
ADSI
Associazione Dimore Storiche Italiane

Sezione Emilia-romagna
GIORNATA NAZIONALE A.D.S.I.

Domenica 19 maggio 2019
9,30-12,30 / 15,00-19,00

Ingresso libero

OPEN COURTYARDS IN PARMA
9,30-12,30 / 15,00-19,00

Free entrance

ADSI

In occasione della Giornata Nazionale ADSI 2019 la 
sezione Emilia Romagna partecipa con l’apertura delle
dimore storiche nelle seguenti città:

A.D.S.I. EMILIA ROMAGNA
VIA SANTA, 1 - 40125 BOLOGNA

T. +39 051 225928Email: emilia@adsi.it
WWW.ADSI.IT

CORTILI APERTI A PARMA

SOSTENITORI
DEL
TEATRO REGIO
di PARMA

BOLOGNA
Domenica 19 maggio 2019
Orari: 10,30-12,30 / 14-17
Villa Certani Vittori Venenti, Via San Leo, Vedrana di Budrio (BO)
Rocca e Villa Isolani, Via Giuseppe Garibaldi, Minerbio (BO)
Castello di San Martino in Soverzano, via San Donato
San Martino in Soverzano (Minerbio, BO)

FORLÌ - CESENA
Domenica 19 maggio 2019
Orari: 10,00- 12,30 / 15,00-18,30
Castello del Capitano delle Artiglierie, via F. Cavallotti, 4
Castrocaro Terme Villa La Collina, 9 Tredozio
Palazzo Fortificato Bianchini Mortani, piazza Mortani, 6 - Santa Sofia

MODENA
Sabato 18 maggio 2019
Sacrestia Chiesa di S. Domenico via 3 febbraio, 3 - 15,30-18,30 
Palazzo Coccapani c.so V. Emanuele 5 orario: 16,30 -19,30 
visite ogni 30 minuti in gruppi max 30 persone
prenotazione obbligatoria al n. 059/225566, o info@accademiasla-mo.it 
Palazzo Campori - giardino privato – Via Fontanelli 3 orario: 15 – 18,30

PARMA
Domenica 19 maggio 2019
Orari: 9,30-12,30 / 15-19
Palazzo Dalla Rosa Prati, strada al Duomo, 7
Palazzo Tarasconi, via Farini, 37
Palazzo Ferrari Pelati, strada Conservatorio, 2
Palazzo Liberati, via Ospizi Civili, 5

REGGIO EMILIA
Sabato 18 maggio 2019
Orari: 9,30-12,30 / 15-19
Palazzo Panciroli-Trivelli c.so Garibaldi, 5
Palazzo Vezzani Pratonieri, via Toschi, 9 - chiusura ore 18 
Palazzo Prini, via S. Pietro Martire, 3
Chiesa e Chiostro di S. Nicolò ,via S. Nicolò, 5 - chiusura ore 18 
Palazzo Linari – Bellei, via Campanini, 1
Palazzo Fossa Borzacchi, via E. S. Stefano, 14

RIMINI
Domenica 19 maggio 2019
Orario: 10,00 – 12,30 / 15,00 – 18,00
Castello di Santarcangelo di Romagna, via Rocca Malastestiana, 4 
Santarcangelo di Romagna

L'Associazione Dimore Storiche Italiane - ADSI, 

ente  morale riconosciuto senza fini di lucro, è l'asso-

ciazione che riunisce i proprietari di dimore storiche 

presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l'Associazione 

conta attualmente circa 4.500 soci e rappresenta una 

componente significativa del patrimonio storico e 

artistico del nostro Paese. 

L'Associazione pro-muove attività di sensibilizzazione 

perfavorire la conservazione, la valorizzazione e la 

gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, 

di valore storico-artistico e di interesse per la colletti-

vità, possano essere tutelati e tramandati alle genera-

zioni 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. 
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The Associazione  Dimore  Storiche  Italiane, 

a charitable trust recognised as a non-profit orga-

nisation, is an association that brings to-gether the 

owners of historic houses located throughout Italy. 

Founded in 1977, the Association currently has 

about 4.500 members and represents a significant 

component of the his-torical and artistic heritage 

in Italy. 

The Association promotes awareness-raising acti-

vities to encourage the preservation, promotion and 

management of historic houses, so that these proper-

ties, of historical and artistic value and interest to 

the public, can be protected and handed down to 

future generations in the best possible condition. 

This commitment is aimed in three directions: 

towards  members themselves, the owners of the 

heritage; towards central and local institutions, 

responsible for various aspects of preservation; 

towards the general public, interested in protecting 

and promoting Italian cultural heritage. 
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La finalità della giornata ADSI 2019 è

quella di far conoscere al pubblico i palazzi

e i cortili difficilmente visitabili. Essi rap-

presentano per bellezza e storia, una delle 

maggiori attrattive della città. 

Un sentito ringraziamento a tutti i pro-

prietari delle Dimore Storiche aperte; 

alle guide presenti in ogni Dimora aperta e

a tutti coloro che hanno contribuito alla

realizzazione dell'evento. 
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Un ringraziamento particolare ai Sostenitori 

del Teatro Regio  di Parma che hanno collabo-

rato all’iniziativa. 

PROGRAMMA

1) Palazzo DALLA ROSA PRATI

     Piazza Duomo, 7

2) Palazzo TARASCONI

     Via Farini, 37 

3) Palazzo FERRARI-PELATI

     Strada Conservatorio, 2

4) Palazzo LIBERATI

     Strada Ospizi Civili, 5

Visita ai cortili dei palazzi

nel centro storico di PARMA

4) Palazzo DALLA ROSA PRATI
     Piazza Duomo, 7

1) Palazzo TARASCONI

    Via Farini, 37

2) Palazzo FERRARI-PELATI

     Strada Conservatorio, 2

3) Palazzo LIBERATI

     Strada Ospizi Civili, 5

L’edificio riveste una notevole valenza storica 
perchè, la sua collocazione in Piazza Duomo
lo rende un naturale luogo d’incontro per la vita
culturale della città. Vi  nacque il 9 ottobre 1221 
Frate Salimbene, il maggiore cronista latino del 
medioevo. 
Nella casata si alternano uomini d’arma, legi-
sti ecclesiastici e letterati. 
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La più antica memoria del Palazzo risale al 1397. 
All’interno, un grande cortile  con portico sovra-
stato da loggiato rinascimentale eretto nel 1604. 
Degli ambienti, modificati nel tempo, vanno
ricordati: due sale a piano terra dalle volte con
affreschi del XVII sec. ; salone al primo piano
con soffitto a cassettoni con scene allusive alla
primavera. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Seicentesco, arrivato a noi dopo diverse modifiche
architettonico-strutturali  del XVIII e XIX 
secolo, è arricchito da affreschi e stucchi

Di rilievo è anche, al primo piano, una Sala da 
Ballo (oggi identificata come “Teatrino”) 
anch’essa affrescata con tipologie rappresenta-
tive di ispirazione Bibienesca e di notevole effetto 
scenico. 

; di parti-
colare interesse il cortile principale interno su cui 
si affacciano loggiati e vetrate e lo scalone d’onore
che adduce al piano nobile. aaaaaaaaaaaaaaaaa 
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Palazzo che risale al ‘400 cui si conoscono più
i di proprietà che non le  caratteritiche
architettoniche e le tipologie costruttive: questo fa
pensare ad un nucleo resistente pur nella sua 
evoluzione che ha attraversato le sue epoche. 
Anche in questo caso è rilevante lo scalone sor-
montato da ampio volto unico suddiviso a spicchi
mediante decorazioni a stucco confluenti in una
corona comitale. 
Al piano nobile sono presenti decorazioni del
XVIII secolo. 

di 
passaggi 
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La serata si concluderà 

al Teatro Regio

con il  concerto della 

Banda della Polizia di Stato. 

SOSTENITORI
DEL
TEATRO REGIO
di PARMA
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