
GIORNATA NAZIONALE A.D.S.I. 

CORTILI E GIARDINI APERTI IN EMILIA ROMAGNA 

 

Domenica 27 maggio 2018 ha luogo l’ottava edizione delle “Giornate Nazionali A.D.S.I.”, 

l’iniziativa annuale promossa dall’Associazione delle Dimore Storiche Italiane, che ha l’obiettivo di 

avvicinare il grande pubblico alla realtà delle Dimore Storiche e accrescere la consapevolezza del 

ruolo fondamentale dei beni culturali di proprietà privata all’interno del patrimonio storico-

architettonico italiano. Le Giornate Nazionali sono ormai un appuntamento consolidato nel 

calendario dei grandi eventi culturali italiani e hanno acquisito un ruolo significativo 

nell’incrementare la familiarità dei cittadini con bellezze storico-artistiche anche poco note del 

territorio italiano. Offrono inoltre ai turisti provenienti da altri Paesi l’opportunità di visitare luoghi 

di immenso fascino, spesso fuori dagli itinerari tradizionali. Tutto questo grazie alla disponibilità 

dei proprietari delle dimore storiche, impegnati nella tutela e nella gestione di beni culturali di 

grande pregio che sono parte integrante del patrimonio storico e artistico italiano. 

 

L’Associazione Dimore Storiche Italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è 

l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, 

l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del 

patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove attività di 

sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore 

storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano 

essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. 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. 

 

In occasione di questa edizione, in Emilia Romagna verranno effettuate le seguenti aperture: 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLOGNA  

(aperture con visite guidate dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18) 

 

1. ANTICHISSIMA E NOBILISSIMA COMPAGNIA MILITARE DEI LOMBARDI 

via Santa, 1, con ingresso dal Cortile di Pilato nel complesso di Santo Stefano 

Visita alla Sala del Corporale 

 

2. PALAZZO ISOLANI 

via Santo Stefano, 16 

Visita dello scalone settecentesco 

 

3. PALAZZO SAMPIERI TALON 

Strada Maggiore, 24 

Visita alle sale affrescate da Ludovico, Agostino e Annibale Carracci 

 

PARMA 

(aperture con visite guidate dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) 

 

1. PALAZZO DALLA ROSA PRATI - Strada al Duomo,7 

2. PALAZZO VESCOVILE – Piazza del Duomo, 1 

3. TEATRO REGIO DI PARMA – Strada Garibaldi, 16 

4. MUSEO COSTANTINIANO – via Dante, 8/A 

5. PALAZZO TIRELLI – Borgo San Vitale, 6 

6. PALAZZO PALLAVICINO - Piazzale Santafiora, 7 

7. PALAZZO BELLONI – Borgo Tommasini, 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMAGNA 

 

1. PALAZZO FANTINI (dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00) 

Via XX Settembre, 83 Tredozio (FC) T. +39 051 330095 

www.palazzofantini.net 

Visita al giardino, alle biblioteche e alla cantina storica del Palazzo con possibile degustazione dei 

vini di famiglia. Nelle biblioteche si espongono opere di Giuseppe Tampieri (artista del secolo XX) 

nella mostra “Mediterraneo”. A metà pomeriggio, è previsto, nella limonaia del giardino, un 

concerto con arpa di Marianne Gubri, con temi celtici e moderni, dopo un preludio iniziale dedicato 

a Rossini, per ricordare il 150° anno dalla morte del compositore. 

 

2. VILLA EMALDI (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00) 

Via Firenze, 238 Fraz. Errano Faenza (RA) T. +39 328 9234190 

www.villaemaldi.it www.ceramichemazzottiemaldi.it 

Visita alla villa, al parco e alla serra con manifattura maioliche Mazzotti-Emaldi. 

 

3. VILLA I RAGGI (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00)  

Via Villa I Raggi, 40 Fraz. Colmano Predappio (FC) T +39 0543 922390 

www.villairaggi.com 

Visita al giardino e degustazione in Cantina dei vini prodotti dall’Azienda. 

Pranzo o cena presso il Ristorante E’ Gàlet: sconto 10% su prenotazione per giornata ADSI. T +39 

0543 921136 

 

4. CASTELLO DEL CAPITANO DELLE ARTIGLIERIE (dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e 

dalle ore 15.00 alle ore 18.30) 

Via Felice Cavallotti, 4 Castrocaro Terme (FC) T +39 338 1962298 

www.castellocapitano.com 

In concomitanza con la Festa della Cittadinanza di Terra del Sole, il Castello del Capitano delle 

Artiglierie, aprirà le sue porte ai visitatori che saranno accompagnati dagli studenti della Classe II°C 

della scuola secondaria di I° grado Dante Alighieri di Castrocaro Terme e Terra del Sole. 

 

5. PALAZZO FORTIFICATO BIANCHINI MORTANI (dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle 

ore 15.00 alle ore 18.30) 

Piazza Mortani, 6 Santa Sofia (FC) T +39 339 6630596 

http://www.palazzofantini.net/
http://www.villaemaldi.it/
http://www.ceramichemazzottiemaldi.it/
http://www.villairaggi.com/
http://www.castellocapitano.com/

