ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO DEI BENI CULTURALI RESTAURATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO
RAVENNA e provincia

DENOMINAZIONE

Farmacia Rossi

Casa Via Cairoli

Villa Ginanni Corradini

UBICAZIONE

Lugo (RA), Via Manfredi, angolo
Via Magnapassi

Ravenna, Via Cairoli n. 15

Ravenna - Loc. Campiano, Via
Petrosa n. 126

SPAZI VISITABILI

APERTURA AL PUBBLICO
(oltre che in occasione delle
manifestazioni istituzionali
promosse dal MiC)

TERMINE
DELL’ACCESSIBILITA’
AL PUBBLICO

locali posti al piano terra
dell’edificio

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

21.02.2030

interno del chiostrino

primo lunedì del mese dalle ore 9.00 alle
ore 12.00, previo appuntamento
all’indirizzo mail:
gianguidobazzoni@gmail.com

17.11.2030

piano nobile

prima domenica del mese dalle ore 10.00
alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore
17.00, previo appuntamento all’indirizzo
mail:
pierognudi@icloud.com

07.12.2030

FORLI’- CESENA e provincia

DENOMINAZIONE

Palazzo Morattini

UBICAZIONE

Forlì (FC), Via Maroncelli n. 60

SPAZI VISITABILI

prospetti esterni, androne, vani
scale e relativi piani di sbarco,
corte e portico

APERTURA AL PUBBLICO
(oltre che in occasione delle
manifestazioni istituzionali
promosse dal MiC)

TERMINE
DELL’ACCESSIBILITA’
AL PUBBLICO

primo sabato e lunedì di ogni mese, dalle
ore 15.00 alle ore 18.00 previo
appuntamento al tel. n. 0543/721611 o
all'indirizzo mail:
amministrazionedonati@gmail.com

23.10.2030

Fabbricato in Corso Mazzini e Corte
Dandini

Cesena (FC), Corso Mazzini n. 46

alloggio 2 (Sala Baccanali) al
piano primo, torre campanaria e
piano interrato

primo lunedì di ogni mese, dalle ore 9.00
alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore
15.00 previo appuntamento all'indirizzo
mail:
info@agroalima.it

18.11.2030

PARMA e provincia

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

Castello di Varsi

Varsi (PR), Piazza Monumento n.
23

Palazzo Cordero

Parma, Via Felice Cavallotti n. 38

SPAZI VISITABILI

APERTURA AL PUBBLICO
(oltre che in occasione delle
manifestazioni istituzionali
promosse dal MiC)

TERMINE
DELL’ACCESSIBILITA’
AL PUBBLICO

locali del sottotetto al piano
terzo del mastio e del sottotetto
al piano terzo del torrione sud

primo sabato di ogni mese dalle ore 10.00
alle ore 17.00, previo appuntamento al tel.
n. 0525/74566 o all’indirizzo mail:
ziougo8@gmail.com

16.11..2030

superfici fronti esterni che
affacciano sulla via pubblica

visibile dalla via pubblica

07.12.2030

PIACENZA e provincia

DENOMINAZIONE

Palazzo Radini Tedeschi

Castello di Zena e pertinenze Ferraria
e Stallino

UBICAZIONE

Piacenza, Via Cittadella n. 39

Carpaneto Piacentino (PC), Via
Canova Zena n. 37

SPAZI VISITABILI

APERTURA AL PUBBLICO
(oltre che in occasione delle
manifestazioni istituzionali
promosse dal MiC)

TERMINE
DELL’ACCESSIBILITA’
AL PUBBLICO

corte interna dell’edificio

il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00,
previo appuntamento all’indirizzo mail:
malvinamalvicini@hotmail.it

15.06.2030

locali dei fabbricati Ferraria e
Stallino

il primo martedì di ogni mese dalle ore
8.30 alle ore 12.30, previo appuntamento
all’indirizzo mail:
info@castellodizena.it

20.07.2030

Castello di Seminò

Ziano Piacentino (PC) - Loc.
Seminò

cortile, loggiati e salone al
primo piano dell’edificio

Torrione di Montebolzone

Agazzano (PC) - Loc.
Montebolzone, Via Montebolzone

Casa Quadrelli

superfici dipinte dei fronti
Piacenza (PC), via Santa Franca n.8 esterni che affacciano sulla via
pubblica

Rocca Gazzola e Parco

S. Giorgio Piacentino (PC), Via
Conciliazione n. 3

torre, ai diversi piani

parti del parco indicate nella
planimetria allegata alla
convenzione per la pubblica
accessibilità sottoscritta tra la
Proprietà e il MiBACT

il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30,
previo appuntamento al tel. n.
349/6428079 o all’indirizzo mail:
cecilia.vercesi@libero.it

la terza domenica, dal mese di aprile al
mese di ottobre, dalle ore 9.00 alle ore
19.00, previo appuntamento all’indirizzo
mail:
torredimontebolzone@gmail.com

31.08.2030

06.10.2030

visibile dalla via pubblica

06.10.2030

primo lunedì di ogni mese dalle ore 14.30
alle ore 16.30, previo appuntamento
all’indirizzo mail
info@roccadisangiorgio.it
da inviare entro il lunedì precedente e
previa conferma da parte della Proprietà

04.12.2030

BOLOGNA e provincia

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

Palazzo Malvezzi

Bologna, Via Borgonuovo n. 10

Villa Il Roccolo e pertinenze

Budrio (BO) - Loc. Vedrana, Via
dei Bacchieri nn. 14, 16, 18 (ex
n.3)

SPAZI VISITABILI

locali posti al primo piano
dell’edificio

intera Villa

APERTURA AL PUBBLICO
(oltre che in occasione delle
manifestazioni istituzionali
promosse dal MiC)
il venerdì e il sabato dalle ore 10.00 alle
12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 9.00

prima domenica del mese dalle ore 15.00
alle ore 18.00, previo appuntamento al tel.
n. 338/5352434 all’indirizzo mail:
lfborea@libero.it

TERMINE
DELL’ACCESSIBILITA’
AL PUBBLICO
04.06.2030

23.06.2030

intero immobile

primo sabato di ogni mese dalle ore 12.00
alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore
23.00, previo appuntamento con almeno
una settimana di anticipo al tel. n.
051/928373

07.09.2030

cortili interni e piano primo
della scala A

primo venerdì di ogni mese dalle ore 9.00
alle ore 12.00, previo appuntamento al tel.
n. 333/2915613 o all’indirizzo mail:
camilla.sanguinetti@gmail.com

25.09.2030

parti comuni relativamente alle
facciate e al cortile interno

primo lunedì di ogni mese dalle ore 9.00
alle ore 11.00, previo appuntamento al tel.
n. 051/266661 o all’indirizzo mail:
studio@conticlaudio.191.it

14.10.2030

Bologna, Via Guido Reni n. 5

cortile e sala di accesso allo
scalone d’onore

primo venerdì del mese dalle ore 9.00 alle
ore 12.00, comunicando con almeno due
settimane di anticipo il nominativo degli
interessati all’indirizzo mail:
amm.monari@gmail.com.
la visita sarà consentita a non più di 12
persone per volta (ferme eventuali ulteriori
restrizioni per motivate ragioni di sicurezza
per persone e cose).

23.10.2030

Palazzo Francia detto “degli
Strazzaroli”

Bologna, Piazza di Porta
Ravegnana n. 1

facciata esterna, parti comuni
del fabbricato, scalone
monumentale con al piano
primo pianerottolo nobile con
nicchia con Madonna.

primo martedì e venerdì di ogni mese dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e in occasione
della festa del Santo Patrono dalle ore
10.00 alle ore 12.00, previo appuntamento
al tel. n. 051/444138 o all’indirizzo mail:
studiotolomelli@gmail.com

19.11.2030

Palazzo Ratta Agucchi

Bologna, Via Farini n. 6

superfici dei fronti esterni che
affacciano sulla via pubblica

visibile dalla via pubblica

04.12.2030

Borgo dell’Anconella

Palazzo Vizzani

Casa Castelli

Edificio in Via Guido Reni

Loiano (BO, Via Anconella nn. 39,
41, 43

Bologna (BO), Via S. Stefano n. 42

Bologna, Via Parigi n. 2

REGGIO EMILIA e provincia

DENOMINAZIONE

Villino Morsiani con parco e
pertinenze

UBICAZIONE

Scandiano (RE), Via Morsian n. 5
(Via Molino)

SPAZI VISITABILI

APERTURA AL PUBBLICO
(oltre che in occasione delle
manifestazioni istituzionali
promosse dal MiC)

TERMINE
DELL’ACCESSIBILITA’
AL PUBBLICO

edificio principale denominato
“Villino”

un giorno alla settimana dalle ore 9.30 alle
ore 12.30, previo appuntamento al tel. n.
0522/857586

28.07.2030

SPAZI VISITABILI

APERTURA AL PUBBLICO
(oltre che in occasione delle
manifestazioni istituzionali
promosse dal MiC)

TERMINE
DELL’ACCESSIBILITA’
AL PUBBLICO

MODENA e provincia

DENOMINAZIONE

Appartamento di Via Rismondo

UBICAZIONE

Modena, Via Rismondo n. 83

intero immobile

prima domenica di ogni mese dalle ore
10.00 alle ore 14.00e dalle ore 16.00 alle
ore 18.00, previo appuntamento al tel. n.
335/5805616 o all’indirizzo mail:
ninodeugenio@gmail.com

11.09.2030

FERRARA e provincia

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

SPAZI VISITABILI

APERTURA AL PUBBLICO
(oltre che in occasione delle
manifestazioni istituzionali
promosse dal MiC)

TERMINE
DELL’ACCESSIBILITA’
AL PUBBLICO

