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A SINISTRA Il Castello di Verrazzano a Greve in

Chianti (Siena), di proprietà dell'omonima fa
miglia già dal VII secolo. A DESTRA Sempre il Ca

stello di Verrazzano. Si dorme nella Foresteria
Casanova tra i vigneti: 2 appartamenti indipen
denti e 7 camere matrimoniali.

Testo di Elena Dallorso

LA DIMENSIONE
TEMPORALE
Ville, castelli, dimore storiche ospitano turisti "emozionali".
Che celebrano il genius loci, la storia e l'architettura

Alcune hanno origini che si perdono nel
Medioevo, come il primo nucleo del Castel
lo di Verrazzano a Greve in Chianti, altre
furono contese tra i grandi nomi che han
no fatto la storia, come il castello di Santar
cangelo di Romagna (preso dai Montefel
tro ai Malatesta), altre ancora possono rac
contare di frequentazioni prestigiose di ar
tisti, re e generali. Tutte hanno la loro quo
ta di leggende, aneddoti e curiosità. Sono
le oltre 4.000 Dimore Storiche Italiane as
sociate nell'ADSI, con lo scopo di tutelare
il patrimonio immobiliare monumentale
privato del nostro Paese, conservandolo e
rendendolo fruibile. Dalle ville palladiane
ai castelli siciliani, dai borghi toscani al
le antiche masserie fortificate della Puglia,
forniscono ai visitatori un'esperienza piut
tosto unica: un viaggio nel tempo alla sco
perta della nostra identità culturale.
"Noi la chiamiamo "La vita in villa"",
spiega Alberto Passi di Villa Tiepolo Pas
si, un gioiello seicentesco in provincia di
Treviso, "perché non offriamo soltanto la
possibilità di dormire nella nostra casa, ma
anche percorsi nelle tenute, la cultura del
cibo, la scoperta del genius loci, ovvero la
sedimentazione dei secoli. Del resto la vil
la veneta, priva per statuto della Serenissi
ma di mura difensive, è stata fin dalla sua
nascita un luogo di ospitalità".
Più ancora che la dimora, è il contesto
a lasciare a bocca aperta gli ospiti. La pre
senza dei proprietari è ciò che differenzia le
ville e i castelli dell'ADSI da quelli del FAI.
Nei primi non ci sono guide professionali,
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CARBONERA (TREVISO)

Villa Tiepolo Passi
Villa seicentesca in stile veneziano barocco
secondo gli stilemi di Vincenzo Scamozzi. Con
giardino all'italiana e parco romantico.

sostituite da chi, generazione dopo gene
razione, ha abitato il luogo e riesce a tra
smetterne la storia e quasi sempre anche la
magia. Raramente l'anacronismo degli im
pianti (riscaldamento insuffciente o addi
rittura assente in alcune ali dei palazzi, il
luminazione scarsa, arredi antichi, man
canza programmatica di Tv) è un deterren
te. I servizi alberghieri sono comparabili a
quelli di un B&B, certamente non a quelli
di un hotel a 5 stelle.
"Chi viene da noi non cerca la vasca
idromassaggio o le stanze perfettamente ri
strutturate – e se le cerca lo indirizziamo a
un'ottima struttura di lusso nelle vicinan
ze", racconta Agostino Agostini, proprie
tario della Villa di Corliano a San Giuliano

Terme, palazzo rinascimentale di famiglia
con tanto di fattoria (realizzata dall'archi
tetto Ignazio Pellegrini nel 1755 e ora se
de dell'Osteria all'Ussero), frantoio, scude
rie, coffeehouse, parco secolare di tre ettari
e tappa fondamentale del circuito Terre di
Pisa. "Noi raccontiamo un'emozione a chi
la sa cogliere, siamo promotori dell'aspet
to immateriale delle dimore storiche. Quel
lo materiale è davanti agli occhi di tutti".
Nello specifico, graffti cinquecenteschi
del manierismo fiorentino all'esterno e af
freschi di Andrea Boscoli (1592) e di Nico
la Matraini (1750) all'interno. Un'oasi im
provvisa e sorprendente come le altre 3999.
L'espressione tangibile e culturale di ciò
che si può chiamare anche bene comune.

"L'ospitalità in villa non significa soltanto fare l'esperienza
di un contesto storico e culturale diverso, ma anche di una di
mensione futuribile dal punto di vista della qualità della vita.
Noi lo chiamiamo progetto "Casa e bottega"". ALBERTO PASSI

BUTERA (CALTANISSETTA)

Castello di Falconara
Unico maniero della provincia sul mare. Costru
ito nel XV secolo a difesa della costa dai pirati,
nell'800 divenne elegante residenza nobiliare.

SAN GIULIANO TERME

Villa di Corliano
Villa rinascimentale del XV secolo, parte di un
complesso monumentale che comprende fat
toria, frantoio, scuderie, coffeehouse e parco.
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