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Da quarant’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

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 13 maggio 2017
ore:10/13 - 15/19 

Provincia di Reggio nell’Emilia

Palazzo Linari-Bellei

con il patrocinio di:

Ministero per i Beni e le attività Culturali 

Un sentito ringraziamento a tutti i proprietari delle dimore 
storiche private aperte; a mons. Gianfranco Gazzotti per 
aver concesso l’apertura della Basilica di S.Prospero e 
della Sagrestia della Basilica di S.Prospero; al Comitato per 
il restauro della torre di S.Prospero per aver concesso la 
possibilità di accedere alla medesima; a Diego L. Menozzi; al 
gruppo guide storico-artistiche presenti in ogni Dimora aperta; 
al gruppo volontari Protezione Civile “Città del Tricolore”; 
agli studenti del settore accoglienza turistica dell’Istituto 
Superiore Professionale “A. Motti”e a tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione dell’evento.

Comune di Reggio nell’Emilia

PALAZZO MALASPINA Via E. S. Pietro 37. La guida il-
lustrerà la pluriennale storia del Palazzo. Nell’occasione 
si potrà accedere all’ imponente cortile interno contorna-
to dallo straordinario colonnato; sarà presente l’architetto 
Ilaria Gasparini che illustrerà lo studio e le ricerche effet-
tuate sui materiali oltre alle opere messe in atto  per conser-
vare l’originale sicurezza statica delle voluminose colonne 
che  ancora sostengono la Dimora Storica. In via del tutto 
eccezionale sarà possibile ammirare l’imponente scalone 
completamente dipinto. 

TORRE DI S. PROSPERO Via Prevostura, 2. E’ uno dei 
monumenti più rappresentativi della Reggio rinascimenta-
le. La guida, dopo aver illustrato l’interessante storia della 
Torre ed elencato i famosi e creativi architetti dell’epoca  
coinvolti nella sua progettazione e realizzazione,  accompa-
gnerà attraverso una scala interna, alla presenza delle Pro-
tezione Civile, i visitatori fino alla sua sommità in gruppi di 
15 persone per volta. Durante il percorso si potrà vedere  
da vicino l’interessante apparato murario e le originali e vo-
luminose campane collocate sulla  sua sommità. Tempo di 
visita  5/7 minuti dopo aver ammirato il panorama della città.
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PALAZZI, CORTILI, GIARDINI 
DELLA ZONA EST DEL CENTRO STORICO 
DI REGGIO EMILIA

PROGRAMMA

L’indovinata iniziativa delle GIORNATE A.D.S.I. 2017 ha lo 
scopo di far scoprire al grande pubblico angoli di città difficil-
mente visitabili perchè  di proprietà privata e di illustrare gli 
eventi salienti di natura storico-artistica accaduti negli stessi. 
Fra gli altri obiettivi che l’Associazione Dimore Storiche Italiane 
persegue c’è anche quello di portare a conoscenza dei problemi 
inerenti la tutela e la conservazione di questi importanti beni del 
passato, spesso poco noti. I visitatori, pubblico sensibile ed atten-
to,  intuiscono come i palazzi storici con i loro cortili ed i loro con-
tenuti costituiscano una delle maggiori attrattive di tutte le città.
Quest’anno  per la settima volta a Reggio Emilia è realizzata la 
manifestazione A.D.S.I.  con la collaborazione dell’ing. Stefano 
Ovi e degli architetti: Maria Cristina Costa, Stefano Maccarini 
Foscolo, Francesco Lenzini e Ilaria Gasparini: quest’ultima 
sarà presente in Palazzo Malaspina per illustrare lo studio e le 
ricerche sui materiali per il restauro del colonnato interno e delle 
conseguenti opere messe in atto per conservare l’originale sicu-
rezza statica del medesimo. Le visite alla Basilica e Sagrestia di 
S.Prospero saranno sospese alle ore 18. 
In occasione della festa della Mamma;  ADSI - Associazione Di-
more Storiche Italiane e AIRC - Associazione italiana per la ri-
cerca sul cancro  promuoveranno la vendita di azalee all’interno 
del cortile di Palazzo Bertani.   

PALAZZO BERTANI Via E. S. Pietro, 10. Verranno 
aperti al pubblico il cortile e lo scalone con la guida che 
illustrerà i vari processi di  restauro messi in atto recente-
mente e non ancora ultimati dell’intero Palazzo collocato 
in pieno  centro storico  fra la Via E. S. Pietro e Via Roma.

BASILICA DI S. PROSPERO, SAGRESTIA DI S. PRO-
SPERO, TORRE DI S. PROSPERO Piazza S. Prospero.
Un insieme architettonico che costituisce uno  scenario mo-
numentale straordinario collocato nella più caratteristica 
piazza della città. Il pubblico potrà accedere all’interno della 
prestigiosa Basilica di San Prospero dove la guida illustrerà  
la sua millenaria storia, le importanti opere d’arte  pittoriche 
e marmoree in essa conservate. Si proseguirà, accompagnati 
da un altra guida,  alla visita: SAGRESTIA DI S. PROSPE-
RO  che conserva il suo importante storico tesoro. Termine 
delle visite alla Basilica e alla Sagrestia alle ore 18,00 per 
la S. Messa  vespertina.  

PALAZZO FERRARI CORBELLI Il palazzo è il risultato 
della ristrutturazione in chiave tardo neoclassica di due case 
confinanti con botteghe affaccianti sulla Via Emilia. Ap-
partenuto dalla fine del XVIII secolo alla famiglia Corbelli, 
appaltatori e proprietari terrieri, passò  ai nipoti di origine 
carpigiana Ferrari che assunsero anche il cognome Corbelli. 
Uno scalone monumentale conduce al piano nobile che con-
serva decorazioni a tempera e tele opera dei migliori artisti 
reggiani viventi alla metà del XIX secolo quali Chierici, Zatti, 
Zambini.

I luoghi di visita 
1) PALAZZO FERRARI CORBELLI - via Emilia San Pietro, 5
2) BASILICA DI S. PROSPERO - piazza S. Prospero
3) SAGRESTIA DELLA BASILICA DI S. PROSPERO - piazza S. Prospero
4) TORRE DI S. PROSPERO - via Prevostura, 2
5) PALAZZO BERTANI - via E. S. Pietro,  10 
6) PALAZZO MALASPINA - via E. S. Pietro 37


