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PERIODICI 



Appuntamenti 

RESTAURO 

SALONE DELL' ECONOMIA . 
DELLA CONSERVAZIONE. 
DELLE TECNOLOGIE 
E DELLA VALORIZZAZIONE 
DEI BEN! CULTURALI 
E AMBIENTALI MUSEI 

FERRARA 
EDITOR ED EDITING NELLA 

DIVULGAZIONE: DAL TESTO 

ALL'EDITORIA DIGITALE. 

CORSO INTENSIVO 

Università degli Studi 
7-22 MAGGIO 

Offrire competenze di base per 
svolgere l'attività di editor in 
una rivista di divulgazione. 
A questa professione è 
orientato il Corso Intensivo 
organizzato con modalità 
didattica on line dall'Università 
di Ferrara. Al termine del corso, 
tramite una panoramica sulla 
lavorazione di un articolo 
- revisione, ricerca 
iconografica, correzione di 
bozze, impaginazione - gli 
studenti saranno in grado di 
individuare le fasi del processo 
attraverso le quali un testo 
diventa una pubblicazione 
editoriale, e conosceranno sia 
le norme redazionali e 
tipografiche più comuni per la 
correzione delle bozze, sia le 
tecniche di base 
dell'impaginazione. 
INFO TEL. 0532 2935.26-28; 
HTTP://SEA.UNIFE.IT; E-MAIL: 

TUTORATOSEA@UNIFE.FT 

ROMANS 
D'ISONZO (GORIZIA) 
ROMANS LANGOBARDORUM. 

IV EDIZIONE 

«Al CONFINI DEL REGNO» 
2 0 - 2 2 MAGGIO 

La rievocazione storica verte 
quest'anno sulla vita e gli 
avvenimenti nella farà di 
Romans e nel ducato del Friuli: 
una scelta con cui si vuole 
dare risalto al trentesimo 
anniversario dalla scoperta 

RDMAKTS 
LANCTOBARDORVM 

• • • 

20 - 21 - 22 
MAGGIO 2010 
Romans d'Isonzo (GO) 

Laghi FIFSAS CVIALE TRIESTE) 

della grande necropoli 
longobarda rinvenuta nelle 
campagne di Romans, nel 
1986. Come negli anni 
passati, la rassegna si svolge 
presso i laghetti FIPSAS di 
Romans d'Isonzo, dove 
saranno anche allestiti un'area 
conferenze, un'area ristoro e 
un'area didattica. È prevista la 
partecipazione di 12 gruppi di 
rievocazione storica, 
provenienti dall'Italia e 
dall'estero. 
INFO WWW.INVICTILUPI.ORG 

ITALIA 
GIORNATE NAZIONALI A.D.S.I. 

Sedi varie 
2 1 - 2 2 MAGGIO 

Giunta alla sua sesta edizione, 
l'iniziativa apre al pubblico 
oltre 250 fra le più affascinanti 
residenze d'epoca italiane. 
Oltre a ribadire l'importanza 
della conservazione dei beni 
culturali privati soggetti a 
vincolo, la rassegna pone 
quest'anno l'accento sulla 
conoscenza delle eccellenze 
eno-gastronomiche, quali vini 
e olii di grande pregio e 
tradizione, che spesso negli 
stessi luoghi, in tenute e 
cantine storiche, vengono 
prodotti. In ogni regione il 
programma del fine settimana 
dedicato all'arte e alla cultura 
si arricchisce anche di 
numerosi eventi culturali, quali 
concerti, convegni, mostre 
d'arte e spettacoli teatrali. 
INFO www.ADsi.rr 

PISTOIA 
DIALOGHI SULL'UOMO 

2 7 - 2 9 MAGGIO 

Evento ormai consolidato, il 
festival di antropologia del 
contemporaneo pistoiese è 
giunto alla sua settima 
edizione, che ha come filo 
conduttore «L'umanità in 

GIORNATE NAZIONALI 
SABATO21 E DOMENICA 1! MAGGIO loie 

gioco», tema che verrà 
sviluppato nei tre giorni della 
rassegna in 25 appuntamenti, 
tra incontri, spettacoli, 
conferenze e dialoghi. Lo 
storico Johan Huizinga scrisse 
che «la cultura sorge in forma 
ludica» (Homo ludens) e, 
dunque, come ha detto 
Umberto Eco «il gioco è il 
momento della più grande e 
più preoccupata serietà». Il 
gioco non è solo una 
sopravvivenza di epoche 

DIMORE STORICHE



Castello Di Miradolo, San Secondo diPineroto ITol. 
Giornate Nazionali ADSI, 21 e 22 maggio 2016 -
VI edizione dei Grand Tour delie dimore storiche 

DIMORE STORICHE



IN TUTTA ITALIA 

LE AFFASCINANTI 
DIMORE STORICHE 
Per due giorni aperte a tutti 

Il Castello di Miradolo (foto) 
a San Secondo di Pinero-
lo (Torino) è una delle 250 
affascinanti residenze d'e
poca, palazzi, ville, giardini, 
normalmente non aperti 
al pubblico, in tutta Italia, 

che si potranno visitare il 
21 e 22 maggio, per le Gior
nate nazionali Adsi, Asso
ciazione delle dimore sto
riche italiane. I visitatori 
che lo desiderano potran
no divenire "Amici delle 
dimore storiche" cioè soci, 
a un prezzo scontato di 35 
euro, acquisendo il diritto 
di partecipare a tutte le ini
ziative promosse nel corso 
dell'anno, WWW.AOSI.IT 

DIMORE STORICHE



SGRAVI FISCALI 
PER SALVARE 
LE DIMORE 
STORICHE 
Gaddo della Gherardesca, 
neo presidente 
dell'Associazione, chiede 
aiuto per mantenerle. 

Il 21 e 22 maggio, oltre 250 tra 
ville d'epoca, palazzi storici e 
cortili aprono al pubblico per le 

giornate nazionali dell'Associazio
ne Dimore Storiche Italiane (4.500 
i soci) «che vuole così» commenta 
il neoeletto presidente Gaddo 
della Gherardesca «accrescere la 
consapevolezza dell'importanza 
del patrimonio privato all'interno 
dei beni culturali e valorizzare 
bellezze inestimabili che rischiano 
di andare perdute». Come spiega, 
non sono adeguatamente 
percepiti i benefici che le dimore 
storiche possono generare sul 
territorio, in termini d'indotto e 
visibilità. «Inoltre, immobili con 
100, 500,1.000 anni hanno 
elevatissimi costi di manutenzio
ne. È opinione diffusa che gli 
ereditieri siano miliardari, niente 
di più falso: oltre la metà di questi 
non è in grado di sostenere simili 
spese, rischiando l'esproprio, 
essendo i beni notificati soggetti 
a vincoli. Gli stessi vincoli che 
rendono impossibile modificarne 
la destinazione d'uso per farne 
spazi redditizi». 
Poiché è stata abrogata la legge 
del '39, che imponeva il vincolo 
ma allo stesso tempo prevedeva 

compensazioni sui lavori, 
«ora occorrono almeno 
sgravi fiscali che permetta
no ai proprietari di 
sostenere i costi di 
mantenimento di edifici 

d'interesse storico-
artistico. 
O la revoca 
del vincolo». 

Gaddo della 
Gherardesca 

DIMORE STORICHE
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le dimore storiche 

abaio 21 e domenica 22 
_-->• maggio tornano le Giornale 

Nazionali A.D.S.I.: la sesta 
edizione dell'iniziativa annuale 
promossa dall'Associazione delle 
Dimore Storiche Italiane apre 

.»- i i i l i ? 

oltre 250 fra le più i 
residenze d'epoca italiane. 
L'edizione di quest'anno offre la 
possibilità di un ideale "Grand 
Tour" attraverso le regioni 
italiane. Info: www.adsi.it E.B. 

DIMORE STORICHE



Piaceri&Saperi Tempo al Tempo / a cura di Manuela Croci 

Alla scoperta delle dimore storiche 
Castelli, palazzi, ville, giardini e cortili aperti il 21 e 22 maggio 
Per conoscere arte, cultura e delizie enogastronomiche 

D i nonna sono residenze private chiuse al pubbli
co. Ma una volta all'anno, per due giorni, oltre 
250 tra castelli, palazzi, ville, giardini e cortili 

in tutta Italia aprono le porte gratuitamente ai visitatori. 
Durante le Giornate nazionali dell'Associazione Dimore 
Storiche Italiane, infatti, chi lo desidera ha la possibilità 
di percorrere un ideale Grand Tour attraverso le regioni 
con accesso alle dimore d'epoca, beni culturali privati 

soggetti a vincolo, che costituiscono una parte rilevante 
del patrimonio storico-architettonico italiano, la cui cu
stodia e manutenzione è affidata ai singoli proprietari. La 
manifestazione punta a fare conoscere non solo i palazzi 
e gli spazi circostanti, con il loro patrimonio di storia, 
arte e cultura, ma anche le eccellenze enogastronomiche 
- vino e olio in primis - che spesso vengono prodotti nel
le tenute e nelle cantine. Micaela De Medici 

il» 
Grand Tour delle 
dimore storiche 
21 e 22 maggio 
adsi.it.Asinistra.il 
Castello di Gabiano 
(AL); a destra, 
Cortile Palazzo de 
Torres (Roma). 
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DELTUTTO 
GRATIS - Interni da scoprire 

Il 21 e il 22 maggio 
sono le Giornate Nazionali 
dell'Associazione Dimore 

Storiche Italiane. Per 
celebrare, porte aperte per 

visite gratuite in oltre 250 fra 
le più affascinanti residenze 
d epoca sparse per l'Italia, 
di solito chiuse al pubblico. 

Info su adsi.it 

WEFH NOTES 
di Federica Presutto e Nicoletta Sala 

MILANO 
VA PIANO 

Tre giorni (20,21 e 22 
maggio) e 3 0 0 concerti 
gratuiti di pianisti italiani 

e internazionali per 
Piano City Milano 

(pianocitymilano.itj. 
Le location sono sparse 

per il capoluogo lombardo 
in cortili, stazioni 

musei, parchi e mercati 

SCARPE 
AL MUSEO 
Dagli abiti agli 
accessori nella 
mostra Tra arie 
e moda, in vari musei 
di Firenze dal 18 
maggio. Info su 
ferragamo.com. 
Alato, un modello 
di Salvatore 
Ferragamo 
del 1958: 
Tirassegno 
décolleté. 

SOTTO LA MOLE 
A Torino, dal 18 maggio al 10 giugno, 30 
compagnie da 15 Paesi per Interplay/16, 
festival di danza contemporanea. 
Info: mosaicodanza.it, biglietti da € 10. 
Sopra, Le supplici d'i Fabrizio Favale, 
in scena il 31 maggio. 

CARTE CONCETTUALI 
Dal 24 maggio, lo Studio Visconti (studiovisconti.net) di Milano 
dedica una mostra a Sol Lewitt, guru dell'arte concettuale: 
34 opere su carta (come Vert/ca/Brusnsfro/cesdel 1993, qui 
sopra) e tre progetti per i suoi celebri murales. Ingresso libero. 

MOSTRA DA FILM 
Da Monet a Matisse, l'arte di 
dipìngere il giardino moderno 
è stata una delle mostre più 
visitate a Londra nei mesi scorsi. 

24 e il 25 maggio arriva sugli 
schermi il film che ne racconta 
l'allestimento. Le sale che 
lo proiettano su nexodigital.it 

DIMORE STORICHE



APPUNTAMENTI 

Manifestazioni Giornate Nazionali ADSI 

Castello di Miradolo, 
San Secondo di Pinerolo (TOj. 

Sesta edizione, sabato 21 e domenica 22 maggio, dell'i
niziativa promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italia
ne che offre l'occasione di visitare gratuitamente oltre 250 
tra le più affascinanti residenze d'epoca distribuite in tutta 
la Penisola. Un ideale "Grand Tour" per scoprire castelli, 
ville, palazzi, cortili e giardini, normalmente non aperti al 
pubblico, guidati dagli stessi proprietari. Oltre alle bellezze 
architettoniche e paesaggistiche, sarà possibile conoscere 
eccellenze eno-gastronomiche prodotte in loco e il lavoro 
dei maestri d'arte (restauratori, marmisti, giardinieri, ecc.) 
che hanno un ruolo importante nella conservazione delle 
dimore. In ogni regione il programma si arricchisce di varie 
proposte culturali, come concerti, spettacoli teatrali e mostre 
d'arte. Info: www.adsi.it 

DIMORE STORICHE
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Data: 17.05.2016

Soggetto: ADSI

ASKANEWS 16:28 17-05-16

Turismo/Nel week end aprono al pubblico oltre 250 dimore storiche.

Sesta edizione delle Giornate Nazionali Adsi

Roma, 17 mag. (askanews) - Tornano sabato 21 e domenica 22 maggio 2016

le Giornate Nazionali 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. 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.



Data: 18.05.2016

Soggetto: ADSI

BENI CULTURALI: ADSI, AL VIA GRAND TOUR DIMORE STORICHE

Roma, 18 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Al via il gran tour delle dimore

storiche italiane. Tornano, infatti, sabato 21 e domenica 22 maggio 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', 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.

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

condividono gli obiettivi dell’Associazione potranno divenire 'Amici delle

dimore storiche', 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.

I visitatori italiani e stranieri potranno accedere gratuitamente a 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.

L’accento nella manifestazione è non solo sulla valorizzazione delle dimore

storiche e degli spazi circostanti, che rappresentano un fondamentale richiamo

turistico, in particolare nei piccoli centri e in località al di fuori degli itinerari

tradizionali, ma anche sulla conoscenza delle eccellenze eno-gastronomiche,

quali vini e olii di grande pregio e tradizione, che spesso negli stessi luoghi, in

tenute e cantine storiche, vengono prodotti.

Allo stesso modo, i visitatori avranno occasione di conoscere le opere dei

maestri d’arte, quali pittori, restauratori, vetrai, marmisti, mosaicisti, giardinieri,

che hanno un ruolo determinante nella conservazione delle dimore, degli

oggetti che le arricchiscono e dei giardini che le circondano. 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.



Data: 20.05.2016

Soggetto: ADSI

L'Italia svelata delle dimore storiche

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Palazzo Cellamare a Napoli, ultima dimora di

Caravaggio prima di salpare per la Toscana (e negli anni dimora anche di

Giacomo Casanova e Goethe). Palazzo Ruspoli, a Roma, al di là delle sale

del museo. E poi la Villa di Corliano, nota nel '600 come ''il più bel Palazzo che

sia intorno Pisa'', o Palazzo della Meridiana, uno dei quarantadue iscritti ai

Rolli di Genova e divenuti Patrimonio dell'umanità per l'Unesco.

Tornano sabato e domenica le Giornate Nazionali dell'A.D.S.I.,

l'Associazione delle Dimore Storiche Italiane che quest'anno spalanca i

cancelli di oltre 250 fra le più affascinanti, e riservate, residenze e giardini

d'epoca privati.

Un ideale Grand Tour per il paese, arricchito di concerti e spettacoli, per

scoprire, gratuitamente, la ricchezza di un patrimonio di bellezza

generalmente non accessibile al pubblico.

Tra i ''debutti'' alle Giornate, Villa Hercolani Belpoggio a Bologna, Palazzo

Sergardi a Siena e Palazzo Ravaschieri a Chiavari (Ge).
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QUOTIDIANI NAZIONALI 



PROMOZIONE 

Due giornate per le 
Dimore storiche 
L'Adsi, associazione delle 
Dimore storiche ha 
organizzato per il 21 e 22 
maggio due giornate per il 
turismo nelle strutture. 
Sul sito (www.adsi.it) 
offerte e persorsi 
organizzati dall'Adsi 
guidata da Gaddo della 
Gherardesca. 

DIMORE STORICHE



21 e 22 maggio 

Ville, palazzi, giardini 
Le dimore storiche 
si aprono ai visitatori 

Palazzo Ruspoli 
a Roma 

Castelli, palazzi, antiche ville di diletto 
normalmente chiuse al pubblico: 
l'Associazione delle dimore storiche italiane 
(Adsi) promuove la sesta edizione delle 
Giornate nazionali Adsi, nel fine settimana 
del 21 e 22 maggio. Saranno oltre 250 le 
residenze d'epoca su tutto il territorio 
nazionale aperte ai visitatori nell'iniziativa 
nata per sensibilizzare il pubblico sulla 
conservazione dei beni culturali privati 

soggetti a vincolo, la cui custodia e 
manutenzione è affidata a singoli 
proprietari. Tra le dimore visitabili, tra i molti 
monumenti aperti si possono citare, ad 
esempio, a Milano Palazzo Gio Ponti e Villa 
Zari a Bovisio, a Napoli Palazzo di Sangro e 
Palazzo Marigliano, a Reggio Emilia Palazzo 
Ancini e le chiese di San Giorgio e 
Sant'Agostino, a Firenze molte dimore ma 
anche molti giardini, come quello di Palazzo 

Rospigliosi Pallavicini o il Giardino degli 
Antellesi, e poi molte residenze a Roma, 
come i palazzi Ruspoli, Odescalchi e Torlonia 
per citarne alcuni, mentre in Puglia, a 
Bitonto, apriranno 40 luoghi tra palazzi, 
chiese e chiostri. In occasione delle Giornate, 
i visitatori potranno diventare «Amici delle 
dimore storiche» al prezzo scontato di 35 
euro. (Ida Bozzi) 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

DIMORE STORICHE



Cortili aperti nei palazzi storici 

QUESTO FINE SETTIMANA 
VISITE LIBERE 
Al GIARDINI DI 250 
EDIFICI: SOLO A ROMA 
APERTE 26 RESIDENZE 
24 A LECCE, 9 A NAPOLI 

L'EVENTO 

B 
envenuti nella storia delle 
grandi famiglie italiane. A 
Roma, sabato 21 e domeni
ca 22, aprono per un giorno 

al pubblico i cortili e i giardini (e 
in qualche caso le sale) dei pa
lazzi Del Drago, Lante, Massimo 
Lancellotti, Sforza Cesarini, 
Odescalchi e Torlonia (nella fo
to), per un totale di 26 residenze 
storiche, sfarzose e normalmen
te off-limits. 

In alcuni edifici verranno in
stallate delle mostre fotografi
che o d'arte. Altri proporranno 
dei giochi per i più piccoli, altre 
ancora spettacoli teatrali o con
certi. In tutte, accoglieranno i vi
sitatori del weekend restaurato
ri e artigiani che proprio lì han
no lavorato e lavorano. Dei pro
fessionisti straordinari, senza i 
quali i mobili, i pavimenti, gli 
stucchi e i mille altri dettagli dei 
palazzi non potrebbero soprav
vivere al tempo. 

La manifestazione, non ri
guarda solamente Roma. LAs-
sociazione delle Dimore Stori
che Italiane, che la organizza da 
sei anni, conta oggi circa 4500 
soci, tutti proprietari di palazzi, 
ville, giardini e castelli di grande 
valore storico e artistico, vinco
lati dallo Stato ma di solito non 
aperti al pubblico. 

LE VILLE 
Tra i circa 250 edifici che ver
ranno aperti per l'occasione so
no più di cento palazzi delle più 
grandi città d'Italia. A Milano si 
possono visitare i cortili e i giar
dini di 11 residenze storiche e il 
Palazzo Giò Ponti che è la sede 
di Assolombarda. A Napoli si ac
cede a 9 edifici storici, a Firenze 
a 31 (tra queste i palazzi Antino-
ri, Frescobaldi e Ricasoli), nel 
centro di Lecce a 24. 
Chi preferisce visite lontano dal
le città ha a disposizione il Ca
stello di Malpaga e la Villa Pe-
senti-Agliardi a Bergamo, l'Isola 
del Garda (privata e normal
mente chiusa) sull'omonimo la
go, la Fortezza medicea di San 
Martino presso Firenze, la Villa 
di Corsano nelle Crete Senesi, 
una ventina di ville e manieri in 
Piemonte e altrettante in Friuli. 
Molte visite sono a numero 
chiuso, i recapiti per le prenota
zioni si trovano su www.adsi.it. 

S.A. 

DIMORE STORICHE
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QUOTIDIANI LOCALI 

(con ripresa della news nazionale) 



L'Adsi riapre le porte delle 
dimore storiche reggiane 

al grande pubblico 
REGGIO EMILIA 

T orna questo fine settimana l'iniziati
va della "Giornate Adsi" promossa 

dall'Associazione dimore storiche italia
ne che ha lo scopo di far conoscere e valo
rizzare il patrimonio storico architettoni
co. L'obiettivo, anche per il 2016 dopo il 
successo dello scorso anno, è di far scopri
re al grande pubblico angoli di città diffi
cilmente visitabili perchè di proprietà 
privata e di illustrare gli eventi salienti di 
natura storico-artistico accaduti negli 
stessi. Fra gli altri obiettivi che l'Associa
zione Dimore 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 pas
sato, spesso poco noti. I visitatori, pubbli
co sensibile ed attento, intuiscono come i 
palazzi storici con i loro cortili e i loro con
tenuti costituiscano una delle maggiori 
attrattive di tutte le città. Quest'anno per 
la sesta volta a Reggio è realizzata la ma
nifestazione A.D.S.I. conia collaborazione 
dell'Amministrazione Comunale e dello 
studio arch. Maria Cristina Costa, Fran
cesco Lenzini e dell'arch. Paolo Bedogni. 

L'appuntamento è per sabato 21 maggio; 
le visite guidate - ogni 30 minuti - saranno 
concentrate tra le 10 e le 13 e le 15 e le 19. 

L'accesso a Palazzo Ancini e alla Sede 
Municipale avverrà a gruppi di 35 persone 
ogni 30 minuti. Così sarà anche per la vi
sita al Casone del Baluardo di Porta Ca
stello: alle ore 11 l'architetto Maria Cristi
na Costa illustrerà le vicende legate 
all'importante restauro messo in atto. Le 
visite alla Chiesa di Sant'Agostino saran
no sospese alle ore 18. Alle ore 18,30 nella 
Sala Rossa della Sede Municipale, a con
clusione della giornata A.D.S.I., si terrà il 
concerto del duo chitarristico Guarnie-
ri-Crimaldi dell'Istituto "Peri Menilo" di 
Reggio e Castelnovo ne' Monti. 
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Cortili aperti nei palazzi storici 

QUESTO FINE SETTIMANA 
VISITE UBERE 
Al GIARDINI DI 250 
EDIFICI: SOLO A ROMA 
APERTE 26 RESIDENZE 
24 A LECCE, 9 A NAPOLI 

L'EVENTO 

B 
envenuti nella storia delle 
grandi famiglie italiane. A 
Roma, sabato 21 e domeni
ca 22, aprono per un giorno 

al pubblico i cortili e i giardini (e 
in qualche caso le sale) dei pa
lazzi Del Drago, Lante, Massimo 
Lancellotti, Sforza Cesarini, 
Odescalchi e Torlonia (nella fo
to), per un totale di 26 residenze 
storiche, sfarzose e normalmen
te off-limits. 

In alcuni edifici verranno in
stallate delle mostre fotografi
che o d'arte. Altri proporranno 
dei giochi per i più piccoli, altre 
ancora spettacoli teatrali o con
certi. In tutte, accoglieranno i vi
sitatori del weekend restaurato
ri e artigiani che proprio lì han
no lavorato e lavorano. Dei pro
fessionisti straordinari, senza i 
quali i mobili, i pavimenti, gli 
stucchi e i mille altri dettagli dei 
palazzi non potrebbero soprav
vivere al tempo. 

La manifestazione, non ri
guarda solamente Roma. LAs-
sociazione delle Dimore Stori
che Italiane, che la organizza da 
sei anni, conta oggi circa 4500 
soci, tutti proprietari di palazzi, 
ville, giardini e castelli di grande 
valore storico e artistico, vinco
lati dallo Stato ma di solito non 

aperti al pubblico. 

LE VILLE 
Tra i circa 250 edifici che ver
ranno aperti per l'occasione so
no più di cento palazzi delle più 
grandi città d'Italia. A Milano si 
possono visitare i cortili e i giar
dini di 11 residenze storiche e il 
Palazzo Giò Ponti che è la sede 
di Assolombarda. A Napoli si ac
cede a 9 edifici storici, a Firenze 
a 31 (tra queste i palazzi Antino-
ri, Frescobaldi e Ricasoli), nel 
centro di Lecce a 24. 
Chi preferisce visite lontano dal
le città ha a disposizione il Ca
stello di Malpaga e la Villa Pe-
senti-Agliardi a Bergamo, l'Isola 
del Garda (privata e normal
mente chiusa) sull'omonimo la
go, la Fortezza medicea di San 
Martino presso Firenze, la Villa 
di Corsano nelle Crete Senesi, 
una ventina di ville e manieri in 
Piemonte e altrettante in Friuli. 
Molte visite sono a numero 
chiuso, i recapiti per le prenota
zioni si trovano su www.adsi.it. 

S.A. 
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La rassegna 
Le dimore storiche si aprono al pubblico 

Tornano nel weekend le Giornate Nazionali 
A.d.s.i., con la sesta edizione dell'iniziativa 
annuale promossa dall'associazione delle Dimore 
Storiche Italiane che apre quest'anno oltre 250 
fra le più affascinanti residenze d'epoca italiane. 
L'obiettivo è sensibilizzare sull'importanza della 
conservazione dei beni culturali privati soggetti a 
vincolo, che rappresentano una parte rilevante 
del patrimonio storico-architettonico italiano la 
cui custodia e manutenzione è affidata a singoli 
proprietari. Anche la sezione Emilia-Romagna 
aprirà e renderà visitabili alcuni giardini di dimore 

storiche, da Palazzo Rasponi Murat a Ravenna a 
Palazzo Fantini a Cesena, passando per Modena e 
Reggio Emilia. A Bologna già da oggi i soci Adsi 
con tessera del 2016 potranno accedere dalle 15 
alle 19 a Palazzo Zani, in via Santo Stefano 56, e a 
Palazzo Agucchi, in via Santo Stefano 75, mentre 
domani sarà aperto Palazzo Bentivoglio, in via del 
Borgo di San Pietro 1. Fuori porta, tra domani e 
domenica, visitabili Villa la Favorita, Villa 
Belpoggio Hercolani e Villa De Faveri. 
Informazioni su www.adsi.it/giornate-nazionali-
adsiemiliaromagna-2016. 
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DIMORE STORICHE 

I l IL GRAND TOUR Prende avvio oggi la 
sesta edizione del Grand Tour delle dimore 
storiche, nell'ambito delle Giornate nazionali 
Adsi. Obiettivo della manifestazione, che 
coinvolge ognianno decinedi migliaiadi 
visitatori, èsensibilizzare l'opinione pubblica 
sull'Importanza della conservazione dei beni 
culturali privati soggetti avincolo, che 
rappresentano una parte molto rilevante del 
patrimonio storico-architettonico italiano la 
cui custodia e manutenzione è affidataa 
singoli proprietari. L'Adsi Friuli-Venezia 
Giulia organizza l'apertura di 25 dimoresul 
territorio. 
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PATRIMONI 

L'Italia svelata 
Aperte 250 
dimore 
storiche 
ROMA 

Palazzo Cellamare a Napoli, 
ultima dimora di Caravaggio 
prima di salpare per la Tosca
na (e negli anni dimora an
che di Giacomo Casanova e 
Goethe). Palazzo Ruspoli, a 
Roma, al di là delle sale del 
museo. E poi la Villa di Codia
no, nota nel '600 come «il 
più bel Palazzo che sia intor
no Pisa», o Palazzo della Me
ridiana, uno dei quaranta
due iscritti ai Rolli di Genova 

e divenuti Patrimonio 
dell'umanità per l'Unesco. 
Da Palermo a Bolzano, da Na
poli a Torino, tornano oggi e 
domani le Giornate Naziona
li dell'Adsi, sesta edizione 
dell'iniziativa promossa 
dall'Associazione delle Dimo
re Storiche Italiane, che 
quest'anno spalanca porte e 
cancelli di oltre 250 fra le più 
affascinanti, e riservate, resi
denze d'epoca. Un ideale 

Grand Tour per il Paese, ar
ricchito di concerti, conve
gni, mostre d'arte e spettacoli 
teatrali, per scoprire, gratui
tamente, la ricchezza del no
stro patrimonio tra quei ca
stelli, palazzi, ville, cortili e 
giardini che da sempre vedia
mo dominare valli e paesi, 
ma che generalmente non so
no accessibili al pubblico. In
fo: www.adsi.it e www.dimo-
restoricheitaliane.it. • 
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Torna, oggi e domani, 
l'appuntamento con le Giornate 
nazionali dell'Adsi (Associazione 
delle dimore storiche italiane) 
che quest'anno spalanca porte e 
cancelli di oltre 250 fra le più 
affascinanti e riservate 
residenze d'epoca. Nel Grand 

Oggi e domani 
Le dimore d'epoca 
aprono porte e tesori 

Tour che ha come scopo la 
sensibilizzazione 
sull'importanza della 
conservazione dei beni culturali 
Bergamo costituisce una delle 
tappe più interessanti. Si 
potranno visitare Palazzo 
Agliardi (via Pignolo 86), Palazzc 
Moroni (via di Porta Dipinta, 12), 

Palazzo Terzi (Piazza Terzi, 2) 
Villa Grismondi-Finardi 
(via Volturno HA/23) Villa 
Pesenti-Agliardi (via Agliardi 8, 
Sombreno di Paladina), il 
castello di Malpaga e Palazzo 
Barbò (via San Rocco, 1 Torre 
Pallavicina, nella fotografia). 
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PATRIMONI 

L'Italia svelata 
Aperte 250 
dimore 
storiche 

ROMA 

Palazzo Cellamare a Napoli, 
ultima dimora di Caravaggio 
prima di salpare per la Tosca
na (e negli anni dimora an
che di Giacomo Casanova e 
Goethe). Palazzo Ruspoli, a 
Roma, al di là delle sale del 
museo. E poi la Villa di Codia
no, nota nel '600 come «il 
più bel Palazzo che sia intor
no Pisa», o Palazzo della Me

ridiana, uno dei quaranta
due iscritti ai Rolli di Genova 
e divenuti Patrimonio 
dell'umanità per l'Unesco. 
Da Palermo a Bolzano, da Na
poli a Torino, tornano oggi e 
domani le Giornate Naziona
li dell'Adsi, sesta edizione 
dell'iniziativa promossa 
dall'Associazione delle Dimo
re Storiche Italiane, che 
quest'anno spalanca porte e 
cancelli di oltre 250 fra le più 
affascinanti, e riservate, resi

denze d'epoca. Un ideale 
Grand Tour per il Paese, ar
ricchito di concerti, conve
gni, mostre d'arte e spettacoli 
teatrali, per scoprire, gratui
tamente, la ricchezza del no
stro patrimonio tra quei ca
stelli, palazzi, ville, cortili e 
giardini che da sempre vedia
mo dominare valli e paesi, 
ma che generalmente non so
no accessibili al pubblico. In
fo: www.adsi.it e www.dimo-
restoricheitaliane.it. • 
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Alla scoperta delle più belle dimore storiche private 
«Giornate Nazionali Adsi», con apertura delle più belle dimore private. Nella Bergamasca, apertura di 
Palazzo Agliardi, via Pignolo 86, ore 10-18, visite guidate alle 10,11,12,15,16,17 e 18; di Palazzo Terzi, 
piazza Terzi 2, ore 10,30-18,30, con visite guidate; di Villa Grismondi-Finardi, via Volturno 11/a, ore 10-
18, visite guidate alle 10,11,12 e 14,15,16,17; di Villa Pesenti-Agliardi, a Sombreno di Paladina, visite 
guidate alle 10,11,30,15,16,30 e 18; di Palazzo Barbò, a Torre Pallavicina, ore 10-12 e 15-18. 
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Dimore storiche, 
bellezze d'Italia svelate 
Il grand tour dell'Adsi quest'anno spalanca 
porte e cancelli di oltre 250 fra le più affascinanti, 
e riservate, residenze d'epoca della Penisola 
di DANIELA GIAMMUSSO 

Prima 
volta 

Debutto a Bologna 
per villa 

Hercolani Belpoggio 
e per palazzo Sergardi 

nel centro di Siena 

P alazzo Cellamare a Na
poli, ultima dimora di 
Caravaggio prima di 

salpare per la Toscana (e ne
gli anni dimora anche di Gia
como Casanova e Goethe), 
palazzo Ruspoli, a Roma, al 
di là delle sale del museo. E 
poi la Villa di Codiano, nota 
nel '600 come «il più bel Pa
lazzo che sia intorno Pisa», o 
palazzo della Meridiana, uno 
dei quarantadue iscritti ai 
Rolli di Genova e divenuti 
Patrimonio dell'umanità per 
l'Unesco. 

Da Palermo a Bolzano, da 
Napoli a Torino, tornano sa
bato e domenica le Giornate 
nazionali dell'Adsi, sesta 
edizione dell'iniziativa pro
mossa dall'associazione del
le dimore storiche italiane, 
che quest'anno spalanca 
porte e cancelli di oltre 250 
fra le più affascinanti, e ri
servate, residenze d'epoca. 

Un ideale grand tour per il 
paese, arricchito di concerti, 
convegni, mostre d'arte e 
spettacoli teatrali, per sco
prire, gratuitamente, la ric
chezza del nostro patrimonio 
tra quei castelli, palazzi, vil
le, cortili e giardini che da 
sempre vediamo dominare 
valli e paesi, ma che general
mente non sono accessibili al 
pubblico. 

L'obiettivo per l'Adsi è an
che sensibilizzare l'opinione 
pubblica sull'importanza 
della conservazione dei beni 
culturali privati soggetti a 
vincolo, che rappresentano 
parte rilevante del patrimo
nio storico-architettonico 
italiano oltre che un fonda
mentale richiamo turistico, 
in particolare nelle località 
altrimenti fuori degli itine
rari tradizionali, la cui cu
stodia e manutenzione è però 
affidata solo agli sforzi dei 
singoli proprietari. 

Ecco allora che, guidati da
gli stessi ' padroni di casa ', si 
potrà andare alla scoperta 
delle bellezze di palazzo 
Sforza Cesarini, alle porte di 
Roma, e del Ruccellai a Fi
renze. A Matera, ecco palazzo 
Arcieri Bitonti, nel torinese il 
castello di Miradolo mentre 
Bergamo svela i preziosi ar
redi e affreschi di palazzo 
Terzi, dove il Ghislandi a 
metà del '600, iniziava a 

sperimentare le sue nuove 
idee di spazio. 

Tanti anche i 'debutti'. Co
me per Villa Hercolani Bel-
poggio che apre per la prima 
volta i cancelli del suo monu
mentale parco nel bolognese. 
Prima volta alle Giornate 
dell'Adsi, anche per palazzo 
Sergardi, a Siena, nato come 
convento delle derelitte e 
convertito a residenza di cit
tà nel XVIII secolo. 0 il sette -
centesco palazzo Ravaschieri 
a Chiavari, i cui soffitti volta
ti e gli affreschi appena re
staurati sono tornati a rac
contare il genio di Carlo Ba
ratta. E poi i giardini tra i più 
belli e segreti d'Italia, come 
quelli di palazzo Ferroni a 
Pisa 0 il grande omaggio allo 
stile 'all'italiana' dei giardini 
di Pojega a Verona, dove pas
seggiare tra il più ampio tea
tro di verzura d'Italia, il tem
pietto di stalattiti, il giardino 
degli agrumi e il ninfeo, fino 
a scoprire gli accessi nascosti 
tra le siepi di bosso. 

Le Giornate saranno anche 
l'occasione per conoscere il 
lavoro dei maestri d'arte, 
pittori, restauratori, vetrai, 
marmisti, mosaicisti e giar
dinieri, impegnati nella con
servazione delle dimore, de
gli oggetti che le arricchisco
no e dei giardini che le cir
condano. Info: www.adsi.it e 
www.dimorestoricheitalia-
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mfààti^3^ i. 
Residenze signorili 

Palazzo Cellammare, ulHma 
dimora di Caravaggio 
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Giornate «Dimore storiche» 
Sesta edizione delle Giornate dell'Associazione Dimore Storiche 
durante le quali saranno aperti e visitabili oltre 250 palazzi, castelli, 
giardini e residenze d'epoca in tutta Italia. In particolare 
nell'occasione numerose dimore sarannoaperte e iniziative 
culturali saranno organizzate a Bitonto, Monopoli, Polignanoa 
Mare e Noci. 
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