
Un sentito ringraziamento a tutti i proprietari delle Dimore 
Storiche private aperte, al Sindaco del Comune di Reggio 
Emilia per avere concesso l’apertura di Palazzo Ancini e della 
Sede Municipale, al Parroco Don Guido Mortari  per l’apertura 
della Chiesa di S. Agostino, a Padre Michele per l’apertura 
della Chiesa di S. Giorgio e a tutti coloro che hanno contribuito 

alla realizzazione dell’evento A.D.S.I. 2016. 

GIORNATE A.D.S.I. 2016
REGGIO EMILIA

Si ringraziano per aver contribuito all’iniziativa A.D.S.I.:
il gruppo guide storico-artistiche presenti in ogni Dimora aperta; il 
gruppo volontari Protezione Civile ”Città del Tricolore”; gli studenti 
del settore accoglienza turistica dell’Istituto Superiore Professionale 
“A. Motti”; i musicisti dell’Istituto Superiore Musicale “Peri-Merulo” 
di Reggio E. e Castelnovo né Monti.

Giuliano Manfredi

5) PALAZZO AGLIATI: il recente restauro della facciata ha 
messo in luce i  colori originali,  i suoi stucchi e i motivi 
ornamentali che verranno illustrati alle ore 10 dall’arch. 
Paolo Bedogni, direttore dei lavori.  Le sue orgini sono 
quattrocentesche poi riprogettate nel ‘700. Nell’interno 
uno scalone con riquadrature plastiche ed un porticato 
con una prospettiva a trompe-l’oeil di scuola del Fonta-
nesi. Originariamente era di proprietà della  famiglia  
Agliati, poi dei Raimondi, degli Sforza di Mirandola ed 
ora dei Balsamo di Specchia Normandia.  

6) CHIESA DI SANT’AGOSTINO: le sue origini risalgono al 
1268 dedicata a S. Apollinare  sotto l’ordine dei monaci 
agostiniani. Nel corso dei secoli subì notevoli rifacimenti; 
l’attuale sistemazione è attribuita all’architetto Vigarani, 
la costruzione del campanile al Casotti e la facciata sette-
centesca ad Alfonso Torreggiani. Nel suo interno tantissi-
me  opere d’arte di importanti pittori tra le quali spicca 
il quadro del Guercino “Estasi di S. Apollinare” (1660) 
e la “Cappella della Beata Vergine di Lourdes (1912) rea-
lizzata in stucco e cartapesta. Termine delle visite ore 18.

7) CASONE DEL BALUARDO di PORTA CASTELLO: an-
tica porta duecentesca  di ingresso alla città sul lato sud 
che incamera l’ultimo tratto esistente delle originarie 
mura. Nel ‘500 la porta venne chiusa per l’addossamen-
to del Bastione di difesa. Tutto il complesso negli ultimi 
decenni del secolo scorso fu oggetto di restauro curato 
dall’architetto Maria Cristina Costa che sarà presente  
alle ore 11 per illustrare al pubblico il particolare inter-
vento e la  realizzazione dell’inaspettato parco. L’ingresso 
avverrà a gruppi di 35 persone ogni 30 minuti.

Da trentotto anni esiste un’associazione che riunisce 
circa cinquemila soci proprietari di  immobili di 
interesse storico artistico, al fine di conservare 
e valorizzare l’eccezionale patrimonio italiano 
di beni culturali. È un’associazione che assiste i 
proprietari nella gestione delle dimore storiche, che 
collabora attivamente con enti pubblici o privati, 
con le Università e con altre associazioni sensibili 
a questi temi, che cerca di coinvolgere l’opinione 
pubblica promuovendo ricerche, studi, convegni e 
pubblicazioni. 
Un’associazione libera che si finanzia attraverso le 
quote associative ed alcune sponsorizzazioni, che 
è attiva grazie all’opera volontaria dei soci e che 
ha realizzato importanti catalogazioni e convegni. 
L’A.D.S.I. è riconosciuta Ente Morale della Repubblica 
Italiana ed è membro della European Union of 
Historic Houses Associations, rappresenta il maggior 
sodalizio nazionale di proprietari di beni culturali, il 
più numeroso in Europa: è una grande Associazione 
che si batte per garantire un futuro al patrimonio 
italiano dei beni culturali, “l’unica ricchezza che ci 
vede primi nel mondo”.

Associazione Dimore Storiche Italiane
Largo Fiorentini, 1 - 00186 Roma - tel. 06-68307426  
www.adsi.it - info@adsi.it 

Sezione Emilia Romagna
Via Santa, 1 - 40125 Bologna - tel. 051/225928 
emilia@adsi.it

Delegazione di Reggio Emilia
Via Campanini, 1 - 42121 Reggio Emilia

A.D.S.I. ASSOCIAZIONE 
DIMORE STORICHE ITALIANE

Sponsor tecnico: StudioSalsi Comunicazione - www.studiosalsi.it

Ingresso libero
Apertura al pubblico con visite guidate ogni 30 minuti

Sabato 21 maggio 2016
ore:10/13 - 15/19 

con la collaborazione del 
Comune di Reggio nell’Emilia

Provincia di Reggio nell’Emilia

Palazzo Linari-Bellei

con il patrocinio del

Ministero per Beni e le attività Culturali 

con l’alto patronato del
Presidente della Repubblica



1) PALAZZO ANCINI, Via Farini, 1
2) SEDE MUNICIPALE, Piazza Prampolini, 1
3) CHIESA DI SAN GIORGIO, Via Farini
4) PALAZZO RANGONE, Corso Garibaldi, 1/3
5) PALAZZO AGLIATI, Via Lodovico Ariosto, 4
6) CHIESA DI SANT’AGOSTINO, Piazzetta Pignedoli
7) CASONE DEL BALUARDO DI PORTA CASTELLO, Viale Montegrappa, 40
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PALAZZI, CORTILI, GIARDINI 
DELLA ZONA SUD DEL CENTRO STORICO 
DI REGGIO EMILIA

PROGRAMMA

L’indovinata Iniziativa delle GIORNATE A.D.S.I. 2016 ha 
lo scopo di far scoprire al grande pubblico angoli di città 
difficilmente visitabili perchè  di proprietà privata e di 
illustrare gli eventi salienti di natura storico-artistico acca-
duti negli stessi. Fra gli altri obiettivi che l’Associazione Di-
more Storiche Italiane persegue c’è anche quello di portare 
a conoscenza dei problemi inerenti la tutela e la conser-
vazione di questi importanti beni del passato, spesso poco 
noti. I visitatori, pubblico sensibile ed attento,  intuiscono 
come i palazzi storici con i loro cortili e i loro contenuti 
costituiscano una delle maggiori attrattive di tutte le città.

Quest’anno per la sesta volta a Reggio è realizzata la mani-
festazione  A.D.S.I. con la collaborazione dell’Amministra-
zione Comunale  e  dello studio arch. Maria Cristina Costa, 
Francesco Lenzini e dell’arch. Paolo Bedogni. L’accesso  a 
Palazzo Ancini e alla Sede Municipale avverrà a gruppi di 
35 persone ogni 30 minuti. Così sarà anche per la visita  
al Casone del Baluardo di Porta Castello: alle ore 11  l’ar-
chitetto Maria Cristina Costa illustrerà  le vicende legate 
all’importante restauro messo in atto.  Le visite alla Chiesa 
di Sant’Agostino saranno sospese alle ore 18.

Alle ore 18,30 nella Sala Rossa della Sede Municipale, a 
conclusione della giornata A.D.S.I., si terrà il concerto del 
duo chitarristico Guarnieri-Crimaldi dell’Istituto “Peri-
Merulo” di Reggio e Castelnovo ne’ Monti. 

1) PALAZZO ANCINI: importante palazzo del ‘500, la cui 
attuale facciata  fu riformata nel ‘900. Già di proprietà 
delle famiglie Sormani, Pegolotti e Ruggeri; per tutto il 
secolo XIX fu di proprietà della nobile famiglia Ancini. 
Ora è Sede dell’Amministrazione Comunale. Notevole 
il grande salone con esposto il Gonfalone della città. Si 
potrà accedere a gruppi di 35 persone ogni 30 minuti 
dall’ingresso di Via Farini, 1; le visite proseguiranno poi 
nelle sale della Sede Municipale.

2) SEDE MUNICIPALE: è tale dal 1434, come indicato 
nella data scolpita su un blocco di arenaria nella parte 
destra dell’arco di Via Farini. E’ in esso che da 550 anni 
si svolge la gestione pubblica della nostra città. La fac-
ciata è collocata in Piazza Prampolini. Nel suo interno  
sale con decorazioni pittoriche. Nella Sala Rossa alle ore 
18,30 si terrà il concerto del duo chitarristico Guarnie-
ri-Crimaldi dell’Istituto “Peri-Merulo” di Reggio e Ca-
stelnovo ne’ Monti.

3) CHIESA DI SAN GIORGIO: le sue origini risalgono al 
1146,  fra il 1675 e 1678 venne costruito lo splendido 
campanile. La facciata si contraddistingue per il ricco 
portale: angeli che reggono un cartiglio ed in rilievo an-
geli che reggono il drago. Nel suo  interno  numerose 
Cappelle e pale di altari di famosi artisti. Il fabbricato 
era la sede di culto dei Padri Gesuiti.  

4) PALAZZO RANGONE: di complessivo impianto manieristi-
co, nel corso dei secoli subì notevoli trasformazioni ed  am-
pliamenti. Fu residenza  dei marchesi Canossa: alla morte 
dell’ultima Canossa passò alla famiglia Rangone. 


