
ABITARE L’ANTICO

dimore storiche
fra conservazione
utilizzo e valorizzazione

Trento - 17 marzo 2018

Castello del Buonconsiglio
Sala delle Marangonerie
via Bernardo Clesio 5

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Soprintendenza per i beni culturali

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Trento

Associazione Dimore Storiche Italiane
Sezione Trentino-Alto Adige / Südtirol

Con il patrocinio di:

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

L’iscrizione al convegno è gratuita.
Per partecipare al convegno è richiesta un’iscrizione da 
effettuarsi inviando una e-mail alla Segreteria di ADSI o 
telefonando al seguente numero: 
0461 492127 (Soprintendenza per i beni culturali)

Segreteria del convegno
Soprintendenza per i beni culturali – Trento
Patrizia Pizzini - Tel. +39 0461 492127
e-mail: patrizia.pizzini@provincia.tn.it
www.cultura.trentino.it/Soprintendenza-per-i-beni-culturali

Segreteria di ADSI - Sez.Trentino Alto Adige/Südtirol
Avv. Alessandro Caffo
Tel. +39 335 316499
e-mail: alessandro.caffo@adsi.it
www.adsi.it/adsi-trentino

In collaborazione con:

Si ringrazia:

Castello del Buonconsiglio
Monumenti e Collezioni provinciali
Servizio attività culturali
della Provincia autonoma di Trento

 V
ill

a 
La

ga
rin

a,
 P

al
az

zo
 M

ad
er

ni
ni

 M
ar

za
ni

 ri
el

ab
or

az
io

ne
 fo

to
 C

la
ud

io
 C

la
m

er

Con il sostegno di:

In occasione dell’Anno europeo del 
patrimonio culturale la Soprintendenza per 
i beni culturali della Provincia autonoma di 
Trento e l’Associazione Dimore Storiche 
Italiane - Sezione Trentino Alto Adige/Südtirol 
organizzano congiuntamente un convegno 
di studi sul tema delle dimore storiche di 
proprietà privata, con uno sguardo che 
dall’ambito regionale si estende al vicino 
Land del Tirolo e ad altre realtà italiane. 
L’iniziativa vuole essere un’occasione di 
conoscenza, aggiornamento e rifl essione, 
tramite la ricerca di metodologie e soluzioni 
compatibili con le diverse esigenze, sulle 
problematiche connesse alla conservazione, 
all’utilizzo e alla valorizzazione di castelli, 
palazzi, ville e giardini storici intesi sia come 
componente essenziale del patrimonio 
culturale di pubblico interesse, sia come 
risorsa strategica per lo sviluppo sociale ed 
economico del Paese.

Categoria Restauratori


