
SOTTO L’ALTO PATRONATO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA  

CON IL PATROCINIO  

DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO 

  

GIORNATE NAZIONALI A.D.S.I. 

SABATO 21 DOMENICA 22 MAGGIO 2016 

La VI Edizione del Grand Tour delle dimore storiche 

  

Anche quest’anno due giornate interamente dedicate 

alla scoperta dell’affascinante patrimonio storico-architettonico 

e paesaggistico delle Dimore Storiche italiane 

I visitatori potranno trasformarsi in “Amici delle Dimore Storiche” 

 Tornano sabato 21 e domenica 22 maggio 2016 le Giornate Nazionali ADSI: la sesta 

edizione dell’iniziativa annuale promossa dall’Associazione delle Dimore Storiche Italiane apre 

quest’anno al grande pubblico oltre 250 fra le più affascinanti residenze d’epoca italiane. 

  

Obiettivo della manifestazione, che coinvolge ogni anno decine di migliaia di visitatori, è 

sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della conservazione dei beni culturali privati 

soggetti a vincolo, che rappresentano una parte molto rilevante del patrimonio storico-

architettonico italiano la cui custodia e manutenzione è affidata a singoli proprietari. 

  

In particolare quest’anno, in occasione delle Giornate nazionali, i visitatori che condividono gli 

obiettivi dell’Associazione potranno divenire “Amici delle Dimore Storiche”, ovvero soci 

aderenti all’Associazione, a un prezzo scontato di 35 euro, acquisendo il diritto di essere informati 

e partecipare a tutte le iniziative gratuite aperte ai soci (visite, convegni, mostre) promosse nel 

corso dell’anno dall’Associazione nazionale e dalle singole sezioni regionali. 

  

L’edizione di quest’anno delle Giornate Nazionali offre la possibilità di un ideale “Grand 

Tour” attraverso le regioni italiane: i visitatori italiani e stranieri potranno infatti accedere 

gratuitamente ad incantevoli castelli, palazzi, ville, cortili e giardini, normalmente non aperti al 

pubblico, distribuiti in tutta Italia ed essere guidati dai proprietari alla scoperta 

di un patrimonio di storia, arte e cultura spesso ancora poco conosciuto. 

  

In ogni regione il programma del fine settimana dedicato all’arte e alla cultura si arricchisce 

inoltre di numerosi eventi culturali, quali concerti, convegni, mostre d’arte e spettacoli teatrali, che 

intendono coinvolgere un vasto pubblico di ogni età. 

l’A.D.S.I. Friuli-Venezia Giulia, in occasione delle prossime Giornate Nazionali previste per il 21 

e 22 maggio 2016, organizza l’apertura di 25 dimore sul territorio. 

  

 



Sabato 21 maggio: 

  

Castello di Porcia (via Castello, 1 – Porcia, Pn): ore 08:00/12:00 – 14:30/17:30, apertura cantina 

storica nel complesso castellano. Possibilità di organizzare visite guidate e degustazioni previa 

richiesta con qualche giorno di anticipo Tel. 0434 921408 o castellodiporcia@porcia.com;  

Villa Lovaria (via Udine, 2 – Pavia di Udine Ud): ore 10:00/12:00 – 14:00/18:00, apertura giardino 

storico; 

Villa Manin-Kechler (via San Pietro, 2 – San Martino di Codroipo Ud): ore 10:00/12:00 – 

14:00/18:00, apertura metà piano terra e del giardino storico; 

Villa Manin Guerresco (via della Filanda, 54 – Clauiano, Ud): ore 10:00/12:00 – 15:00/18:00, 

apertura del giardino e barchessa; 

  

Domenica 22 maggio:  

Casa Asquini (via Umberto I, 63 – Fagagna Ud): ore 10:00/12:00 – 14:00/18:00, apertura del 

piano terra e del giardino storico; 

Casa delle Rose a Brazzà (via del Castello, 15 – Moruzzo Ud): ore 10:00/12:00 – 14:00/18:00, 

apertura dei giardini prospicienti alla Villa e alla Casa delle Rose nel Borgo del castello e il parco 

retrostante le due proprietà – il museo storico e artistico dello Spazio Brazzà (adiacente alla Casa 

delle Rose), sarà aperto per l’occasione a prezzo ridotto; 

Castello di Cordovado – Villa Freschi Piccolomini (via Castello, 3 – Cordovado Pn): ore 

15:00/18:00, apertura del giardino storico e della cappella di famiglia; 

Castello di Villalta (via Castello, 27 – Villalta, Fagagna Ud): ore 09:00/12:00, apertura del 

giardino storico;   

Palazzo Asquini (via Manin, 16 – Udine): ore 10:00/12:00 – 14:00/18:00, apertura del giardino 

storico; 

Palazzo d’Attimis Maniago (piazza Italia, 52 – Maniago Pn): ore 10:00/12:00 – 14:00/18:00, 

apertura del giardino storico; 

Palazzo de Gleria (via Povolaro, 18 – Comeglians Ud): ore 10:00/12:00 – 14:00/18:00, apertura 

del della dimora storica; 

Palazzo Lantieri (piazza Sant’Antonio, Gorizia): ore 10:00/12:00 – 14:00/18:00, apertura del 

giardino storico e della Torre del “Fogolino”; 

Palazzo Orgnani (via J. Marinoni, 10 – Udine): ore 10:00/12:00 – 14:00/18:00, apertura del 

giardino storico e del sottoportico;   

Villa Attems (via G. Cesare, 36 – Lucinico Go): ore 11:30, apertura del giardino storico per 

l’evento/concerto del pianista Nicola Losito; 

Villa Beria de Carvalho (via F. di Manzano, 1 –  Manzano Ud): ore 10:00/12:00 – 14:00/18:00, 

apertura del giardino storico; 

Villa Gorgo Maniago (via Julia,  – Nogaredo al Torre Ud): ore 09:30/13:00, apertura del parco e 

della scuderia; 

Villa Iachia (via Aquileia, 2 – entrata da via Mosettig, 15 Ruda Ud): ore 14:00/18:00, apertura del 
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parco secolare; 

Villa Mangilli (via 3 Avieri, 10 Flumignano, Talmasson Ud): ore 10:00/12:00 – 14:00/18:00, 

apertura del giardino storico; 

Villa Orgnani (via S. Giuseppe, 53 – Laipacco di Tricesimo Ud): ore 10:00/12:00 – 14:00/18:00, 

apertura Cappella; 

Villa Otellio de Carvalho (località Ottelio, 1 – Ronchi di Manzano, Manzano Ud): ore 10:00/12:00 

– 14:00/18:00, apertura della Cappella e del cortile storico; 

Villa de Pace (via XXIV maggio, 1 – Tapogliano Ud): ore 10:00/12:00 – 14:00/18:00, apertura del 

salone piano terra e del giardino storico; 

Villa Piccoli-Brazzà-Martinengo (borgo Soleschiano, 22 – Soleschiano Ud): ore 10:00/12:00 – 

14:00/18:00, apertura del giardino storico; 

Villa Romano (via San Tomaso – Case di Manzano Ud): ore 10:00/12:00 – 14:00/18:00, apertura 

del giardino storico; 

Villa Steffaneo-Roncato (via Aquileia – Crauglio, San Vito al Torre Ud): ore 10:00/12:00 – 

14:00/18:00, apertura del giardino storico e fornace; 

  

Sabato 21 e Domenica 22 maggio: 

  

Villa Kechler de Asarta (corso San Valentino, 9 – Fraforeano di Ronchis Ud): ore 10:00/12:00 – 

14:00/18:00, apertura del giardino storico e visita guidata della villa a gruppi a pagamento; 

 

 EVENTI: 

In molte ville sarà possibile assistere a concerti (Villa Attems a Lucinico ore 11; Villa Mangilli 

a Flumignano, ore 17) ; Vedere Mostre d'arte, modellismo o fotografia  (Palazzo Lantieri, 

Casa Asquini a Fagagna, Villa Mangilli a Flumignano); Ascoltare conferenze di designer e 

gemmologi e designer di gioielli (Villa Beria de Carvalho a Manzano) oppure osservare al 

lavoro gli artigiani – terrazzisti,  decoratori, restauratori – che da sempre, assieme ai 

proprietari, assicurano la complicata manutenzione delle dimore storiche (Villa Pace a 

Tapogliano) 


