24-25 OTTOBRE 2015 - GIORNATE FARNESIANE

Il sabato 24 e la domenica 25 ottobre 2015, l’Associazione Dimore
Storiche Italiane - Sezione Lazio, promuove le giornate dedicate ai
luoghi dei Farnese con l'apertura straordinaria di dimore private
normalmente non aperte al pubblico.
L’A.D.S.I. Lazio ha ideato la manifestazione prendendo spunto dall’importante restauro della Galleria
dei Carracci di Palazzo Farnese in Roma e, proprio in occasione della conferenza stampa relativa
ai restauri, il Presidente del World Monuments Fund-Europe, Betrand du Vignaud, ha
annunciato l’evento.
Le Giornate Farnesiane, offrono la possibilità di ammirare alcuni tra i gioielli del patrimonio
italiano, mettendo in evidenza lo stretto legame tra questa importante famiglia ed il territorio della
Tuscia. Originaria di Farnese e di Ischia di Castro, la dinastia ha dato i natali a Papa Paolo III, ha
regnato sovrana sul Ducato di Castro e poi su quello di Parma e Piacenza, lasciando gioielli
architettonici in tutto il territorio dell'Alto Lazio, a Roma, a Parma e a Piacenza.
Il nome dei Farnese è inoltre strettamente collegato alle grandi committenze artistiche del nostro
Rinascimento, alle collezioni di pitture e di sculture che sono il vanto del Museo Archeologico di Napoli.
La famiglia Farnese, la sua storia e le committenze, saranno il filo conduttore della manifestazione che
prevede la visita di dimore storiche riconducibili alla famiglia Farnese, sia private che pubbliche.
L'Associazione -, per l’occasione - ha realizzato una guida con testi a cura di Giada Lepri e fotografie di
Alessandro Celani, che illustra i luoghi farnesiani della Tuscia e sarà reperibile sia presso le dimore
storiche private aperte per tale occasione, nonché presso gli uffici dell’A.D.S.I. Lazio (Largo dei
Fiorentini, 1 – Rm).
Con l’iniziativa, l’A.D.S.I. Lazio, si propone di evidenziare l’importanza del ruolo che i privati
proprietari di palazzi farnesiani, svolgono con il loro impegno economico nella custodia e nel
mantenimento di questi beni dal forte valore storico-artistico e culturale, non solo per il nostro paese,
ma per l'intera comunità nazionale e internazionale.

PROGRAMMA
SABATO 24 E DOMENICA 25 OTTOBRE

VISITE DIMORE STORICHE PRIVATE – INGRESSO GRATUITO
Sabato e domenica dalle 9:00 alle 13:00 – dalle 15:00 alle 18:00
BOLSENA – PALAZZO DEL DRAGO
CARBOGNANO - CASTELLO DI GIULIA FARNESE
CAPODIMONTE - GIARDINO DELLA ROCCA FARNESE
ISCHIA DI CASTRO – PALAZZO FARNESE
VASANELLO - CASTELLO ORSINI DI VASANELLO
VIGNANELLO - CASTELLO RUSPOLI

VISITE DIMORE FARNESIANE PUBBLICHE
CAPRAROLA – PALAZZO FARNESE
Sabato e domenica - dalle 8:30 alle ore 19:30 (ultimo ingresso alle ore 18:45)
GRADOLI – PALAZZO FARNESE – MUSEO DEL COSTUME FARNESIANO
Sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30
Domenica dalle 10:00 alle 13:00
VALENTANO - MUSEO DELLA PREISTORIA DELLA TUSCIA E DELLA ROCCA
FARNESE
Sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00
Domenica dalle 10:00 alle 13:00

VISITE GUIDATE DELLE ROVINE DELLA DISTRUTTA CITTA' DI CASTRO
LA VISITA ALLE ROVINE DI CASTRO SARA' GRATUITA
in caso di pioggia non sarà possibile effettuare la visita (si consigliano scarpe da camminata)
IL COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO ORGANIZZA DELLE VISITE GUIDATE ALLE ROVINE DI
CASTRO:

Sabato: Partenza alle 10:00 dal Museo Civico Pietro e Turiddo Lotti di Ischia di Castro
Domenica: Partenza alle 10:00 dal Museo Civico Pietro e Turiddo Lotti di Ischia di Castro

CONCERTI IN DIMORE STORICHE
Saranno organizzati concerti di clavicembalo del Maestro Luca Purchiaroni con musiche farnesiane da lui
trascritte nelle seguenti dimore:

Sabato alle ore 18:30

Castello Ruspoli di Vignanello

Domenica alle ore 12:30

Palazzo Farnese di Ischia di Castro

Domenica alle ore 16:00

Castello di Vasanello

