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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.

The Associazione Dimore Storiche Italiane, a charitable trust 
recognised as a non-profit organisation, is an association 
that brings together 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 historical and artistic heritage in Italy. The Association 
promotes awareness-raising activities to encourage the 
preservation, promotion and management of historic houses, 
so that these properties, 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.

In occasione della Giornata Nazionale ADSI 2019 la sezione 
Campania partecipa con l’apertura delle seguenti dimore 
storiche:

NAPOLI
Domenica 19 maggio 2019
• Palazzo Filomarino, Sec. XVII (Via Benedetto Croce, 
12 - Napoli) - ore 17,30 Concerto del Quartetto EOS. 
Chiusura alle ore 19,00.
• Villa Filangieri, Sec. XVIII (Via Marchese Livardi, 
53 - Livardi). Apertura: ore 10,00 - Visite guidate: ore 
10,30 - ore 11,30 - ore 12,30. Chiusura alle ore 13,30.

SALERNO
Domenica 19 maggio 2019
• Domus Laeta, Sec. XVII (Via Flavio Gioia, 1 - 
Giungano). Apertura: ore 11,00 - 13,00   e  ore 15,00 - 
18,00. Chiusura alle ore 18,30.
• Borgo Riccio, Sec. XIX (Strada Provinciale, 86 - 
Torchiara). Apertura: 11,00 - 14,00  e  ore 17,00 - 20,00. 

CASERTA
Domenica 19 maggio 2019
• Casa Museo Domenico Mondo, Sec. XVIII (Via 
Domenico Mondo, angolo Via Francesco Rao - 
Capodrise) Apertura: ore 15,30 - 18,30. Chiusura alle 
ore 19,00.

Associazione Dimore
Storiche italiane adsicampania

campania@adsi.itdimorestoriche @



NAPOLI

• Palazzo Filomarino Sec. XVII 
(Via Benedetto Croce, 12 - Napoli)
ore 17,30 Concerto del Quartetto EOS.

PROGRAMMA
- Wolgang Amadeus Mozart (1756-1791) –
Quartetto n. 15 in re minore KV 421 
I. Allegro II. Andante III. Minuetto e Trio. Allegretto IV. 
Allegro ma non troppo
- Giuseppe Verdi (1813-1901) – Quartet in mi minore
I. Allegro II. Andantino III. Prestissimo IV. Scherzo Fuga. 
Allegro assai mosso

Concerto aperto al pubblico. Prenotazione consigliata 
(scrivere a: campania@adsi.it). Chiusura alle ore 19.

In collaborazione con
l’Associazione Le Dimore del Quartetto

e con la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce
      

Torchiara (SA)

• Borgo Riccio, Sec. XIX (Strada Provinciale, 86). 
Apertura alle ore 11,00 - 14,00 e alle ore 17,00 - 20,00. Visita 
guidata con degustazioni dell’eccellente olio extra-vergine di 
oliva della Fattoria Ambrosio (1938) sul pane prodotto dalla 
Azienda Agricola La Petrosa, e un assaggio di “acqua sale”, 
una tipica pietanza cilentana, accompagnata dal vino dei 
Viticultori Polito. 

Prenotazione consigliata (telefonare al 334 5454314) - 
Chiusura della Villa alle ore 20,00.

CASERTA
Capodrise (CE)

• Casa Museo Domenico Mondo, Sec. XVIII
(Via Domenico Mondo, angolo Via Francesco Rao).
Apertura dalle ore 15,30 alle ore 18,30. Visite guidate: ore 
16,00 - 17,00 - 18,00.
Degustazione di marmellate di agrumi del luogo e succhi 
freschi di agrumi. 

Prenotazione consigliata (telefonare al 335 6099462) - 
Chiusura della Casa Museo Domenico Mondo alle ore 19,00

Livardi, San Paolo Bel Sito (NA)

• Villa Filangieri, Sec. XVIII 
(Via Marchese Livardi, 53)
Apertura ore 10.00.
Visite guidate: ore 10,30 - ore 11,30 - ore 12,30
Percorsi sensoriali e olfattivi, a cura della Dott.ssa Dolores 
Peduto (Reggia di Caserta).

Prenotazione consigliata (telefonare al 335 6099462) - 
Chiusura della Villa alle ore 13,30.

SALERNO 
Giungano (SA)

• Domus Laeta, Sec. XVII (Via Flavio Gioia, 1)
Apertura alle ore 11,00 - 13,00   e alle ore 15,00 - 18,00. 
Visita guidata con degustazioni e assaggi di formaggi e 
salumi locali accompagnati dai vini di prestigiose aziende 
vitivinicole del territorio. La degustazione avverrà in un 
antico frantoio ipogeo recentemente restaurato.

Prenotazione consigliata (telefonare a 339 8687983) - 
Chiusura della Domus Laeta alle ore 18,30.


