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COMUNICATO STAMPA 

 

   Giornata Nazionale ADSI: Sabato 21 maggio 2016  
La sesta edizione del Grand Tour delle dimore storiche e dei loro giardini  
Anche quest’anno una giornata interamente dedicata alla scoperta dell’affascinante patrimonio storico-
architettonico e paesaggistico delle Dimore Storiche italiane  
I visitatori potranno trasformarsi in “Amici delle Dimore Storiche”  
   Torna sabato 21 maggio 2016 la Giornata Nazionale A.D.S.I.: 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. 2  

 

   La Sezione Adsi Trentino Alto Adige - Südtirol ha il piacere di informare dell’apertura di tre giardini storici 

privati del Trentino all’interno della VI. edizione Giornate Nazionali ADSI il giorno sabato, 21 maggio 

2016, dalle ore 10.00 alle 18.00, l’ingresso è gratuito. 

  

I giardini storici partecipanti sono:  

 

Villa Cesarini Sforza a Terlago 

Palazzo Bossi Fedrigotti a Borgo Sacco (Rovereto) 

Palazzo Azzolini Malfatti ad Ala 

 

   “La profonda connessione dell’arte del giardinaggio con le esigenze spirituali dell’essere umano fa comprendere quanto importante 

sia stata la sua funzione in tutti i tempi. La storia del giardino, quindi, è anch’essa parte della storia del genere umano, le cui tappe 

attraverso i secoli rispecchiano il faticoso cammino delle conquiste sociali, dal chiuso individualismo degli splendidi giardini alla 

conquista degli spazi nei parchi pubblici.  

   L’apertura di tre giardini storici privati trentini rileva il grande interesse dell’Adsi nel contribuire a diffondere il richiamo per il 

giardinaggio, inteso come arte, come conoscenza botanica delle specie, come raccolta di collezioni vegetali e specie rare, come ritorno 

della vita umana ad una dimensione più naturale, più rilassata e più consapevole”.*  



   L’iniziativa dell’apertura dei giardini vuole essere interpretata anche come una sorta di “fermo immagine” sullo stato di 

conservazione dei giardini e sulle difficoltà di mantenere viva una tradizione paesaggistica culturalmente molto importante per il 

territorio trentino. La continua cura che un giardino richiede, pretende dai proprietari un’ininterrotta, sapiente e costosa 

manutenzione delle essenze arboree e della vegetazione, nonché dei sistemi idraulici, responsabili dell’elemento fondamentale di ogni 

giardino, l’acqua (purtroppo spesso subentrano delle difficoltà imprevedibili nella regolare alimentazione idrica dei giardini che 

possono provocare delle inaspettate interruzioni di erogazione). Tutti e tre giardini si sono conservati bene e raccontano delle loro 

diverse storie. Stanno inoltre in profondo dialogo con le rispettive dimore, alle quali fungono da gentile e naturale ampliamento 

all’aperto. Tutti questi aspetti li troviamo soddisfatti nei tre giardini aperti durante la giornata.  Nel giardino di Palazzo Bossi 

Fedrigotti sarà inoltre possibile assaggiare gli eccellenti vini dell’omonima cantina vinicola.  

 

   Il patrimonio storico-artistico costituisce parte essenziale dell’identità culturale di ogni paese. La conservazione 

di questi beni, vera e propria memoria del passato, richiede quindi che essi vengano tramandati integri alle 

generazioni future. L’ADSI ente morale riconosciuto senza scopo di lucro, da oltre 40 anni si propone di 

agevolare la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche. Oltre il 60 per cento dei beni 

culturali sono infatti collocati nel nostro Paese e rappresentano un’importante risorsa per il suo sviluppo 

economico, la cui mirata e corretta opera di tutela e salvaguardia valorizza altresì il territorio circostante, offrendo 

quindi notevoli benefici alla collettività; un patrimonio ben conservato e reso fruibile rappresenta infatti una 

risorsa per lo sviluppo economico e genera conseguentemente produttività e lavoro. E’ proprio in quest’ottica 

che l’ADSI, per oltre quattro decenni, ha avvertito l’esigenza di tutelare il più bel paesaggio antropizzato del 

mondo.  

   L’ADSI nata nel 1977 conta oggi oltre 4.500 soci ed è divisa in 18 sedi regionali, che si occupano di 

promuovere a livello territoriale le dimore storiche e le attività ad esse correlate.  

   Durante “Le Giornate Nazionali ADSI” sono migliaia le persone che ogni anno visitano cortili e giardini 

storici, assistendo spesso ad eventi culturali correlati. Si tratta di iniziative volte a creare una maggiore familiarità 

degli utenti con le bellezze storico-artistiche della propria città e ad offrire ai turisti l’occasione per visitare luoghi 

che, in quanto privati, non sono altrimenti accessibili.  

   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.  

 

 

La Sezione Trentino Alto Adige - Südtirol dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. 

 

Il Presidente, Wolfgang von Klebelsberg  

 

Bolzano, Trento, 15 maggio 2016  

 

Per informazioni: wklebelsberg@tin.it – cell. 0039 335 545 7 580 

 

 

www.adsi.it  

Facebook: Associazione Dimore Storiche Italiane  

Twitter: @dimorestoriche  

Youtube: Associazione Dimore Storiche Italiane 

 

 

 

 

 

 

 
* Liberamente tratto da Giardini d’Arte, Edagricole 1986; Maria Cocozza Talia, Vittorio Marzi - Antonio Ventrelli, Damiano Ventrelli 


