino Corsini sul Prato, Firenze 

 
- Giardino degli Antellesi, Firenze 

 
- Giardino di Palazzo Pandolfini, Firenze 

 
- Giardino Malenchini, Firenze 

 
- Giardino Rosselli del Turco, Firenze 

 
- Giardino San Francesco di Paola, Firenze 

 
- Giardino Torrigiani, Firenze 

 
- Palazzo Antinori Aldobrandini, Firenze 

 
- Palazzo Bartolini Salimbeni, Firenze 

 
- Palazzo Frescobaldi, Firenze 

 
- Palazzo Gianfigliazzi Campodonico e Bonaparte, Firenze 

 
- Palazzo Gondi, Firenze 

 
- Palazzo Grifoni Budini Gattai, Firenze 

 
- Palazzo Leopardi – Galleria Studio Marcello Tommasi, Firenze 

 
- Palazzo Niccolini, Firenze 

 
- Palazzo Pucci, Firenze 

 
- Palazzo Ricasoli Firidolfi, Firenze 



- Palazzo Ximenes Panciatichi, Firenze 

 
- Terrazza Antica Torre di Via Tornabuoni, Firenze 

 
- Villa Bossi, Firenze 

 
- Villa Galileo, Firenze 

 
- Villa Le Pergole, Firenze 

 
- Villa Tornabuoni Lemmi, Firenze 

 
- Casa Indro Montanelli, Fucecchio 

 
- Giardino di Villa Calcinaia, Greve in Chianti 

 
- Castello del Trebbio, Pontassieve 

 
- Castello di Pomino, Rufina 

 
- Castello Il Palagio, San Casciano in Val di Pesa 

 
- Parco della Villa Corsini, Scarperia e San Pietro a Sieve 

 
- Villa Corsi Salviati, Sesto Fiorentino 

 
- Villa Martelli di Gricigliano, Sieci Pontassieve 

 
- Convento e Santuario di Monte Senario, Vaglia 

 
- Villa di Bivigliano, Vaglia 

 
- Villa La Ferriera, località Pescia Fiorentina, Capalbio 

 
- Casa Carducci, Castagneto Carducci 

 
- Castello di Populonia, Piombino 

 
- Parco di Villa Torrigiani di Camigliano, Capannori 

 
- Casa Giovanni Pascoli, Castelvecchio Pascoli 

 
- Complesso Conventuale San Francesco, Lucca 

 
- Giardino del Palazzo del Circolo dell’Unione, Lucca 



- Palazzo Busdraghi, Lucca 

 
- Palazzo Massoni, Lucca 

 
- Villa Fattoria Gambaro a Petrognano, Lucca 

 
- Villa Oliva, Lucca 

 
- Casa Carducci, Pietrasanta 

 
- Tenuta Maria Teresa, San Martino di Vignale 

 
- Parco di Villa Grabau, San Pancrazio 

 
- Villa Borbone, Viareggio 

 
- Abbazia e Museo di San Caparbio, Aulla 

 
- Castello di Pallerone, Aulla 

 
- Fortezza della Brunella, Aulla 

 
- Biblioteca civica Abate “Emanuele Gerini”, Fivizzano 

 
- Chiesa della Misericordia, Fivizzano 

 
- Giardino del convento degli Agostiniani, Fivizzano 

 
- Giardino di Palazzo Fantoni Bononi - Museo della Stampa, Fivizzano 

 
- Museo di San Giovanni degli agostiniani, Fivizzano 

 
- Oratorio di San Carlo, Fivizzano 

 
- Convento del Carmine, Massa Carrara 

 
- Museo Casa di Dante – Centro Lunigianese degli Studi Danteschi, Mulazzo 

 
- Castello del Pianagro, Pontremoli 

 
- Giardino della Villa Pavesi Negri - Baldini, Pontremoli 

 
- Villa La Cartiera, Pontremoli 

 
- Castello Malaspina di Tresana, Tresana 



- Museo Etnografico, Villafranca in Lunigiana 

 
- Castello di Malgrate, Villafranca in Lunigiana 

 
- Castello di Malnido, Villafranca in Lunigiana 

 
- Castello di Virgoletta, Villafranca in Lunigiana 

 
- Giardino di Villa Scorzi, Calci 

 
- Castello Ginori di Querceto, Montecatini Val di Cecina 

 
- Parco Giardino Venerosi Pesciolini - Il Giardino Sonoro di Ghizzano, Peccioli 

 
- Casa Carducci, Pisa – Ass.ne N.le Case della Memoria 

 
- Giardino Garzella, Pisa 

 
- Parco della Villa di Corliano, San Giuliano Terme 

 
- Villa Anna Maria De’ Lanfranchi, San Giuliano Terme 

 
- Badia di Morrone, Terricciola 

 
- Palazzo Ricciarelli ora Dello Sbarba, Volterra 

 
- Villa Guardato, Pescia 

 
- Casa Sigfrido Bartolini, Pistoia – Ass.ne N.le Case della Memoria 

 
- Villa La Costaglia, Quarrata 

 
- Fattoria di Celle, Santomato di Pistoia 

 
- Casa Agnolo Firenzuola, Vaiano – Ass.ne N.le Case della Memoria 

 
- Villa del Mulinaccio / Casa della Memoria di Filippo Sasetti, Vaiano 

 
- Villa Torre Castello, Buonconvento 

 
- Borgo di Camporsevoli, Camporsevoli 

 
- Castello di Fonterutoli, Castellina in Chianti 

 
- Borgo Scoperto Relais, Castelnuovo Berardenga 



- Giardino Villa di Geggiano, Castelnuovo Berardenga 

 
- Villa di Catignano, Castelnuovo Berardenga 

 
- Badia a Coltibuono, Gaiaole in Chianti 

 
- Castello di Brolio, Gaiole in Chianti 

 
- Castello di Meleto, Gaiole in Chianti 

 
- Castello di Tricerchi, Montalcino 

 
- Parco di Villa Trecci, Montepulciano 

 
- Giardino del Castello di San Fabiano, Monteroni 

 
- Villa di Radi giardino pensile e limonaie, Monteroni d’Arbia 

 
- Giardino di Villa di Curiano, Monteroni d’Arbia 

 
- Giardino di Fabbrica, Pienza 

 
- Giardino di Villa Cosona, Pienza 

 
- Giardino Pensile di Palazzo Piccolomini, Pienza 

 
- Villa San Lucchese, Poggibonsi 

 
- Cassero del Castello di Contignano (Torre di Contignano), Radicofani 

 
- Villa Cusona, San Gimignano 

 
- Giardino di Casa dell’Abate Naldi, San Quirico d'Orcia 

 
- Giardino della Villa Torre Fiorentina, Siena 

 
- Giardino di Villa Vicobello, Siena 

 
- Loggia della Mercanzia, Siena 

 
- Villa di Certano, Siena 

 
- Castello di Celsa, Sovicille 

 
- Giardino del castello di Poggiarello, Sovicille 



- Villa Cavaglioni, Sovicille 

 
- Villa Cetinale, Sovicille 

 
- Giardino di Villa Marselli a Montefollonico, Torrita di Siena 

 
TRENTINO ALTO ADIGE 

 
- Cortile Palazzo Taddei, Ala 

 
- Giardino Azzolini Malfatti, Ala 

 
- Giardino Palazzo Angelini, Ala 

 
- Giardino Palazzo De' Gresti Filippi, Ala 

 
- Giardino Palazzo De' Pizzini von Hochenbrunn, Ala 

 
- Palazzo De' Pizzini di Lenna - Museo del Pianoforte Antico, Ala 

 
- Castel Telvana, Borgo Valsugana 

 
- Castel Ivano, Castel Ivano 

 
- Castel Pergine, Pergine Valsugana 

 
- Palazzo Buffa, Telve 
 
 
 

 

- Villa Negri Arnoldi Ojetti, Campello sul Clitunno 

 
- Villa Aureli di Sperello Serego Alighieri, Castel del Piano 

 
- Palazzo Elmi Pandolfi, Foligno 

 
- Castello di Castagnola, Giano dell’Umbria 

 
- Villa Cesari Tiberi, Marsciano 

 
- La Posta dei Donini della famiglia Mencaroni, Perugia 

 
- Palazzo Sorbello, Perugia 

 
- Palazzo Montani Leoni, Terni 



- Villa Bianchini-Riccardi, Terni 

 

VALLE D’AOSTA 

 

- Villa Albertini, Gressoney St. Jeans 

 
VENETO 

 
- Villa de Mezzan, Feltre 

 
- Villa Vellaio di Suni detta San Liberale, Feltre 

 
- Villa Villalta, Feltre 

 
- Villa Roberti, Brugine 

 
- Villa Petrobelli, Maserà 

 
- Casa Conti, Padova 

 
- Palazzo San Bonifacio Ardit, Villa Estense 

 
- Villa Grimani Morosini Gatterburg, Albaredo 

 
- Villa Perocco, Carbonera 

 
- Villa Tiepolo Passi, Carbonera 

 
- Villa Morosini Lucheschi, Colle Umberto 

 
- Villa Verecondi Scortecci, Colle Umberto 

 
- Villa Lattes, Istrana 

 
- Abbazia del Pero Porcellato Zorzi, Monastier di Treviso 

 
- Castello di Roncade, Roncade 

 
- Castello San Salvatore, Susegana 

 
- Villa Correr Agazzi, San Stino di Livenza 

 
- Villa Widmann Rezzonico Foscari, Mira 

 
- Batteria Sant’Erasmo, Isola di S. Erasmo, Venezia 



- Palazzo Bollani, Venezia 

 
- Villa Cordevigo, Cavaion Veronese 

 
- Villa Pellegrini, Grezzana 

 
- Villa Boschi, Isola della Scala 

 
- Villa Ca’ Vendri, Quinto di Verona 

 
- Villa Betteloni, San Pietro in Cariano 

 
- Giardino e Palazzo Giusti, Verona 

 
- Villa Angarano Bianchi Michiel, Bassano del Grappa 

 
- Villa da Schio, Castelgomberto 

 
- Villa Zileri Motterle, Monteviale 

 
- Villa Manzoni Valcarasa, Sarego 

 
- Castello di Thiene, Thiene 

 
- Palazzo Cornaggia, Thiene 

 
- Villa Fabris, Thiene 

 
- Villa Trissino a Cricoli, Vicenza 

 
- Villa Valmarana ai Nani, Vicenza 
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Si terrà domenica prossima, l’undicesima giornata dedicata alle dimore storiche italiane, promossa 
dall’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 storico e artistico del nostro Paese. 
 

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. 
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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 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. 
 
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. 
 
 
 
 
Ecco gli indirizzi e le informazioni delle dimore storiche della provincia di Cuneo che saranno 

aperte al pubblico. 

 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

Castello di Sanfrè –Sanfrè (CN)  
Focus: nel 1630 accolse Madama Reale ed il suo 
seguito Vie delle Chiese 15, 12040 Sanfrè (CN)  
Contatti - 017258129, 3391985248, castellosanfrè@hotmail.com 
Sito internet - www.castellosanfre.altervista.org  
Il 23 maggio saranno visitabili gratuitamente il cortile d'ingresso, l'antica scuderia e il parco 
Orario di apertura - 10-13 e 14.30-17.30  
Attività proposte - Visita guidata con sussidi didattici  
Eventuali attività in più a pagamento o attività organizzate da altri enti - Per chi lo desidera saranno 
organizzate visite guidate (a fronte di un piccolo contributo) ad alcuni saloni interni. Descrizione 
della dimora e brevi cenni storici - Il castello, dalla fine del sec. XIII fino al 1770 quando si 
estinsero, fu degli Isnardi De Castello, famiglia di banchieri astigiani entrata a metà ‘500 nell’orbita  
sabauda; essi, attraverso i secoli, ampliarono il vecchio castello medioevale, trasformandolo in un  
complesso grande e articolato in grado di ospitare la Corte sabauda, come avvenne, ad esempio, nel 
1630 con Madama Reale ed il suo seguito.  
Dopo l’estinzione degli Isnardi passò in eredità ai loro cugini portoghesi De Souza, duchi di 
Palmella, che lo tennero fino al 1912. Nei decenni centrali del sec. XX fu delle Suore Missionarie 
della Consolata che lo trasformarono secondo le loro necessità. Gli attuali proprietari hanno rifatto 
quasi tutti i tetti e ristrutturato o restaurato alcune parti che da alcuni anni sono aperte al pubblico. 

mailto:castellosanfrè@hotmail.com
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Tenuta Berroni – Racconigi (CN)  
Focus: Villa rococò di gusto francese dove furono attivi molti artisti che lavorarono al Castello 
Reale di Racconigi, parco romantico rielaborato da Giacomo Pregliasco. Tenuta Berroni 12, 12035 
Racconigi (CN)  
Contatti - 338 4534162 visite@tenutaberroni.it  
Sito internet - www.tenutaberroni.it  
Indirizzi social - Tenuta Berroni  
Il 23 maggio saranno visitabili gratuitamente: Saranno visitabili gratuitamente il parco e parte degli 
interni  
Orario di apertura - 10-13 e 14.30-17.30  
Eventuali attività in più a pagamento o attività organizzate da altri enti - Visita all’agri gelateria 
Descrizione della dimora e brevi cenni storici - La Tenuta fu costruita nel 1773 per il nobile De 
Laugier come dimora di villeggiatura, dotata di uno splendido parco (ora in fase di restauro), una 
cappella e alcuni edifici rurali: era una villa isolata in campagna, ma resa del tutto autosufficiente. Il 
parco deve la sua forma attuale a successive riqualificazioni che hanno interessato l'intera tenuta fin 
dai primi dell'ottocento quando l'illustre paesaggista di Corte, Giacomo Pregliasco, mise mano 
all'anonimo progetto del parco rielaborandolo in forme romantiche (1819) e conferendogli quel 
discreto fascino che ancora oggi si apprezza durante le comode passeggiate lungo le sponde del 
laghetto al riparo delle alte fronde di alberi pluricentenari. La Villa rococò francese è stata costruita 
nella seconda metà del settecento, pregevoli gli stucchi del grande salone d'Onore su due piani (su 
disegno del Borra con stucchi comaschi e luganesi) che accoglie all'ingresso il visitatore. Sopra le 
scuderie, da poco restaurate, sono disponibili per gli ospiti due appartamenti indipendenti per brevi 
e lunghi soggiorni. 
 

Villa Oldofredi Tadini 

Focus:  E’  custode  di  documenti  delle  Ostesioni  della  Sindone,  mobili  e  cimeli  del  periodo  
risorgimentale di uno dei giardini più antichi del cuneese 
via Ercole Oldofredi Tadini 21, 12100 Cuneo 
Contatti  -  3355640248;  3423871973  sanino@villaoldofreditadini.it;  info@villaoldofreditadini.it  
Sito internet - www.villaoldofreditadini.it  
Il 23 sarà visitabile gratuitamente il parco 
Orario di apertura - 10-13 e 14,30-18,30  
Attività proposte 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: € 6,00; gratuito per i bambini. 
Per info e prenotazioni a partire da venerdì 21 maggio al 3355640248  
Descrizione della dimora e brevi cenni storici - Alla parte più antica, nata come torre di osservazione in 
epoca medievale, si aggiunse nel XVI secolo l’ala residenziale della villa. L’aspetto attuale della casa si 
deve ai pazienti restauri di inizio ottocento in seguito ai danni causati dai francesi nel 1799 che 
decapitarono anche il conte Mocchia di San Michele (il fantasma del conte è tuttora presente nella 
dimora). Nei suoi cinque secoli di storia la villa non è mai stata venduta. La cappella del 1763, ancora 
consacrata, 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, dai soffitti affrescati, conservano mobili e cimeli del periodo risorgimentale. Il giardino 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. 

mailto:visite@tenutaberroni.it
http://www.tenutaberroni.it/
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Casa Silvio Pellico – Ass.ne Le Case della Memoria Saluzzo (Cn) 

Focus: nel cuore di Saluzzo, vide nascere Silvio Pellico ed oggi ne custodisce manoscritti e ricordi 
Via Piazzetta Mondagli 5, 12037 Saluzzo CN 
Sito Internet: visitsaluzzo.it/tema/casa-pellico/ 
Indirizzi Social: MuSa @MuSamuseiSaluzzo museisaluzzo 
Orari di apertura: dalle 14 alle 19 
Il 23 sarà sono previste visite guidate gratuite ogni mezz'ora  
Descrizione della dimora e brevi cenni storici - Posta nella scenografica piazzetta dei Mondagli, uno 
degli angoli più suggestivi del centro storico di Saluzzo, è un edificio di origine medioevale, situato 
appena al di fuori della cerchia di mura del 1280. Quattro archi ogivali, decorati ad affresco, ne 
costituiscono la struttura portante; una sopraelevazione cinquecentesca aggiunse le loggette all’ultimo 
piano, ora murate; mentre risale agli inizi dell’ottocento la loggia chiusa e terrazzata al piano della 
piazzetta, su cui si affaccia il salone neoclassico elegantemente e interamente decorato. Nel piccolo 
appartamento del primo piano, lo scrittore e patriota Silvio Pellico nacque il 25 giugno 1789 e trascorse i 
primi anni d’infanzia, serbando però per tutta la vita un ricordo affettuoso e grato della città natale, 
luogo letterario della memoria felice e degli affetti. Oggi nella casa-museo, dopo i recenti restauri 
realizzati dal Comune, sono esposti oggetti personali, manoscritti e opere del Pellico. 
 

Villa Belvedere Radicati – Ass.ne le Case della Memoria* – Saluzzo (CN)*  
Focus: Rigoglioso giardino rustico; alcuni ambienti rievocano la storia dell’ultimo proprietario, 
Augusto  
Radicati, primo comandante dell’Amerigo Vespucci e di sua figlia Anna Maria. 
Via San Bernardino 14, 12037 Saluzzo CN 
Sito Internet: www.villabelvedereradicati.it  
Indirizzi Social: Villa Belvedere già Radicati 
Orari di apertura:Dalle 10,30 alle 13,00  
Il 23 sono in programma visite guidate gratuite ogni mezz'ora ai due piani della villa, accompagnati 
dai volontari dell'associazione culturale e di promozione sociale "Arte, Terra e Cielo" Descrizione 
della dimora e brevi cenni storici: Villa Belvedere Radicati, presumibilmente una torre di 
segnalazione del 1300, sorge sopra una terrazza naturale a cui si accede tramite un bel viale di 
robinie. Tra il 1400 e il 1500 il sito fu scelto dai Marchesi come luogo adatto alla caccia e 
all’attività di loisir nella natura. Verso la metà del 1500, quando si estinse il Marchesato di Saluzzo, 
l’edificio assunse il suo attuale aspetto, diventando una residenza signorile, circondata da un vasto e 
rigoglioso “giardino rustico”, con terrazza, pergolato e pozzo dal caratteristico tetto a scandole 
colorate. Anche i saloni interni vennero rinnovati con grandi camini e volte ad ombrello; le pareti 
vennero affrescate con allegorie, grottesche, scene di armigeri e battaglie, che riconducono alla 
cultura manieristica diffusa sul territorio dalle botteghe dei fratelli Dolce e di Cesare Arbasia. La 
famiglia Radicati di Marmorito entrò in possesso del complesso del Belvedere nella seconda metà 
del 1600 e lo mantenne ininterrottamente fino al 1977, quando fu ceduta al Comune di Saluzzo, 
completa di arredi, dipinti, stampe e porcellane: un patrimonio di oltre 300 oggetti mobili, a cui si 
aggiungono fotografie, documenti personali e più di 1.000 volumi dalla vasta biblioteca privata. 
Alcuni ambienti rievocano la storia degli ultimi proprietari della villa: Augusto Radicati (1879-
1939), capitano di vascello presso la Marina Militare Italiana e primo comandante della nave 
Amerigo Vespucci, e sua figlia Anna Maria, alla quale si deve la donazione della villa al Comune di 
Saluzzo. Dal 2017, il Comune di Saluzzo ha concesso la Villa è in comodato d’uso all’associazione 
Arte, Terra e Cielo che si è impegnata alla conservazione e alla valorizzazione del bene. 

http://www.villabelvedereradicati.it/


 
Casa Cavassa - Museo Civico – Ass.ne le Case della Memoria – Saluzzo (CN)  
Focus: la fisionomia medievale e rinascimentale delle origini, ricostruita nei dettagli per volere del 
Marchese Emanuele Tapparelli D’Azeglio  
Via San Giovanni 5, 12037 Saluzzo CN 
Sito Internet. visitsaluzzo.it/tema/casa-cavassa/  
Indirizzi social: MuSa @MuSamuseiSaluzzo musei saluzzo 
Visite guidate gratuite ad orari, ore 11 e ore 16  
Attività proposte per la giornata: Il percorso museale si sviluppa su due piani, piano terra e piano 
primo, presentando una sequenza di 15 sale con soffitti lignei dipinti e pareti decorate Descrizione 
della dimora e brevi cenni storici: Casa Cavassa è uno degli edifici-simbolo del rinascimento 
saluzzese, vicina ai principali edifici del potere religioso (la chiesa ed il convento di San Giovanni) 
e del potere politico (il castello dei marchesi e l’antico palazzo comunale). Acquistata dopo il 1450 
da Galeazzo Cavassa, diventa la residenza della nobile famiglia, originaria di Carmagnola (fiorente 
centro commerciale, fin dal 1100 avamposto strategico del Marchesato di Saluzzo contro la 
conquista dei Savoia), che ne preserva la fisionomia medievale (ancor oggi testimoniata dalle 
finestre ad arco acuto sulla facciata di Via San Giovanni). Insignito dal marchese di Saluzzo di 
prestigiosi incarichi pubblici, Galeazzo passa poi il testimone al figlio Francesco che nel 1505 
diventa unico proprietario della casa paterna. Un momento di grande splendore in cui la dimora, 
ampliata e trasformate da numerosi artisti secondo modelli rinascimentali padani, accoglie 
intellettuali e personaggi di corte. Proprietà degli eredi dei Cavassa fino al 1775, seppure 
trasformato, adattato alle esigenze dei vari proprietari, spogliato del mobilio originario, dei dipinti e 
della ricca biblioteca con manoscritti miniati e testi giuridici, fu poi suddiviso fra vari proprietari.  
Nel 1883 il marchese Emanuele Tapparelli D’Azeglio (1816-1890) lo acquista con l’intenzione di 
restaurarlo nell’intento di recuperare l’aspetto medievale e rinascimentale dell’edificio eliminando 
gli interventi architettonici di epoche successive, e trasformarlo in museo. Anche gli arredi furono 
ricreati, acquisendo oggetti e mobili databili al 1400 e 1500, così da poter documentare l’epoca dei  
Cavassa. Per volontà testamentaria del marchese, nel 1888, la dimora viene lasciata alla Città di 
Saluzzo con i suoi preziosi contenuti affinché sia utilizzata “per uso di museo o per feste 
municipali”. Nonostante le numerose trasformazioni subite, i fasti della Casa all’inizio del 1500 si 
intuiscono da alcune tracce queste - il portale marmoreo con il portone ligneo, lo stemma dei 
Cavassa e su una delle pareti del loggiato al primo piano gli affreschi a grisaille, opera di Hans 
Clemer, raffiguranti alcune imprese di Ercole, realizzati tra il 1506 e il 1511. 
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La XI Giornata nazionale dell’ADSI, l’Associazione Dimore Storiche Italiane, è in programma 
domenica 23 maggio, quando 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  

https://www.civico20news.it/mobile/articolo.php?id=41469


 
- 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 
- Palazzo dei Conti di Bricherasio, via Vittorio Emanuele II 7 
- Castello di Osasco, via Castello d’Osasco 10 
- Castello di Pavarolo, via Maestra 8. 
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Si terrà domenica prossima, l’undicesima giornata dedicata alle dimore storiche italiane, promossa 
dall’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 storico e artistico del nostro Paese. 
 

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. 

https://www.traveleat.it/2021/05/22/leggi-notizia/argomenti/eventi-26/articolo/domenica-23-maggio-torna-la-giornata-nazionale-dellassociazione-dimore-storiche-italiane-la-guid-2.html
https://www.traveleat.it/2021/05/22/leggi-notizia/argomenti/eventi-26/articolo/domenica-23-maggio-torna-la-giornata-nazionale-dellassociazione-dimore-storiche-italiane-la-guid-2.html
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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 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. 
 
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. 
 

Ecco gli indirizzi e le informazioni delle dimore storiche della Liguria, che saranno aperte 

al pubblico. 

 

IL LOGGIATO DI VILLA SAULI Via Corsica 13, 16128 Genova 
 

Breve visita del giardino all’italiana con grotta e grotteschi - aperitivo offerto ai convenuti 
 

Il Loggiato di Villa Sauli attualmente ospita l’abitazione di Camillo e gli uffici della Garroni 
Design Loggiato è la pertinenza agricola, originariamente limonaie e stalle, del complesso 
immobiliare denominato Villa Sauli. La villa, di costruzione quattrocentesca, è stata ristrutturata nel 
‘500 da Galeazzo Alessi quando gli fu affidata la progettazione della Cappella Gentilizia, attuale 
Basilica di Carignano. L’intero complesso, danneggiato da eventi bellici, è stato profondamente 
ristrutturato negli anni ’70 dalla Sogene. Il Loggiato e il parco sono invece rimasti abbastanza fedeli 
all’originale. 
 

PALAZZO CASARETO DE MARI 

Piazza Campetto, 2 - 16123 GENOVA GE  
Visita del piano terreno e del primo piano nobile. Il palazzo fu costruito ex novo alla fine del ‘500 
dal maestro Jacopo de Aggio per Ottavio Imperiale. Dal 1588 è inserito nel novero dei cosiddetti 
“Palazzi dei Rolli”, destinati ad ospitare ospiti illustri in visita all’allora Repubblica di Genova. 
Inserito anche nel volume “Palazzi di Genova”, realizzato da Pietro Paolo Rubens e pubblicato nel 
1622. Al piano terra è presente un ninfeo con Ercole realizzato nella seconda metà del 1600 dallo 
scultore genovese Filippo Parodi. Al piano nobile è presente un altare con un gruppo marmoreo 
raffigurante la Madonna di Savona, scoperto durante i restauri del 2004. 
 

PALAZZO CROCE 

Piazza De Marini, 1 - 16123 Genova GE 

Visita al Cortile della Dimora 



 
PALAZZO CYBO 

Via del Campo 10 - 16124 Genova GE 

Visita dello scalone, le sue statue e del cortile.  
Il Palazzo è stato costruito nel XV secolo. Nel 1576 compare nella prima stesura dei Rolli. il Cortile 
Loggiato, collegato all'Atrio da uno scalone, conserva una statua romana raffigurante Scipione 
l'Africano. Nel Palazzo nacque Giovanni Battista Cybo, futuro Papa Innocenzo VIII. A seguito 
della ristrutturazione totale dell'immobile nel 2003, sono stati ripresi sotto la Sovrintendenza tutti 
gli affreschi di entrambe le facciate. 
 
PALAZZO GRIMALDI DELLA MERIDIANA 

Piazza della Meridiana, 1 - 16100 Genova GE  
Visita Libera dell'atrio e del colonnato dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Visita ore 15:00 con 
proiezioni a cura di Claudia Bergamaschi "Genova in...mostra" (biglietto €10 intero; €7 ridotto)  
Palazzo Grimaldi della Meridiana fu costruito nel 1513 da Gerolamo Grimaldi Oliva. E' una 
struttura in cui convivono armoniosamente diversi stili e architetture. Ha riaperto i suoi ambienti 
dopo un importante restauro conservativo nel 2010. Dalla riapertura al pubblico il Palazzo 
organizza visite ed eventi. È iscritto nel sistema dei Rolli, Patrimonio Unesco dal 2006.  
Di grande pregio artistico il salone Liberty di Coppedè (sala Colonnato) e il Salone affrescato da 
Luca Cambiaso. 
 

PALAZZO NICOLOSIO LOMELLINO 

Via Garibaldi 7, Genova 

Visita guidata alla mostra (primo piano nobile) "5 Famiglie, 5 Storie, Una Dimora Affascinante. 
Palazzo Lomellino di Strada Nuova" e all'incantevole giardino.  
Nel 1550 viene disegnato un nuovo asse stradale, l'odierna Via Garibaldi, per congiungere il centro 
Medievale stretto nel suo intrico di vicoli, salite e discese e le aree di Levante, dando vita a quella 
che sarà denominata per lungo tempo Strada Nuova concepita per ottemperare alle esigenze di 
viabilità e per dare più ampio respiro ai palazzi sempre più fastosi e necessitosi di spazi e di 
rappresentanza delle grandi famiglie genovesi, dando vita così ad un quartiere di magnificenza.  
E' in questo contesto che il Palazzo viene edificato tra il 1563 e il 1569 ca per volontà di Nicolosio 
Lomellino, in contemporanea a quelli di altre facoltose famiglie, a far da cornice alla strada nuova, 
su progetto dell'architetto lombardo Giovanni Battista Castello detto Il Bergamasco. 
 

PALAZZO SQUARCIAFICO 

Piazza Invrea 5 - 16122 Genova  
Visita Guidata ai saloni del primo piano nobile del palazzo situato nel cuore del centro storico di 
Genova  
Palazzo Del XVI secolo situato nel cuore del centro storica di Genova a ridosso della piazza San 
Lorenzo con la omonima cattedrale. Affrescato sia internamente che esternamente da Ottavio Semino, 
con Rappresentazioni tratte dalla mitologia e letteratura classica secondo il gusto dell'epoca 
 

VILLA SPINOLA DUFOUR DI LEVANTE 

Via Tonale, 47, Genova  
Visita alla Villa e al Giardino con spiegazione a cura dell'Associazione delle Ville di Cornigliano 
(ASCOVIL) alla quale sarà possibile fare un'offerta.  
Villa di origini medievali, appartenuta per secoli alla famiglia Spinola. La costruzione del palazzo 
risale ai secoli XV-XVI, con pochi interventi successivi nel XIX secolo. E' la prima villa acquistata 
a Cornigliano dalla famiglia Dufour, nel 1853, da Vincenzo Spinola del ramo di san Luca. Un 
Laurent Dufour (1763-1827) era stato tra gli immigrati dalla Francia all'epoca della rivoluzione e si 
era stabilito a Torino. Il figlio primogenito Lorenzo già nel 1829 avvia una raffineria di zucchero a 



Sampierdarena. Ha cinque figli, tutti legati alla storia di Cornigliano; Lorenzo, il primogenito, che 
ne sarà Sindaco dal 1860 al 1864; Maurizio, uomo di cultura pittore e architetto, Carlo, Luigi e 
Amalia. Il palazzo è articolato in diversi corpi di fabbrica. Il più antico e più trasformato si trova a 
monte, adiacente alla strada; segue, più arretrato, un imponente volume cinquecentesco in cui si 
apre il portale di ingresso alla casa; il complesso è chiuso dal corpo più a sud, forse ottocentesco, 
con copertura a terrazzo, che collega l’edificio padronale con la grande torre di difesa, un tempo 
necessario rifugio per scampare alle possibili incursioni piratesche provenienti dal vicino mare.  
L’interno è caratterizzato da una grande sala d’entrata, con pavimento a grossi quadroni d'ardesia, 
volta a padiglione lunettato e porte decorate con lo stemma Spinola, che costituisce un tipico 
esempio di atrio genovese. Lo scalone, chiuso tra muri, arriva alla loggia, ora tamponata. Tutti i 
vani hanno un aspetto monumentale, e sono ricchi di particolari architettonici perfettamente 
conservati: volte a vela lunettate, su preziosi peducci, una rara volta a stella molto ribassata e una 
grande volta a padiglione nel salone del piano nobile. Affrescata nell'Ottocento una sala a piano 
terreno e altri vani ancora dell’inizio del Novecento.  
La villa Spinola Dufour di levante costituisce per Cornigliano l'esempio più completo di residenza di 
villa. Ha infatti conservato, nei rapporti originari, il palazzo nobiliare, la possente torre di rifugio, i corpi 
di fabbrica di servizio e soprattutto il completo esempio di giardino che li circonda. Scendendo oltre il 
piazzale antistante casa padronale e oltre la torre, quest’ultimo presenta una struttura ottocentesca che 
armonizza elementi rinascimentali quali la grotta, la peschiera e infine l’ampio viale pilastrato che, 
partendo dal giardino domestico, di sviluppo ridotto rispetto all’estensione della proprietà, sfociava nella 
grande parte coltiva degli orti che giungevano fino al mare. 
 

VILLA SPINOLA GRILLO 

Via Pietra Ligure 31  
Dimora edificata nel 1723 dalla famiglia Spinola di Voltri (GE) nella zona di San Benedetto a 
mezza costa del Bric-Belvedere. L'edificio è a pianta rettangolare con il fronte principale rivolto 
verso il mare, preceduto da due bassi avancorpi con copertura a terrazzo protesi a incorniciare la 
doppia scala che immette direttamente nel salone. 
 

EREMO DELLA MADDALENA 

Loc. La Maddalena - 19016 Monterosso SP 

Visita guidata con guida esperta  
L'eremo di Santa Maria Maddalena sorge isolato su un colle a circa 4 km dall'abitato di Monterosso. Il 
complesso, già intitolato a S. Lorenzo del Terriccio, fu sede di una comunità di monaci benedettini, 
dipendenti dal monastero di S. Gerolamo della Cervara presso Portofino, la cui prima menzione risale al 
1244.Esso è composto da due corpi di fabbrica: la chiesa a nord e il monastero a sud.  
La chiesa, ha un semplice impianto a aula unica rettangolare terminante con un’abside 
semicircolare, ed è costruita con blocchi squadrati di arenaria disposti a filari regolari sovrapposti. 
Annesso alla chiesa si trova il monastero, una modesta costruzione che si svolge attorno a due lati di 
un piccolo chiostro addossato al fianco meridionale della chiesa, con arcate semicircolari sorrette da 
colonnine in laterizio. Un criptoportico si apriva originariamente verso mezzogiorno con arcate a 
sesto ribassato sfruttando il dislivello esistente fra il chiostro a nord e questo lato. Le arcate furono 
tamponate e ridotte a finestre in epoca imprecisata. Tale spazio, adibito poi a cantina fin dal XV 
secolo, è coperto da volte a vela e sorretto da pilastri quadrangolari. Al piano superiore le celle 
originarie, oggi trasformate in camere d'abitazione, sono coperte con volte a vela. Nel 1994 il 
complesso che versava da più di vent’anni in stato di abbandono, fu acquistato dalla famiglia 
Pagliuzzi . Da allora si sono susseguite varie fasi di restauro che hanno portato oggi l’Eremo a 
diventare una dimora privata con funzioni di accoglienza turistico ricettiva. 



 
VILLA LA CONTESSA 

Via del Forno - Loc. Isola, 42 - 19122 La Spezia SP 

 

Visita guidata alla dimora che fu della Contessa di Castiglione.  
Villa sita sulle alture di La Spezia. La dimore appartenne a Virginia Oldoini, Contessa di Castiglione, 
nobildonna cugina di Cavour patriota italiana.La villa è rimasta intatta come allora sia come interni che 
come esterni. Il parcheggio per gli ospiti è c/o Chiesa di San Giacomo- via Guglielmo Marconi 
 

VILLA PRATOLA 

Santo Stefano Magra /SP) 

Via Pratola 2 - Località Ponzano Magra - 19035 Santo Stefano Magra- La Spezia  
Visita guidata del giardino con accompagnamento di esperto di storia dell'architettura (da Prenotare 
entro il 22.05.2021)  
La costruzione di Villa Pratola ebbe inizio nei primi decenni del secolo XVIII per iniziativa della 
famiglia Remedi di Sarzana, che era impegnata nello sviluppo dell'abitato di Ponzano, borgo dotato 
di autonomi, sul cui feudo vantava diritti. L'architettura che usa con originalità essenziali mezzi 
espressivi, fa presagire la ricerca di un nuovo stile in un periodo in cui il barocco si arricchisce di 
tendente a volte più classicheggianti altre volte, addirittura aperte all'esotismo, nella ricerca del 
nuovo in un mondo i cui confini culturali si dilatano sempre di più.  
Il giardino presenta soluzioni innovative, probabilmente suggerite dalle esperienze dell'Arcadia 
romana, con un ambiente ispirato al mito di Orfeo, incantatore degli animali e della vegetazione. 
Nel XIX secolo si procede alla creazione di ambienti e di decorazioni neoclassiche e alla 
costruzione di edifici di utilità agricola. Dal XX secolo la villa, nata come residenza estiva, fu 
adattata ad essere abitata con continuità durante l'anno. La villa è stata di recente restaurata, nel 
rispetto del vincolo architettonico disposto nel 1934 dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici di Genova, per essere adibita ad eventi e a cerimonie. 
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Testimoni della storia a cavallo dei secoli, domenica 23 maggio centinaia tra castelli, 
rocche, palazzi gentilizi, ville, parchi e giardini di tutta la Penisola aprono 
gratuitamente le loro porte in occasione della XI Giornata nazionale dell’ADSI,  
l’associazione dimore storiche italiane, patrocinata dalla Commissione nazionale per  
l’Unesco, dal Ministero della Cultura e dalla Confartigianato. L’evento è realizzato in 
collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei, l’Associazione Nazionale 
Case della Memoria e la Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). La Giornata 
ADSI Piemonte e Valle d’Aosta ha ricevuto il sostegno di Reale Mutua e 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. Si tratta di uno dei primi appuntamenti culturali nazionali che offrono 
la possibilità di visite in presenza, ovviamente subordinate al rispetto delle disposizioni 
di contenimento della pandemia. È un momento di ripartenza, di 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 e che prima 
della pandemia era in grado di accogliere 45 milioni di visitatori l’anno. In Piemonte e 
Valle d’Aosta sono 33 le proprietà ADSI aperte domenica 23 maggio e alcune sono alla 
prima partecipazione alla Giornata, come il Palazzo dei Conti di Bricherasio e il polo 
cavouriano di Santena. Alle proprietà ADSI si aggiungono tre dimore dell’Associazione 
Nazionale Case della Memoria visitabili a Saluzzo, candidata al ruolo di capitale della 
cultura italiana per il 2024. Molti sono i luoghi che hanno fatto da sfondo. 

https://issuu.com/provinciatorino/docs/num22_2021/s/12327988


I CONTATTI DELLE DIMORE STORICHE VISITABILI NEL TORINESE 
 

CASA LAJOLO, via San Vito 23 a Piossasco: e-mail info@casalajolo.it, sito internet 
www.casalajolo.it, www.facebook.com/casalajolo/ www.instagram. com/casalajolo/ 
www.youtube.com/channel/UC1SWLHWgHCKooZljlqAn2TA CASTELLO GALLI 
DELLA LOGGIA, via della Chiesa 41 a La Loggia: info.castellogalli@gmail.com, 
www.castellogalli.it VILLA PIOSSASCO DI NONE, via Contessa Birago di Vische 4 
a Virle: castellopiossasco@gmail.com, www.san-vincenzo.com,  
https://www.facebook. com/istituto.sanvincenzodepaoli, 
https://twitter.com/ilsanvincenzo CASTELLO DI MARCHIERÙ, frazione San 
Giovanni 77 a Villafranca Piemonte: www.castellodimarchieru.it, telefono 339-
4105153-348-0468636 Facebook Castello di Marchierù PARCO CASTELLO DI 
SANSALVÀ E CASCINE PALLAVICINI, via San Salvà 62 a Santena: 
info@cascinepallavicini.it, www.cascinepallavicini.it POLO CAVOURIANO-
FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR, piazza Visconti Venosta 2 a Santena:  
info@fondazionecavour.it, www.fondazionecavour.it,  
www.facebook.com/fondazionecavour/; www.instagram.com/fondazione_cavour/ 
CASTELLO PROVANA, via Alpignano 2 a Collegno: info@castellodicollegno. it,  
www.castellodicollegno.it, www.facebook.com/castellodicollegno 
castello_di_collegno VILLA RICHELMY, via Martiri XXX Aprile 76 a Collegno: 
stefanocaraffabraga@ yahoo.it, www.facebook.com/villarichelmy PALAZZOTTO 
JUVA, Cascina Pascolo Nuovo 77 e via Agnelli 77 a Volvera:  
arch.lilianacanavesio@gmail.com, cellulari 339-5690121-347-4898272, 
www.canavesiobruno-architetti.it/a31_palazzotto-juva.html, https://www.  
facebook.com/palazzottojuva.canavesiobruno PALAZZO RICCA DI 
CASTELVECCHIO, via Vittorio Emanuele II 17/19 a Bricherasio: 
palazzocastelvecchio@gmail.com PALAZZO DEI CONTI DI BRICHERASIO, via 
Vittorio Emanuele II 7: palazzocontidibricherasio@gmail.com, cellulare 366-
6866556 CASTELLO DI OSASCO, via Castello d’Osasco 10: cellulare 329-
1532688, carlodosasco@gmail.com, www.castellodiosasco.com CASTELLO DI 
PAVAROLO, via Maestra 8: telefono 011-9407326, castellodipavarolo@gmail.com, 
castellodipavarolo.weebly.com 
 

all’epopea risorgimentale, ma anche le residenze di scrittori e personalità illustri del 
passato, che in tempi e modi diversi hanno contribuito a scrivere interi capitoli della 
storia nazionale. Ad esempio, in occasione della Giornata dell’ADSI, il Comune di 
Pavarolo propone una passeggiata nel borgo storico, con il suo antico campanile, 
l'itinerario Casorati (6 opere, della famiglia Casorati riprodotte su cristallo ed esposte 
lungo le vie del paese) e numerosi mosaici testimonianza delle Biennali di pittura 
“Felice Casorati a Pavarolo”. Nel corso della passeggiata sarà possibile visitare 
gratuitamente il parco del castello, i giardini di casa Casorati e di Villa Enrichetta, lo 
studio-Museo di Felice Casorati e il Giardino degli Artisti, un percorso botanico 
realizzato con criteri di ingegneria naturalistica, piantumando e valorizzando alberi 
della flora tipica piemontese. Il percorso didattico è in fase di completamento e 



l’inaugurazione ufficiale è prevista nella giornata nazionale dell’albero 2021. Per  
saperne di più: www.comune.pavarolo.to.it . 
 

UNA RISORSA PER FAR RIPARTIRE TURISMO E ARTIGIANATO 
 

Come sottolinea Sandor Gosztonyi, presidente della sezione Piemonte e Valle 
d’Aosta dell’ADSI, “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. 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 al turismo - possa venirci incontro”. 
Restaurando e mettendo in risalto le attrattive dei singoli beni, i proprietari possono 
contribuire a tenere in vita professioni in via di estinzione e dare nuova vitalità ai 
territori di riferimento, alimentando l’indotto diretto ed indiretto in un momento in cui 
il turismo di prossimità è una riscoperta e una grande opportunità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APERTURE GEMELLE, CONCORSO FOTOGRAFICO E PRENOTAZIONI 

Di particolare interesse le aperture gemelle, con le visite in due proprietà che, nel 

torinese, sono possibili a Collegno, Bricherasio e Santena, dove si segnala l’apertura  
del polo cavouriano gestito dalla Fondazione Cavour, ultima acquisizione dell’ADSI in 
Piemonte. Le aperture gemelle consentono di delineare itinerari che suggeriscano al 
pubblico non la singola visita bensì un piccolo percorso personale che tocca più dimore 
in un territorio circoscritto, magari in abbinamento a visite ad altre località ed attrattive o 
alla conoscenza di prodotti locali, in molti casi coltivati proprio nelle dipendenze 
agricole di alcune delle proprietà. Oltre alle iniziative promosse localmente dai 
proprietari, la 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 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. Per garantire il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale 
contesto e consentire a tutti i visitatori di fruire di luoghi incantevoli, è 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/  
I dettagli sulle dimore storiche visitabili in Piemonte e Valle d’Aosta e sugli eventi in 
programma in ogni singolo luogo sono disponibili alla pagina  

https://associazionedimorestoricheitaliane. it/eventi-dimore/#piemonte-evalle- 
daosta . 
Informazioni, dettagli e ubicazione delle dimore visitabile sono sulla mappa www.  
google.com/maps/d/u/0/ viewer?mid=1cgOITm-hXJ4Yp3hhUs_Tj8J4tsTkhD1 .  



 
https://www.atnews.it/2021/05/oggi-e-la-giornata-delle-dimore-storiche-aperture-straordinarie-
di-castelli-e-palazzi-nellastigiano-146254/ 
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https://www.lavocediasti.it/2021/05/23/leggi-notizia/argomenti/cultura-10/articolo/oggi-
domenica-23-maggio-xia-giornata-nazionale-delle-dimore-storiche-italiane-foto.html 
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