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Il Grand 
Tour

 C’era un tempo in cui il viaggio era ritenuto 
il compimento di un percorso di crescita, il migliore 
strumento per acquisire nuove conoscenze, 
arricchirsi della cultura altrui e assumere una nuova 
capacità di lettura, di visione, di pensiero della 
realtà. In quel tempo i giovani rampolli delle famiglie 
aristocratiche europee partivano per lunghi viaggi 
conoscitivi, esperienziali, di crescita in tutto il 
vecchio continente, soggiornando presso le dimore 
di famiglie amiche e parenti. Era il Settecento. Era il 
secolo del Grand Tour.
 Sebbene il primo a utilizzare la definizione 
di “Grand Tour” fosse stato Richard  Lassels nel 
suo “Voyage of Italy” del 1670, questa nobile 
 usanza si consolidò nel secolo successivo e 
mantenne il proprio valore culturale e di crescita 
anche nell’Ottocento, ricevendo l’adesione della 
nuova borghesia in ascesa. I giovani imparavano a 
 conoscere la cultura, l’arte, la politica, le tradizioni, 
le origini dei po poli e dei Paesi europei. Viaggi che 
potevano durare addirittura alcuni anni, attraverso 
la Francia, le Fiandre, la Germania, la Svizzera, 
l’Austria e l’Italia, che con la sua storia antichissima 
e poliedrica, la sua varietà culturale, la sua arte, 
i suoi monumenti, la sua profondità valoriale, 
divenne subito la meta di maggior successo, come 
testimoniano largamente i tanti diari pervenuti ai 
giorni nostri. Uno tra tutti il famigerato “Viaggio in 

Italia” di Johann Wolfgang von Goethe. Il principale 
scopo del viaggio era  co noscere l’umanità e il valore 
delle sue diversità. Tuttavia il viaggio in Italia ha 
radici ben precedenti. Già nel Medioevo infatti la 
Penisola era meta prediletta di pellegrini, studiosi, 
mercanti, artisti, cacciatori di venture. Roma restò 
sempre la tappa fondamentale, a cui si affiancarono 
presto le città di Milano, Venezia, Bologna e Firenze. 
Ma tante erano le destinazioni intermedie, come 
Genova, Parma, Verona, Padova, Ferrara, Ravenna, 
Siena, Lucca, Ancona, Perugia, Loreto.
 Nel 1748 la scoperta delle rovine di Pompei 
ed Ercolano rese di gran moda la tappa di Napoli 
e dei Campi Flegrei, dove i viaggiatori potevano 
apprendere i fenomeni vulcanici. Seguirono la 
Calabria, la Basilicata e la Puglia. Eccezionalmente 
importante divenne la tappa in Sicilia, tra le 
bellezze naturalistiche e i tesori arcaici e barocchi 
dell’isola, come testimonia la “Lettera dalla Sicilia” 
di  Friedrich Maximilian Hessemer.
 Tracciare le linee di questo viaggio vuol 
dire incontrare le esperienze, i valori e le identità 
dell’Italia autentica, la cui dorsale culturale e 
 storica è massimamente espressa nelle nostre 
 straordinarie Dimore Storiche. Ognuna di esse ha 
una precisa identità, unica nel mondo, per il suo 
valore storico-culturale e per il suo legame con il 
territorio.

THE GRAND TOUR
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 Long time ago, the journey was considered 
a way of achieving personal growth, the best tool 
for acquiring new knowledge, benefiting from 
the culture of others and finding a new ability to 
interpret, view and consider one’s surroundings. 
At that time, the young children of European 
aristocratic families would leave on long journeys, 
pursuing new knowledge, experiences and 
development by travelling all over the continent, 
staying at the family homes of relatives and 
friends.  It was the 18th century, the century of thee 
Grand Tour.  Although the first person to use the 
definition of “Grand Tour” was Richard Lassels in 
his “Voyage of Italy” in 1670, this nobleman custom 
was consolidated during the following century and 
also maintained its cultural and growth value in the 
nineteenth century, receiving the support of the 
new, rising middle classes.  Young people learned 
about culture, art, politics, traditions, and the origins 
of European peoples and countries. Their journeys 
could even last for several years, through France, 
Flanders, Germany, Switzerland, Austria and Italy, 
with its very ancient, polyhedral history, cultural 
variety, art, monuments, and deep-rooted values, 
immediately became the most popular destination, 
as is clearly visible from the travellers’ many 
surviving diary entries. A very wellknown example 
is Johann Wolfgang von Goethe’s “Italian Journey”. 

The main purpose of the journey was to learn about 
humanity and the value of its diversities. However, 
the journey to Italy has much earlier roots. In fact, 
already in the Middle Ages, the peninsula was the 
favourite destination of pilgrims, scholars, traders, 
artists, and other fortune-seekers. Rome was always 
the fundamental stage, and it was soon joined by 
the cities of Milan, Venice, Bologna and Florence. 
But many  were the intermediate destinations, 
such as Genoa, Parma, Verona, Padua, Ferrara, 
Ravenna, Siena, Lucca, Ancona, Perugia and Loreto. 
In 1748, with the discovery of the ruins of Pompeii 
and Ercolano, the Naples and Phlegraean Fields, 
where travellers could learn about the volcanic 
phenomena, became extremely popular. This was 
followed by Calabria, Basilicata and Apulia. The 
stopover in Sicily became exceptionally important, 
and travellers revelled among the natural beauty and 
the archaic and Baroque treasures of the island, as 
related in Friedrich Maximilian Hessemer’s “Letter 
from Sicily”. Tracing the lines of this journey means 
encountering the experiences, values and identities 
of the real Italy, and the maximum expression of its 
cultural and historical backbone can be found in 
our extraordinary Historic Houses. Each one has a 
precise, unique identity that is unrivalled anywhere 
else in the world, due to its historical and cultural 
value, and its connection with the territory.



Associazione 
Dimore Storiche 
Italiane (ADSI)

 La più importate realtà rappresentativa 
delle  Dimore Storiche e del loro patrimonio 
culturale e valoriale in Italia, riunisce i proprietari 
degli immobili storici di pregio, che costituiscono 
un nucleo identitario, autentico ed esclusivo del 
Paese. Fornisce ai propri soci consulenza tecnica, 
fiscale, amministrativa per la gestione delle dimore, 
promuove la conservazione e valorizzazione delle 
dimore e dell’identità storica, artistica, culturale del 
territorio.
 In esclusiva con l’Associazione Dimore 
Storiche Italiane (ADSI), in stretta collaborazione 
Only4U opera per lo sviluppo turistico del territorio, 
valorizzando le identità culturali, storiche, 
produttive e umane delle  Dimore Storiche d’Italia. 
Si ringraziano l’Associazione Castelli del Ducato 
di Parma, Piacenza e Pontremoli e l’Associazione 
Ville Venete.

 ADSI is the main  association gathering the 
owners of Italian Historic Houses. 
 ADSI provides an outstanding  network  to 
people interested to discover Italy with the spirit 
of adventure of the famous travellers of the past.  
The Historic Houses are a defining element of the 
unique cultural heritage of Italy. The Association is 
engaged in promoting conservation, development 
and management of historic buildings. 
 Associazione Dimore Storiche Italiane 
works in close cooperation with Only4U to develop 
unforgettable travel  experiences. 
 We thank for their support  Associazione 
Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e 
Pontremoli and Associazione Ville Venete.  
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Only4U
 Only4U è la destination management 
company italiana specializzata in turismo 
esperienziale e sviluppo di progetti di crescita dei 
territori. Opera in tutt’Italia al fianco di attori privati, 
enti pubblici, associazioni, consorzi, organizzazioni 
per promo-commercializzare il territorio come 
proposta turistica di qualità. Only4U mette a sistema 
i valori d’eccellenza del territorio rendendoli fruibili 
per un turismo di qua lità e funzionali alla crescita 
del tessuto economico locale.

 Only4U is the Italian destination 
management company focused on experiential 
tourism and in promoting the local territory. Active 
throughout Italy and works with private individuals, 
public entities, associations, consortia and 
organisations to offer travel experiences of unique 
quality. Only4U identifies the values of excellence 
identifying the territory and makes them available 
through the historical houses network contributing 
to the growth of the local economy. 
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PIOSSASCO, TORINO 

 Una villa di campagna di metà Settecento 
che conserva intatto il suo antico fascino. Un 
giardino all’italiana articolato su tre livelli. 
Un’alta siepe di tassi che custodisce un giardino 
all’inglese. Un luogo da vivere, da visitare. Un 
tesoro da scoprire. La proprietà acquistò le attuali 
caratteristiche nelle mani della famiglia Ambrosio, 
Conti di  Chialamberto, il cui esponente più noto fu 
 Domenico Simone di Chialamberto (1754-1803).
 Con l’estinzione dei Chialamberto intorno 
al 1850, la proprietà fu ereditata dai cugini, i Conti 
Lajolo di Cossano, antica famiglia di origine 
astigiana, che tuttora la detengono. La casa 
acquistò l’attuale assetto intorno alla metà del XVIII 
secolo, probabilmente per opera del Conte Aleramo 
di Chialamberto: questa datazione è confermata 

sia dalla struttura esterna che dalle decorazioni di 
numerosi soffitti. Il portico con sovrastante terrazzo 
all’estremità nord-orientale della casa, così come 
l’ambiente immediatamente adiacente il terrazzo, 
furono aggiunti nella seconda metà dell’Ottocento 
dai Lajolo, rispettando sostanzialmente la coerenza 
stilistica.
 Il giardino formale all’italiana è il cuore 
della proprietà. Le sue aiuole geometriche 
disegnano quattro stanze verdi. Il boschetto è il 
nostro giardino segreto, uno spazio inaspettato 
a cui si accede attraverso due varchi aperti nella 
parete di tassi. Il prato degli ulivi è uno Spazio 
rustico, anticamente destinato a frutteto, che da 
più di una decina d’anni è coltivato a ulivi.

Casa Lajolo
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 A mid-eighteenth-century country villa 
that preserves its ancient charm. An Italian garden 
divided into three levels. A high yew hedge that 
guards an English garden. A place to live, to visit. 
A treasure to be discovered. The property acquired 
its current characteristics in the hands of the 
Ambrosio family, counts of Chialamberto, whose 
best-known member was Domenico Simone di 
 Chialamberto (1754-1803). With the extinction 
of the Chialamberto around 1850, the property 
was inherited by the cousins, the Counts Lajolo di 
Cossano, an ancient family of Asti origin, who still 
own it. The house acquired its current layout around 
the middle of the 18th century, probably by the work 
of Count Aleramo di Chialamberto: this dating is 

confirmed both by the external structure and by 
the decorations of numerous ceilings. The portico 
with a terrace above the north-eastern end of the 
house, as well as the area immediately adjacent 
to the terrace, were added in the second half of 
the nineteenth century by the Lajolos, essentially 
respecting stylistic coherence.
 The formal Italian garden is the heart of 
the property. Its geometric flower beds depict four 
green rooms. The grove is our secret garden, an 
unexpected Space that is accessed through two 
open passages in the yew wall. The olive tree lawn 
is a rustic space, formerly intended as an orchard, 
which has been cultivated with olive trees for more 
than ten years.
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CALOSSO, ASTI  

Castello di 
Calosso

 Le prime notizie del Castello di Calosso 
risalgono all’anno 960, quando il feudo di Calosso 
era un consorzio economico e di difesa. Verso 
la fine del Trecento il castello viene acquistato 
dal Marchese Percivalle Roero di Costanze con 
l’intero feudo, rimasto tutt’ora per linea ereditaria 
alla famiglia discendente, i Conti Balladore Pallieri. 
 Nel 1592 il Vescovo di Pavia Alessandro 
Sauli, gravemente malato, in visita pastorale al 
feudo, muore durante il proprio soggiorno nel 
castello e in seguito viene riconosciuto santo dalla 
Chiesa. Nel 1683 la stanza dove ha dimorato presso 
il Castello di Calosso viene trasformata in cappella 
a lui dedicata. Agli inizi del Seicento il castello 

viene assediato dagli Spagnoli e successivamente 
liberato dai Savoia, grazie all’intervento del 
Capitano  Catalano Alfieri al comando delle truppe 
francesi, che circonderanno il castello di enormi 
palizzate. Con la Pace dei Pirenei del 1659 il Castello 
di Calosso perde il suo valore strategico difensivo 
e viene trasformato dai Roero di Costanze in 
residenza di campagna.
 Di eccezionale interesse sono i 
bastioni cinquecenteschi, tutt’ora immutati, 
che caratterizzano il fronte nord della fortezza a 
difesa della particolare struttura a “L” del castello, 
dominata dalla massiccia torre cilindrica adornata 
di merli guelfi.
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SERVICESSERVIZI

 The first mention of the Calosso Castle 
dates back to the year 960, when the fief of Calosso 
was an economic and defence consortium. Towards 
the end of the fourteenth century the castle 
was bought by the Marquis Percivalle Roero di  
Costanze with the entire fief, which still remains by 
inheritance to the descendant family, the Counts 
 Balladore Pallieri. 
 In 1592 the bishop of Pavia Alessandro 
Sauli, seriously ill, on a pastoral visit to the fiefdom, 
died during his stay in the castle and was later 
recognised as a saint by the Church. In 1683 the 
room where he stayed at the Calosso Castle was 
transformed into a chapel dedicated to him. At the 
beginning of the seventeenth  century the castle 

was besieged by the Spaniards and subsequently 
freed by the Savoy, thanks to the intervention of 
Captain Catalano Alfieri in command of the French 
troops, who surrounded the castle with enormous 
palisades. With the Peace of the Pyrenees of 1659, 
the Calosso Castle lost its strategic defensive value 
and was transformed by the  Roero di Costanze 
family into a country residence.
 The sixteenth-century bastions, still 
unchanged, which characterise the north face 
of the fortress in defence of the particular “L” 
structure of the castle, dominated by the massive 
cylindrical tower adorned with Guelph merlons, are 
of exceptional interest.
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GABIANO, ALESSANDRIA   

 Situato in posizione dominante sulla valle 
del Po, il Castello di Gabiano, tra i più antichi e i più 
vasti del Monferrato, viene citato da fonti storiche 
già nell’VIII secolo. 
 Da sempre luogo di grande importanza 
strategica ed economica, questo imponente 
maniero è stato per lungo tempo teatro di assedi e di 
guerre, passando per le dominazioni dei  Montiglio, 
dei Gonzaga fino ad arrivare al Duca Ferdinando di 
Mantova, che nel 1622 lo cede ad Agostino  Durazzo 
Pallavicini concedendogli il titolo di  Marchese 
di Gabiano. Oggi Giacomo Cattaneo Adorno 
 Giustiniani e la sua famiglia proseguono l’opera 
di ristrutturazione e valorizzazione del castello, 
insieme ad una produzione di vino che coniuga 
le attuali conoscenze dell’enologia con il rispetto 
della tradizione. Il labirinto del Castello di Gabiano, 
monumento storico, costituisce uno dei rarissimi 

esempi documentati di labirinto nell’ambito 
dei giardini storici del Piemonte. Progettato 
dall’Architetto Lamberto  Cusani nei gli anni ‘30 
del Novecento, periodo in cui l’ormai affermato 
gusto paesaggistico si integrava con giardini 
formali, il labirinto racchiude una molteplicità di 
significati (viaggi mitologici, religiosi, filosofici, 
matematici) e si colloca nell’ambito del progetto 
di restauro del Castello millenario, portato a 
compimento nel 1935 dalla  Marchesa  Matilde 
 Durazzo Pallavicini. L’ubicazione del labirinto nel 
cuore del parco enfatizza il contrasto tra le linee 
rigide e geometriche dell’impianto del castello e 
la naturalità del parco, richiamando il concetto 
medievale di selva come labirinto naturale (parco) 
e labirinto come selva artificiale, dove la natura è 
rigorosamente manipolata e controllata dall’uomo.

Castello di 
Gabiano
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 Located in a dominant position over the 
Po valley, the Gabiano Castle, one of the oldest and 
largest in Monferrato, is mentioned by historical 
sources as early as the eighth century.
 Always a place of great strategic and 
economic importance, this imposing manor has 
long been a stage for sieges and wars, passing 
through the dominations of the Montiglio and 
Gonzagas up to the Duke Ferdinando of Mantua, 
who in 1622 ceded it to Agostino Durazzo Pallavicini 
granting him the title of Marquis of Gabiano. 
Today  Giacomo Cattaneo Adorno Giustiniani and 
his family continue the work of renovating and 
enhancing the castle, together with a production 
of wine that combines the current knowledge of 
oenology with respect for tradition. The Gabiano 
Castle maze, a historical monument, is one of the 

very rare documented examples of a labyrinth in 
the historical gardens of Piedmont. Designed by the 
Architect Lamberto  Cusani in the 1930s, a period in 
which the now established taste for the landscape 
was integrated with formal gardens, the labyrinth 
contains a multiplicity of meanings (mythological, 
religious, philosophical, mathematical journeys) 
and is part of the ancient castle’s renovation project, 
completed in 1935 by the  Marchioness Matilde 
 Durazzo  Pallavicini. The location of the labyrinth 
in the heart of the park emphasises the contrast 
between the rigid and geometric lines of the castle 
and the naturalness of the park, recalling the 
medieval concept of a forest as a natural labyrinth 
(park) and a labyrinth as an artificial forest, where 
nature it is rigorously manipulated and controlled 
by man.
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VILLAFRANCA PIEMONTE, TORINO  

 Nell’alta valle del Po con lo sfondo del 
Monviso, si innalza il Castello di Marchierù, 
che tanti ricordi legano alla Casa Sabauda. Una 
dimora le cui prime menzioni storiche risalgono 
al Duecento. I luoghi ove sorgevano Borgo Soave 
e  Marchierù furono sempre ambiti. La stessa 
etimologia del nome si ricollega a “marcio”, 
bagnato, ossia altamente irriguo; siamo infatti nella 
zona dei “fontanili” ove l’acqua delle falde affiora 
alla superficie formando polle limpide e pulite 
consentendo un’irrigazione temperata continua. 
 Tante le proprietà che si alternarono sul 
Castello di Marchierù: dai Signori di Barge, ai 
Savoia, agli Acaja, ai Bocchiardi e altre famiglie 
ancora. Certamente la prolungata attenzione 
e presenza dei Savoia fu motivo di sviluppo 
strutturale e prestigio per il castello. Chi poi, 
nell’Ottocento, portò all’antico splendore il feudo 
di Marchierù fu Carlo Alberto Filippi di Baldissero, 
porta stendardo di Genova Cavalleria nella prima 
guerra d’Indipendenza, figlioccio e paggio di Re 
Carlo  Alberto di Savoia, artefice di importanti 
innovazioni proprio in campo agricolo emulo del 
cugino ed amico di Camillo Benso di Cavour che 

spesso soggiornò a Marchierù. Molte le iniziative 
portate avanti da Carlo Alberto, tra cui anche 
importanti opere ingegneristiche come la rete 
di irrigazione delle campagne circostanti le sue 
proprietà, conclusa dal figlio Enrico, nipote del 
Conte Carlo Canera di Salasco, Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito Piemontese che firmò 
l’armistizio che decretò la fine della prima Guerra di 
Indipendenza. Dalla famiglia Filippi il castello e la 
tenuta sono pervenuti agli attuali proprietari.
 Il complesso è composto dal castello, 
originariamente fortificato, dalla cappella 
gentilizia, dalle scuderie e dalla antica cascina 
di Soave, originariamente dei Savoia Acaja. Dal 
XVIII secolo si trasformò in dimora residenziale, 
caratterizzata nel cortile interno dall’uso di bande 
orizzontali colorate in stile neogotico. All’interno 
della cinta muraria che lo circonda integralmente, 
si staglia il parco ottocentesco con suggestiva 
trama di “broderie” in bosso topiato e radiosi angoli 
di ortensie, peonie e rose che ornano sentieri che 
si immergono all’ombra di piante secolari fino alla 
moderna  piscina.

Castello di 
Marchierù
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 In the upper Po river valley with Monviso 
in the background, the Marchierù Castle, which 
many memories link to the House of Savoy, rises. 
A mansion whose first historical mentions date 
back to the thirteenth century. The places where 
Borgo Soave and Marchierù stood were always 
coveted. The same etymology of the name is linked 
to “rotten”, wet, that is highly irrigated; we are in 
fact in the area of the “fountains” where the water 
from the strata emerges to the surface forming clear 
and clean pools that allow for continuous temperate 
irrigation. The Marchierù Castle has been owned 
by many: from the Lords of Barge, the Savoy, the 
Acaja, the Bocchiardi and other families. Certainly 
the prolonged attention and presence of the Savoy 
was a reason for structural development and 
prestige for the castle.
 In the nineteenth century, Carlo Alberto 
Filippi di Baldissero, the standard bearer of Genoa 
Cavalleria in the first war of Independence, godson 
and page of King Carlo Alberto of Savoy, author of 
important innovations precisely in the agricultural 
field and emulator of his the cousin and friend 
of Camillo Benso di Cavour who often stayed in 

Marchierù, brought the fief of Marchierù to its 
ancient splendour. Many initiatives were carried out 
by Carlo Alberto, including important engineering 
works such as the irrigation network of the 
countryside surrounding his properties, completed 
by his son Enrico, nephew of Count Carlo Canera 
di Salasco, Chief of Staff of the Piedmontese Army 
who signed the armistice that decreed the end of 
the first War of Independence.
 The castle and the estate have come to the 
current owners from the Filippi family. The complex 
is mad up of the originally fortified castle, the noble 
chapel, the stables and ancient Soave farmhouse, 
originally belonging to the Savoy Acaja family. 
From the 18th century it was transformed into a 
residence, characterised in the internal courtyard 
by the use of horizontal coloured stripes in a Neo-
Gothic style. Within the walls that completely 
surround it, the nineteenth-century park stands out 
with an evocative topiary boxwood “needlework” 
design with radiant corners of hydrangeas, peonies 
and roses that adorn paths immersed in the shade 
of centuries-old plants up to the modern pool.
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SAN SECONDO DI PINEROLO, TORINO   

 Il Castello di Miradolo è un complesso 
che risale al XV secolo e fu possedimento dei 
Marchesi Massel di Caresana, costituito da una 
parte nobiliare e da una parte rustica, ridisegnato 
e ampliato nella seconda metà dell’Ottocento, 
in tempi più recenti passato ai Conti Cacherano 
di  Bricherasio. Nonostante il nome, il Castello 
di Miradolo è più propriamente una sontuosa 
residenza di campagna. I Conti Cacherano di 
Bricherasio furono una famiglia distinta per 
mecenatismo e filantropia: si ricorda in particolare 
la Contessa Sofia, la cui arte pittorica rese Miradolo 
e la residenza torinese uno dei più rinomati salotti 
culturali, frequentato da personalità come lo stesso 
Delleani, lo scultore Leonardo Bistolfi, lo scrittore 
Edmondo De Amicis. Il fratello di Sofia, Emanuele, 
si distinse invece per il suo intraprendente impegno 
nel nascente settore dell’industria automobilistica, 
figurando tra i soci fondatori della FIAT, il cui atto 
costitutivo venne firmato proprio nella residenza 
torinese della famiglia Bricherasio, come 
testimoniato in un dipinto del Delleani.

 La dimora, oggi struttura prevalentemente 
museale, si sviluppa su tre piani fuori terra esaltati 
da due torrette, una grande a base quadrata e una 
minore cilindrica. Stilemi neogotici e i simboli 
araldici della famiglia Cacherano di Bricerasio e dei 
Massel di Caresana adornano i prospetti, alternati 
dalle finestre ogivali che affacciano sull’ampio 
parco circostante. All’interno sono conservati il 
grande camino in legno intagliato del salone al 
piano terra e alcuni degli affreschi più significativi 
con raffinate decorazioni a grottesca sulle volte 
raffiguranti motivi vegetali e animali. Al primo piano 
vi è la cappella interamente affrescata, con altare 
ligneo e un piccolo presbiterio. Un parco di oltre sei 
ettari, ispirato allo stile inglese, circonda il castello 
ed è impreziosito da anse di rigogliosa vegetazione, 
che si affacciano su una grande radura centrale 
di gusto romantico. La presenza di numerosi corsi 
d’acqua e il clima favorevole fanno del luogo un 
sito di notevole interesse anche dal punto di vista 
ecologico, rendendolo habitat ideale per molte 
specie animali e vegetali.

Castello di 
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 The Miradolo Castle is a complex that 
dates back to the fifteenth century and was a 
possession of the Marquises Massel di Caresana, 
consisting of a noble part and a rustic part, 
redesigned and enlarged in the second half of the 
nineteenth century, in more recent times passed 
to the Counts Cacherano di Bricherasio. Despite 
the name, the Miradolo Castle is more properly a 
sumptuous country residence.   
 The Counts Cacherano di Bricherasio 
were a family distinguished for patronage and 
philanthropy: we remember in particular the 
Countess Sofia, whose pictorial art made Miradolo 
and the Turin residence one of the most renowned 
cultural salons, frequented by personalities 
such as Delleani himself, the sculptor Leonardo 
Bistolfi, the writer Edmondo De Amicis. Sofia’s 
brother, Emanuele, instead distinguished himself 
for his enterprising commitment in the emerging 
automotive industry, becoming one of the founding 
partners of FIAT, whose deed of incorporation was 
signed in the Bricherasio family’s Turin residence as 

proven in a painting by Delleani. The dwelling, today 
mainly a museum, is spread over three floors above 
ground enhanced by two turrets, one large with a 
square base and a smaller cylindrical one. Neo-
Gothic styles and heraldic symbols of the Cacherano 
di Bricerasio and Massel di Caresana families adorn 
the façades, alternating with pointed windows that 
overlook the large surrounding park. Inside, the 
large carved wooden fireplace in the ground floor 
hall and some of the most significant frescoes 
with refined grotesque decorations on the vaults 
depicting plant and animal motifs are preserved. On 
the first floor there is the entirely frescoed chapel 
with a wooden altar and a small presbytery. A park 
of over six hectares, inspired by the English style, 
surrounds the castle and is embellished with loops 
of lush vegetation,which overlook a large central 
clearing with a romantic flair. The presence of 
numerous waterways and the favourable climate 
make the place a site of considerable interest also 
from an ecological point of view, making it an ideal 
habitat for many animal and plant species.
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Castello di 
Ozzano Monferrato 

 Le sue origini risalgono alla metà del 
1100 con la concessione del feudo da Federico 
 Barbarossa ai Marchesi del Monferrato che lo 
elessero a proprio luogo di villeggiatura. Il più 
antico documento del castello disponibile è datato 
1224, una carta di mutuo del marchese Guglielmo 
VI di Monferrato, in partenza per la Terrasanta, a 
favore dell’Imperatore Federico II dove è elencato 
Ozzano tra i luoghi tenuti dai vassalli marchionali e 
si parla di un castrum, cioè di un borgo fortificato 
con castello. 
 L’edificio che ci appare, ad opera dei 
 Signori Gattinara Lignana, ha perso le sue 
caratteristiche difensive nel Cinquecento ed 
assunto i connotati della residenza nobiliare. 
Percorrendo il suggestivo giro delle mura si arriva al 

sagrato della parrocchiale dove si aprono i preziosi 
giardini all’italiana con la maestosa presenza del 
pluricentenario cedro del Libano, un ampliamento 
ottocentesco che in una parete tufacea ha inglobato 
la torre campanaria. Il castello è oggi proprietà della 
famiglia Visconti.
 La struttura del maniero è frutto di 
rimaneggiamenti del XVI e XVII secolo sul nucleo 
originario in cui erano presenti le strutture murarie 
di difesa. La parte visibile più antica è del XV secolo, 
caratterizzata da un muro in laterizio con al vertice 
tre merli bifidi. I giardini pensili sul lato est risalgono 
invece al XIX secolo. Il parco in direzione nord si 
sviluppa su terrazzamenti che in epoca medioevale 
erano a difesa del castello.

OZZANO MONFERRATO, ALESSANDRIA   
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 Its origins date back to the mid-1100s 
with the concession of the fiefdom by Frederick 
 Barbarossa to the Marquesses of Monferrato 
who elected it as their holiday resort. The oldest 
document of the castle available is dated 1224, 
a loan sheet from the Marquis William VI of 
Monferrato, leaving for the Holy Land, in favour of 
the Emperor Frederick II where Ozzano is listed 
among the places held by the marquis vassals and 
there is talk of a castrum, that is, of a fortified village 
with a castle. The building that appears to us today, 
by the Gattinara Lignana lords, lost its defensive 
characteristics in the sixteenth century and 
assumed the characteristics of a noble residence. 
Walking along the evocative tour of the walls, you 

arrive at the  parish churchyard where the precious 
Italian gardens open with the majestic presence of 
the centuries-old cedar of Lebanon, a nineteenth-
century extension that incorporated the bell tower 
into a tufa wall. The castle is now owned by the 
Visconti family. The structure of the manor is the 
result of remodelling the original nucleus where 
the defence wall structures were in the sixteenth 
and seventeenth centuries. The oldest visible part 
is from the 15th century, characterised by a brick 
wall with three Ghibelline merlons at the top. The 
hanging gardens on the east side date back to the 
19th century. The park to the north is spread over 
terraces that in medieval times were in defence of 
the castle.
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PRALORMO, TORINO   

Castello di 
Pralormo

 Le origini del Castello di Pralormo sono 
alto-medievali. Come gran parte dei manieri di 
quel periodo storico nasce a scopo difensivo e 
di controllo del territorio, poi nel tempo è stato 
reso residenza nobiliare. L’aspetto attuale risale 
al XIX secolo quando, venuta meno l’originale 
destinazione militare dell’edificio, il Conte Carlo 
Beraudo di Pralormo, diplomatico e uomo politico 
dell’età albertina trasformò profondamente la 
dimora e il giardino.
 La tenuta comprende, oltre al castello, il 
parco storico, il giardino fiorito, l’Orangerie (antica 
serra per gli agrumi), la Castellana (imponente 
fabbricato rurale) e l’azienda agricola, tutt’ora 
gestita dalla famiglia anche allo scopo di preservare 
il paesaggio circostante. 

 Prestigiosi salotti e stanze caratterizzano 
gli ambienti interni, fino a giungere al sontuoso 
salone d’onore, la sala da pranzo neoclassica, lo 
studio in stile pompeiano. Un’atmosfera accogliente 
e preziosa. Il castello è permanentemente abitato 
dai proprietari, i Conti Beraudo di Pralormo, che lo 
possiedono dal 1680: ritenendosi “conservatori 
temporanei” considerano giusto e doveroso non 
solo preservare il castello e la tenuta perché parte 
del complesso paesaggistico del territorio, ma 
renderli fruibili da parte del pubblico, pur senza 
snaturarli. Negli anni ’90 è dunque iniziata una 
nuova vita per il castello, con attività di esposizioni 
temporanee che permettono l’apertura al pubblico 
nonché la fruizione del parco, delle pertinenze e del 
castello.
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 The origins of Pralormo Castle are early 
medieval. Like most of the manors of that historical 
period, it was erected for defensive purposes and 
to control the territory, becoming a noble residence 
over time. The current appearance dates back to 
the 19th century when, having lost the original 
military use of the building, Count Carlo Beraudo 
di Pralormo, diplomat and politician of the Albertine 
age, profoundly transformed the house and the 
garden. The estate includes, in addition to the castle, 
the historic park, the flower garden, the Orangeries 
(ancient greenhouse for citrus fruits), the Castellana 
(imposing rural building) and the farm, still managed 
by the family also for the purpose of preserve the 
surrounding landscape. Prestigious halls and rooms 

characterise the interiors, up to the sumptuous main 
hall, the neoclassical dining room and Pompeian-
style study. A welcoming and precious atmosphere.
 The castle is permanently inhabited by 
the owners, the Counts Beraudo di Pralormo, who 
have owned it since 1680: considering themselves 
“temporary conservators” they consider it their 
duty and right not only to preserve the castle and 
the estate because it is part of the local landscape, 
but to make them usable by the public, without 
distorting them. A new life began for the castle in 
the 90s with temporary exhibitions that allowed 
public admission as well as the use of the park, the 
appurtenances and the castle.
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TAGLIOLO MONFERRATO, ALESSANDRIA  

Castello di 
Tagliolo



 Le origini del Castello di Tagliolo 
risalgono alla fine del X secolo, con la costruzione 
di una torre di avvistamento a presidio del territorio 
contro i Saraceni. Nel XIII secolo viene edificata 
una fortezza a ridosso della torre esistente, seguita 
poi nel Seicento dall’importante ampliamento e 
trasformazione dell’originario castello medievale in 
una residenza nobiliare.
 Oggi il castello, di proprietà del Marchese 
Pinelli Gentile dal 1498, domina il borgo medievale 
che lo circonda e si affaccia su una vasta area 
di vigneti dell’Alto Monferrato, riconosciuti tra i 
migliori per la produzione del Dolcetto di Ovada.

 The origins of the Tagliolo Castle date back 
to the end of the 10th century with the construction 
of a watchtower to guard the territory against the 
Saracens. A fortress was built in the thirteenth 
century close to the existing tower followed by the 
important expansion and transformation of the 
original medieval castle into a noble residence in the 
seventeenth century.
 Today the castle, owned by the Marquis 
Pinelli Gentile since 1498, dominates the medieval 
village that surrounds it and overlooks a vast area of 
vineyards in upper Monferrato, recognised among 
the best for the production of Dolcetto di Ovada.
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 Il 4 dicembre 1163 quattro cavalieri della 
famiglia Sannazzaro ricevettero per decreto 
di Federico Barbarossa il diritto di costruire il 
proprio castello in qualunque luogo desiderassero 
nei loro possedimenti. Così fu costruito Castello 
 Sannazzaro in Giarole. Il primo documento in cui 
il castello appare essere completato e pienamente 
funzionante è del 1277. In tale documento il 
castello è dotato di fossato, ponte levatoio, torre 
d’ingresso, un ricetto e un’area abitata dai figli di 
Corradino di  Sannazzaro, probabile costruttore 
del castello. Modificato più volte in varie epoche, 
venne trasformato in residenza di campagna nel 
XVIII secolo con la ristrutturazione dell’ala sud 
prospiciente il paese; mentre nel 1854-57 venne 
ridecorata e restaurata secondo il gusto neogotico 
allora imperante l’ala occidentale e settentrionale 
con importanti risultati scenografici e decorativi. 
 Caso estremamente raro in Italia è  sempre 
stato di proprietà dei Sannazzaro che tuttora vi 

abitano. Il complesso è circondato da un grande 
parco delimitato dal torrente Grana, che un tempo 
forniva l’acqua al fossato, e dal giardino all’inglese 
di impianto ottocentesco con alberi d’alto fusto, 
un piccolo frutteto e un ampio gazebo nella parte 
retrostante le scuderie.
 Molte sono le leggende di passaggi 
segreti e vie di fuga sotterranee. Pare che il 
Castello Sannazzaro a Giarole ne abbia due, una 
collegata al Castello di Pomaro (circa 3 km di 
distanza), residenza dei Conti Calvi di Bergolo e 
della Principessa  Iolanda di Savoia, l’altra verso il 
Castello di Baldesco, per molti secoli dei Marchesi 
Natta d’Alfiano, cugini dei Sannazzaro. L’accesso a 
questi passaggi segreti sarebbe identificabile nella 
parte nord dei sotterranei del castello, nei pressi 
dell’antica prigione (in uso fino al 1796) e vicino 
all’”infernot” in muratura, dove veniva conservato 
il miglior vino prodotto dalle attività agricole del 
feudo.

GIAROLE, ALESSANDRIA 

Castello 
Sannazzaro
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 On December 4, 1163, Frederick 
 Barbarossa decreed that four knights of the 
 Sannazzaro family could build their own castle in 
any place they wished in their possessions. Thus 
the Sannazzaro Castle was built in Giarole. The 
first document in which the castle appears to be 
completed and fully functional is from 1277. In this 
document the castle has a moat, a drawbridge, an 
entrance tower, a ricetto and an area inhabited by 
the sons of Corradino di Sannazzaro, the probable 
builder of this castle. Modified several times in 
various periods, it was transformed into a country 
residence in the 18th century with the renovation 
of the south wing facing the town; the western 
and northern wings were redecorated and restored 
between 1854-57 according to the neo-Gothic style 
with important spectacular and decorative results.
 An extremely rare case in Italy, it has always 
been owned by the Sannazzaro family who still live 

there. The complex is surrounded by a large park 
bordered by the Grana stream, which once supplied 
water to the moat, and by the nineteenth-century 
English garden with tall trees, a small orchard and a 
large gazebo behind the stables.
 There are many legends of secret passages 
and underground escape routes. It seems that 
the Sannazzaro Castle has two in Giarole, one 
connected to the Pomaro Castle (about 3 km away), 
the residence of the Counts Calvi of Bergolo and 
Princess Iolanda of Savoy, the other towards the 
Baldesco Castle, for many centuries of the Marquises 
Natta d’Alfiano, cousins of the Sannazzaro. The 
access to these secret passages are discernible in 
the northern part of the basement of the castle, near 
the ancient prison (in use until 1796) and near the 
masonry “infernot”, where the best wine produced 
by the fief’s agricultural activities was kept.
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Palazzo del 
Carretto

 Palazzo Del Carretto di Gorzegno si trova 
a Torino in uno storico complesso edile noto con il 
nome di Isola dell’Assunta, costruito nella seconda 
metà del XVII secolo. Il Palazzo è situato in un contesto 
ricco di insediamenti nobiliari, come testimoniano i 
molteplici apparati decorativi indicatori di un certo 
“gusto dell’abitare” strettamente legato al censo 
signorile, giunti a noi intatti e ampiamente diffusi 
nei locali interni, nell’ingresso, nelle facciate. 
Il Palazzo venne eretto da Francesco  Giacinto 
Gallinati e i lavori di costruzione terminarono nel 

1689. Un secolo più tardi la dimora fu acquistata 
dal Marchese Carlo Tete Del Carretto di Gorzegno, 
che pose mano a nuovi lavori, compreso un 
ingrandimento del suo alloggio al piano nobile, 
con la realizzazione di alcuni pavimenti di pregio 
e in particolare un palchetto ligneo a riquadri e 
alcuni pavimenti in quarzite di Barge. Oggi Palazzo 
Del Carretto – Art Apartments and Guesthouse è 
un punto di riferimento per l’ospitalità di pregio a 
Torino, offrendo un contesto d’eccellenza storico-
artistica e servizi di alta qualità.

TORINO   



 Palazzo Del Carretto di Gorzegno is 
located in Turin in a historic building complex known 
as the Isola dell’Assunta, built in the second half of 
the 17th century. The Palazzo is located in a context 
rich in aristocratic settlements, as indicated by the 
many decorative apparatuses indicating a certain 
“taste for living” closely linked to noble wealth, 
which have come to us intact and widely spread 
in the interiors, the entrance and in the façades. 
The Palazzo was erected by Francesco  Giacinto 
Gallinati and the construction works ended in 

1689. A century later the house was bought by the 
Marquis Carlo Tete Del Carretto di Gorzegno, who 
started new works, including an enlargement of his 
accommodation on the main floor, with the creation 
of some precious floors and, in particular, wooden 
flooring with squares and some Barge quartzite 
floors. 
 Today Palazzo Del Carretto - Art Apartments 
and Guest house is a reference point for prestigious 
hospitality in Turin, offering a context of historical-
artistic excellence and high quality services.

Camere e suite Rooms and suites

SERVICESSERVIZI
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CASALE MONFERRATO, ALESSANDRIA  

 Palazzo Gozzani Treville si trova nel cuore 
di Casale Monferrato, piccolo insediamento romano, 
divenuto nei secoli la capitale dei Paleologi, l’ultima 
dinastia a governare l’impero bizantino, e in seguito 
dominio dei Gonzaga, che costruirono una delle più 
importanti cittadelle europee. Contesa nel corso del 
XVII e XVIII secolo tra francesi e Spagnoli, durante il 
Risorgimento fu uno dei baluardi contro l’impero 
austriaco. rappresenta l’edificio più illustre e 
originale del Settecento casalese.
 Palazzo Gozzani Treville, l’edificio più 
illustre del Settecento casalese, fu costruito nella 
prima metà del XVIII secolo, poi rimaneggiato nel 
1781 secondo i canoni neoclassici dal vicentino 

 Ottavio  Bertotti Scamozzi, autore dell’imponente 
facciata leggermente concava per assecondare 
l’andamento della via ove risiede l’edificio. La 
struttura è di grande pregio, articolata su tre piani 
fuori terra, con prestigiose sale di rappresentanza, 
lo scenografico cortile d’onore, tutto impreziosito 
da decorazioni neoclassiche e rococò, leggeri 
colonnati e prospettive paesaggistiche, e dal 
grande giardino. Sede storica dell’Accademia 
Filarmonica dal 1827, Palazzo Gozzani Treville è 
un centro culturale vivo, dall’attività multiforme, 
che trova il proprio culmine nella grande stagione 
concertistica, ma offre anche un’ampia varietà di 
eventi pubblici e privati.

Palazzo Gozzani
Treville
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 Palazzo Gozzani Treville is located in 
the heart of Casale Monferrato, a small Roman 
settlement, which over the centuries became the 
capital of the Paleologi, the last dynasty to rule 
the Byzantine Empire, and later the domain of the 
Gonzagas, who built one of the most important 
European citadels. Contended during the 
seventeenth and eighteenth centuries between the 
French and the Spanish, during the Risorgimento 
it was one of the bulwarks against the Austrian 
empire. It represents the most illustrious and 
original building of the Casalese eighteenth century.
 Palazzo Gozzani Treville, the most 
illustrious building of the Casalese eighteenth 
century, was built in the first half of the eighteenth 

century, then remodelled in 1781 according to the 
neoclassical canons by the Vicenza-based Ottavio 
Bertotti Scamozzi, designer of the imposing 
slightly concave façade to follow the course of the 
street where the building resides. The building is of 
great value, divided into three floors above ground, 
with prestigious reception rooms, the spectacular 
main courtyard, all embellished with neoclassical 
and Rococo decorations, light colonnades and 
landscape perspectives, and the large garden. 
Historic seat of the Accademia Filarmonica since 
1827, Palazzo Gozzani Treville is a lively cultural 
centre, with multiform activities, which finds its 
culmination in the great concert season, but also 
offers a wide variety of public and private events .
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Palazzotto Juva

 Palazzotto Juva sito all’interno della 
Cascina Pascolo Nuovo a poca distanza dal paese 
di Volvera, deve il proprio nome alla figura di 
Giacomo Pio Juva, di famiglia valsesiana, che 
nel 1797 acquistò cascina e terreni, rilevandoli 
dall’Opera Pia dell’Albergo di Santa Croce in 
Villastellone. Il nuovo proprietario fece costruire 
nel 1810 la villa padronale, dotandola di una torre 
merlata d’ispirazione medievale, del campanile 
con la campana e ampliando il grande giardino, 
rendendola così residenza estiva della famiglia 
Juva. Prima di lui, la cascina era appartenuta al 
governatore sabaudo di Pinerolo, Conte Urbano 
Folgoris di Scalenghe, che cadde in disgrazia dopo 

aver capitolato di fronte al nemico e consegnato la 
città agli assedianti francesi. Le vicende costruttive, 
i passaggi di proprietà e le alterne fortune di questa 
dimora storica e delle cascine a loro annesse sono 
strettamente intrecciate con la storia della dinastia 
sabauda e delle famiglie ad essa legate. I terreni 
della vecchia cascina mantennero la loro vocazione 
produttiva, venendo destinati da metà Settecento 
sino all’Ottocento inoltrato, alla coltivazione della 
vite e del riso.
 La cascina ha ancora intatti i locali dove 
vivevano i mezzadri e i coltivatori, conservando 
negli anni il sapore della vita contadina semplice e 
schietta, essenziale e priva di ornamenti.

VOLVERA, TORINO  



 Palazzotto Juva located inside the 
 Cascina Pascolo Nuovo not far from the village 
of Volvera, owes its name to the Valesian family 
member,  Giacomo Pio Juva, who in 1797 bought 
the farmhouse and land, taking them over from 
the  Opera Pia dell’Albergo di Santa Croce in 
Villastellone. The new owner had the manor house 
built in 1810, equipping it with a medieval-inspired 
crenellated tower, a bell tower with a bell and 
expanding the large garden, thus making it the 
summer residence of the Juva family. Before him, 
the farmhouse had belonged to the Savoy governor 
of Pinerolo, Count Urbano Folgoris di Scalenghe, 
who fell from grace after having capitulated to 

the enemy and handed over the city to the French 
besiegers. The construction events, changes of 
ownership and the alternating fortunes of this 
historic residence and its farmhouses are closely 
intertwined with the history of the Savoy dynasty 
and its associated families. The lands of the old 
farmhouse maintained their productive vocation, 
being intended for the cultivation of vines and 
rice from the mid-eighteenth century to the late 
nineteenth century. The farmhouse still houses the 
rooms where the share croppers and farmers lived, 
over the years preserving the flavour of simple and 
straightforward peasant life, essential and devoid of 
ornaments. 
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TRINO, VERCELLI  

 L’antichissima storia dell’Abbazia di 
 Lucedio risale ai primi anni del 1100. Fondata dai 
monaci Cistercensi provenienti dalla Borgogna, 
che bonificarono il territorio acquitrinoso, divenne 
ben presto un importante centro spirituale. Secoli 
dopo, nel Quattrocento, furono gli stessi monaci 
ad introdurre la coltivazione del riso in Italia, che 
a Lucedio ebbe subito grande sviluppo e rapida 
sofisticazione.
 La posizione geografica lungo la Via 
Francigena rese l’Abbazia anche un fiorente centro 
economico e politico, spesso luogo di prestigiosi 
incontri di potere e riservate visite di cortesia. 

Ma fu anche motivo di scontro tra grandi casate 
dinastiche italiane, con passaggi di dominio dai 
Gonzaga ai Savoia, finchè l’Abbazia divenne 
proprietà di  Napoleone Bonaparte all’inizio 
dell’Ottocento.
 Nella seconda metà del XIX secolo passò al 
Marchese Giovanni Gozani di San Giorgio, antenato 
dell’attuale proprietaria, la Contessa Rosetta Clara 
Cavalli d’Olivola Salvadori di Wiesenhoff.
 Oggi il Principato di Lucedio è un sito di 
interesse storico e artistico, sede di una produzione 
di riso di alta qualità, che rafforza la valorizzazione 
del luogo nel contesto territoriale in cui risiede.

Principato di
Lucedio



 The ancient history of the Abbey of 
 Lucedio dates back to the early 1100s. Founded by 
Cistercian monks from Burgundy, who reclaimed 
the marshy territory, it soon became an important 
spiritual centre. Centuries later, in the fifteenth 
century, it was the monks themselves who 
introduced the cultivation of rice in Italy, which in 
Lucedio underwent great development and rapid 
sophistication. The geographical position along 
the Via Francigena also made the Abbey a thriving 
economic and political centre, often a place for 
prestigious meetings of power and reserved courtesy 
visits. But it was also a cause of clash between great 

Italian dynastic families, with transfers of dominion 
from the Gonzaga to the Savoy, until the Abbey 
became the property of Napoleon Bonaparte at the 
beginning of the nineteenth century.
 In the second half of the 19th century it 
passed to the Marquis Giovanni Gozani di San 
 Giorgio, ancestor of the current owner,  Countess 
Rosetta Clara Cavalli d’Olivola Salvadori di 
Wiesenhoff. Today the Principality of Lucedio is 
a site of historical and artistic interest, home to a 
production of high quality rice, which strengthens 
the enhancement of the place in the territorial 
context in which it resides.
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Tenuta Berroni

 La Tenuta fu costruita nel 1773 per il nobile 
De Laugier come dimora di villeggiatura, dotata di 
uno splendido parco, una cappella e alcuni edifici 
rurali: era una villa isolata in campagna, ma resa del 
tutto autosufficiente. 
 Le decorazioni degli interni e gli antichi 
arredi furono commissionati ai numerosi artisti che 
lavoravano per il Castello di Racconigi. Il complesso 
Architettonico d’ispirazione francese accoglie 
e guida i visitatori attraverso una galleria di alti 
e antichissimi alberi che si aprono sull’elegante 
giardino frontale. La villa esprime il proprio 
prestigio non solo con i sontuosi ambienti esterni, 

ma anche con le diverse sale di rappresentanza 
e lo stupendo salone d’onore su due piani che 
accoglie il visitatore all’ingresso. Oggi la Contessa 
di Castelbarco Visconti guida la visita attraverso 
gli eleganti locali della Villa: la Sala Rossa, la Sala 
da Pranzo, la Galleria, la Camera di Carlo Alberto, la 
Camera Blu e la Camera dei Guardaroba.
 Il parco deve la sua forma attuale a 
successive riqualificazioni romantiche dei primi 
dell’Ottocento che hanno interessato l’intera 
tenuta, per mano dell’illustre paesaggista Giacomo 
Pregliasco, di eccezionale ricchezza botanica, e 
alberi d’alto fusto plurisecolari.

RACCONIGI, CUNEO  



 The estate was built in 1773 for the noble 
De Laugier as a holiday home, equipped with a 
splendid park, a chapel and some rural buildings: 
it was an isolated villa in the countryside, but made 
completely self-sufficient. 
 The interior decorations and the antique 
furnishings were commissioned to the numerous 
artists who worked for the  Racconigi Castle. The 
French-inspired Architectural complex welcomes 
and guides visitors through a gallery of tall and 
ancient trees that open onto the elegant front 
garden. The villa expresses its prestige not only 
with the sumptuous external environments, but also 

with the various reception rooms and the wonderful 
two-storey main hall that welcomes the visitor at 
the entrance. Today the Countess of Castelbarco 
Visconti guides the tour through the elegant rooms 
of the Villa: the Red Room, the Dining Room, the 
Gallery, Carlo Alberto’s Room, the Blue Room and 
the Wardrobe Room.
 The park owes its current form to 
subsequent romantic renovations in the early 
nineteenth century that affected the entire estate, 
designed by the illustrious landscape Architect 
Giacomo  Pregliasco, of exceptional botanical 
wealth, and centuries-old tall trees.
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CHIERI, TORINO  

 Situata all’interno di un ampio parco 
cintato, fu costruita a cavallo tra il Seicento e 
il Settecento da Giuseppe Ignazio Scaglia di 
Verrua e dal figlio Carlo Antonio. La villa e tutto 
il suo complesso erano considerati beni immuni 
da imposte per privilegio feudale e quindi solo 
occasionalmente iscritti nei registri catastali di 
Chieri. Nella sua configurazione originaria la villa 
è formata da un corpo di fabbrica civile e rustico 
con giardino, vigne, prati, campi, boschi e gerbidi, 
adiacenti alla villa e posti nella località chiamata 
Passatempo. A metà dell’Ottocento la casa venne 
ristrutturata dal proprietario che la ampliò e la elevò 
di un piano.
 Attualmente la Villa Il Passatempo è un 
esempio di architettura romantica di ispirazione 

classica, sebbene all’interno vi siano piccoli tocchi 
neogotici. Un prestigioso salone di rappresentanza 
dominato dal grande camino in marmo bianco 
accoglie il visitatore. L’interno della villa è un 
susseguirsi di ambienti preziosi, di legni, marmi, ori, 
ceramiche, che testimoniano con piccoli dettagli il 
rincorrersi di diversi stili nei secoli.
 Accanto alla villa si nota la cappella 
padronale, a pianta ottagonale, probabilmente 
risalente alla prima fase di costruzione della villa. 
La villa è circondata da un parco di piante secolari 
in cui vialetti e sentieri si inoltrano tra alberi d’alto 
fusto e tante varietà botaniche. Eccezionale perla 
Architettonica, unica ed esclusiva la grotta marina 
costellata di conchiglie che trova ambientazione in 
questo contesto.

Villa il 
Passatempo delle 
Dame di Verrua



 Located within a large enclosed park, it 
was built between the seventeenth and eighteenth 
centuries by Giuseppe Ignazio Scaglia di Verrua 
and his son Carlo Antonio. The villa and its entire 
complex were considered property free from taxes 
by feudal privilege and therefore only occasionally 
entered in the land registry of Chieri. In its original 
configuration, the villa is made up of a residential and 
rustic building with garden, vineyards, meadows, 
fields, woods and grasses, adjacent to the villa and 
located in the place called Passatempo. In the mid-
nineteenth century the house was renovated by the 
owner who enlarged it and raised it by one floor.
 Currently the Villa Il Passatempo is an 
example of classic-inspired romantic Architecture, 

although there are small neo-Gothic touches inside.
A prestigious reception hall dominated by a large 
white marble fireplace welcomes the visitor. The 
interior of the villa is a succession of precious 
environments, of wood, marble, gold, ceramics, 
which testify the succession of different styles over 
the centuries with small details.
 The main chapel is next to the villa, with 
an octagonal layout, probably dating back to the 
first phase of construction of the villa. The villa 
is surrounded by a park of centuries-old plants 
where footpaths wander among tall trees and many 
botanical varieties. The sea cave studded with shells 
that finds its setting in this context is an exceptional, 
unique and exclusive Architectural pearl. 
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SAN GIORGIO CANAVESE, TORINO  

Villa Malfatti

 Costruita su progetto del Pechenino 
all’inizio dell’Ottocento per volere della cantante 
lirica Teresa Belloc, molto amata da Rossini, che 
si ispirò a lei per comporre l’opera lirica “La Gazza 
Ladra”, la villa fu acquistata nel 1888 dal Barone 
Stefano Malfatti di Monte Tretto e radicalmente 
ristrutturata.
 L’edificio, tuttora dimora dei discendenti 
Malfatti, è ispirato a un disegno misto di classico 
e di barocco, con due grandi terrazze sul lato 
verso il fabbricato rurale. Nel cuore del Canavese, 
immersa in un grande parco che ne sottolinea 
l’eleganza, Villa Malfatti si presenta al visitatore 
con le sue caratteristiche quattro arcate frontali 
incorniciate da rose antiche, che delimitano un 
vasto atrio che consente di godere del giardino 
salottiero. L’ingresso principale è dominato da 

uno scalone che si apre a forbice e si affaccia sul 
versante posteriore. Gli ambienti interni sono un 
susseguirsi di saloni e boudoir, notevole la sala 
da pranzo affrescata in stile viennese. Al primo e 
al secondo piano, un corridoio divide due infilate 
parallele di camere e salottini. La biblioteca ospita 
una vasta collezione di opere del XIX e XX secolo. 
Tutte le stanze sono affrescate e arredate con 
mobili ottocenteschi.
 La villa è affiancata da un rustico di 
costruzione tipicamente piemontese in mattoni 
a vista. Il disegno del parco è ancora fedele al 
progetto originale con il versante sud all’italiana 
e quello nord all’inglese. Spiccano la magnolia 
centenaria e i giganteschi cedri atlantici, tigli e 
palme. Nella limonaia trovano ricovero invernale le 
secolari piante di limone in vaso.



 Built on a design by Pechenino at the 
beginning of the nineteenth century at the behest 
of the opera singer Teresa Belloc, much loved 
by Rossini, imspiring him to compose the opera 
“La Gazza Ladra”. The villa was purchased in 1888 
by Baron Stefano Malfatti di Monte Tretto and 
radically restored.
 The building, still home to the Malfatti 
descendants, is inspired by a mixed design of 
classic and baroque, with two large terraces on 
the side towards the rural building. In the heart of 
the Canavese area, immersed in a large park that 
emphasises its elegance, Villa Malfatti presents 
itself to the visitor with its characteristic four front 
arches framed by ancient roses, which delimit a vast 
atrium that allows you to enjoy the sitting garden.
The main entrance is dominated by a staircase that 

opens like a scissor and faces the rear side. The 
interiors are a succession of halls and boudoirs, 
the dining room frescoed in Viennese style is 
remarkable. On the first and second floors, a corridor 
divides two parallel strings of bedrooms and sitting 
rooms. The library houses a large collection of works 
from the 19th and 20th centuries. All the rooms are 
frescoed and furnished with nineteenth-century 
furniture.
 The villa is flanked by a typically 
Piedmontese rustic brick construction. The design 
of the park is still faithful to the original project with 
the southern Italian side and the northern English 
one. The centenary magnolia and the gigantic 
Atlantic cedars, lime trees and palms stand out. The 
centuries-old lemon trees find their winter shelter in 
pots i the lemon house.
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OVADA, ALESSANDRIA 

 Ai margini del paese di Ovada si incontra 
un piccolo gioiello della storia paesaggistica e 
botanica dell’Ottocento piemontese. Superato 
l’antico cancello di legno e percorrendo il viale di 
ippocastani, si schiude un grande parco di gusto 
romantico di circa 3 ettari di grandi spazi aperti 
e piante secolari, tra cui un centenario cedro del 
Libano.
 In cima al viale principale si accomoda  Villa 
Schella, la residenza che la famiglia Parodi-Delfino 
acquistò nel XIX secolo come semplice cascina, 
per trasformarla in dimora di pregio. I proprietari, 

appassionati di botanica e sempre alla ricerca di 
specie esotiche, dedicarono molte cure e attenzioni 
al parco che costituiva il naturale collegamento tra 
l’architettura della villa e il paesaggio circostante.  
Il complesso rurale, di origini settecentesche, 
include anche tre case coloniche, oggi trasformate 
in piacevoli ed eleganti dimore di charme per lunghi 
o brevi soggiorni. Il nome “Schella” deriva da 
“scodella”, “tazza”, che si riferisce all’antica usanza 
di esporre all’esterno dei conventi una tazza di 
coccio, per indicare ai viandanti la disponibilità ad 
ospitarli e dar loro ricovero.

Villa Schella
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 On the outskirts of the town of Ovada there 
is a small pearl of Piedmontese nineteenth-century 
landscape and botanical history. After passing the 
ancient wooden gate and walking along the horse 
chestnut avenue, a large romantic park of about 3 
hectares of large open spaces and centuries-old 
plants opens up, including a centenary cedar from 
Lebanon. At the end of the main avenue sits Villa 
Schella, the residence that the Parodi-Delfino 
family bought in the 19th century as a simple 
farmhouse, to transform it into a prestigious home. 
The owners, passionate about botany and always 

in search of exotic species, devoted much care 
and attention to the park which was the natural 
link between the Architecture of the villa and the 
surrounding landscape. The rural complex, of 
eighteenth-century origins, also includes three 
farmhouses, today transformed into pleasant and 
elegant charming residences for long or short stays. 
The name “Schella” comes from “scodella”, “cup”, 
which refers to the ancient custom of displaying an 
earthenware cup outside the convents, to indicate 
to travellers the willingness to host and shelter 
them.
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TREMEZZINA, COMO

Casa Vittoria è la foresteria di una villa, già di 
proprietà Litta Modignani, costruita in forme 
neoclassiche durante la prima metà dell’Ottocento 
dall’Arch. Luigi Tatti. È situata in una frazione 
di Tremezzo, all’interno dell’antico borgo di 
pescatori Portezza, nel quale è anche presente la 
piccola chiesa romanica di S. Vincenzo, e una villa 
costruita negli anni Trenta del Novecento dall’Arch. 
Pietro Lingeri, noto esponente del razionalismo 
comasco. La foresteria è circondata da un giardino 
affacciato direttamente sul lago, e accessibile dal 
lago mediante un pontile che consente l’attracco di 
motoscafi e idrovolanti. 
 Il lago di Como, o Lario, era già noto 
all’epoca romana per la dolcezza del clima e la 
bellezza del paesaggio; e la tradizione attribuisce 
a Plinio il Giovane la proprietà addirittura di due 
ville, di cui peraltro non sono rimaste tracce sicure. 

Attraverso la via d’acqua, dalla pianura padana 
si poteva agevolmente giungere all’inizio della 
Valtellina e della Val Chiavenna, e da quest’ultima, 
attraverso la Via Regia, anch’essa romana, 
raggiungere l’Engadina. Nell’alto Medioevo, la 
Regina longobarda Teodolinda promosse la 
costruzione di una strada lungo tutta la costa 
nord. Di questa strada rimangono diversi tratti del 
percorso, uno dei quali dà proprio accesso a Casa 
Vittoria.
 Casa Vittoria offre la disponibilità di 
quattro stanze a due letti, tutte dotate di servizi 
privati, con vista sul lago e sul giardino. Le camere 
sono arredate con mobili e dipinti d’epoca. Il piano 
terreno è destinato a spazi comuni (cucina, sala da 
pranzo, soggiorno, servizi), per cui Casa Vittoria  può 
essere goduta anche come dimora unifamiliare in 
caso di famiglie numerose.

Casa Vittoria



 Casa Vittoria is the guest house of a 
villa, formerly owned by Litta Modignani, built 
in neoclassical forms during the first half of the 
nineteenth century by Architect Luigi Tatti. It is 
located in a hamlet of Tremezzo, inside the ancient 
fishing village of Portezza where there is also the 
small Romanesque church of S. Vincenzo and a 
villa built in the 1930s by Architect Pietro Lingeri, 
a well-known exponent of Como’s rationalism. The 
guest house is surrounded by a garden directly 
overlooking the lake and accessible from the lake 
via a pier that allows motorboats and seaplanes to 
moor.
 Lake Como, or Lario, was already known in 
Roman times for the gentle climate and beautiful 
landscape; and tradition attributes the ownership 
of two villas to Pliny the Younger, of which no sure 

traces have remained. From the Po valley it was 
possible to easily reach the beginning of Valtellina 
and Val Chiavenna through the waterway and, 
from the latter, through the Via Regia, also Roman, 
Engadina. In the early Middle Ages, the Lombard 
Queen Theodolinda promoted the construction of a 
road along the entire north coast. Several sections 
of this road remain, one of which gives access to 
Casa Vittoria.
 Casa Vittoria offers four twin bed rooms, 
all with private bathrooms, overlooking the lake 
and the garden. The rooms are furnished with 
period furniture and paintings. The ground floor is 
intended for common areas (kitchen, dining room, 
living room, services) so that Casa Vittoria can also 
be enjoyed as a single-family home in the case of 
large families.
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CHIGNOLO PO, PAVIA

 Noto anche come la “Versailles della 
Lombardia”, il Castello di Chignolo Po nasce come 
struttura di difesa delle rive del fiume Po, per volere 
di Re Liutprando introno al 740 d.C., quando Pavia 
era la capitale dei Longobardi. Nei secoli successivi 
divenne poi roccaforte a guardia dell’antica Via di 
Monte Bardone, in seguito divenuta nota come la 
Via Francigena-Romea. Questo segnò una nuova 
vita per il castello, che nel 910 d.C., per volere di 
Re Berangario I, fu offerto ai monaci benedettini 
dell’Abbazia di Santa Cristina (situata a pochi 
chilometri di distanza) che lo integrarono nel 
complesso religioso, e alla fine del secolo Sigerico, 
Arcivescovo di Canterbury, lo rese ufficialmente la 
40esima stazione della Via Francigena.
 La struttura si compone di un complesso 
di edifici circondati da fossato, due torri di 
avvistamento, quattro torri difensive esterne alle 
mura sui lati del borgo. Una struttura che lo rese 
nel XIII sec. uno dei più importanti feudi longobardi, 

governato dai Pusterla fino al 1340, quando furono 
coinvolti in una congiura contro i Visconti e 
spietatamente sterminati. Nei successivi secoli le 
famiglie  Federici e Cusani accrebbero i privilegi del 
castello fino alla fine del ‘700 e dei domini feudali, 
aboliti con la Rivoluzione Francese. 
 Nel Settecento il castello comincia a 
trasformarsi da fortezza medievale a palazzo 
residenziale per ospitare papi, imperatori, re, 
principi, arciduchi. Alla scuola del Tiepolo fu 
affidata la realizzazione di stucchi e dipinti nelle sale 
del castello, scultori e pittori veneziani e francesi si 
occuparono del parco e dei giardini, del “Palazzo 
del tè”, della “Palazzina di caccia”, della corte 
d’onore e di tutta l’ala est del complesso, destinata 
agli ospiti più prestigiosi, con l’”Appartamento 
del Papa”, dedicato a Papa Clemente XI, e le sale 
dove soggiornarono Napoleone Bonaparte e 
l’imperatore austriaco Francesco Giuseppe I.

Castello di 
Chignolo Po
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 Also known as the “Versailles of Lombardy”, 
the Castle of Chignolo Po was erected as a defence 
structure of the banks of the river Po, at the behest 
of King Liutprando around 740 AD, when Pavia 
was the capital of the Lombards. In the following 
centuries it then became a stronghold to guard the 
ancient Via di Monte Bardone, which later became 
known as the Via Francigena-Romea. This marked a 
new life for the castle, which in 910 AD, at the behest 
of King Berangario I, was offered to the Benedictine 
monks of the Abbey of Santa Cristina (located a few 
kilometres away) who integrated it into the religious 
complex and, at the end of the century, Sigeric, 
Archbishop of Canterbury, officially made it the 
40th station of the Via Francigena.
 The structure consists of a complex of 
buildings surrounded by a moat, two watch towers, 
four defensive towers outside the walls on the sides 
of the village. A structure that made it one of the 
most important Lombard fiefs in the thirteenth 

century, ruled by the Pusterla until 1340 when they 
were involved in a conspiracy against the Visconti 
and mercilessly exterminated. In the following 
centuries the Federici and Cusani families increased 
the privileges of the castle until the end of the 18th 
century and of the feudal domains, abolished with 
the French Revolution. In the eighteenth century the 
castle began to transform from a medieval fortress 
to a residential palace to house popes, emperors, 
kings, princes and archdukes.
 Tiepolo’s workshop was entrusted with the 
realisation of stuccoes and paintings in the castle 
rooms, Venetian and French sculptors and painters 
took care of the park and gardens, the “Palazzo del 
té”, the “Palazzina di caccia”, the court of honour 
and of the whole east wing of the complex, intended 
for the most prestigious guests, with the “Pope’s 
Apartment”, dedicated to Pope Clement XI, and the 
rooms where Napoleon Bonaparte and the Austrian 
emperor Franz Joseph I stayed.
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LURANO, BERGAMO 

 La storia del Castello di Lurano Secco 
 Suardo si intreccia con quella della località 
omonima, sita nella media pianura bergamasca, 
territorio ricco di acque e favorevole alle coltivazioni 
e all’allevamento del bestiame. Reperti archeologici 
attestano il popolamento sin da epoca romana.
 Con buona probabilità le prime strutture 
difensive in Lurano vennero edificate nell’Alto 
Medioevo, come recinto fortificato entro cui gli 
abitanti delle case Sparse nel contado si rifugiavano 
in caso di pericolo. Il primo documento fino a 
oggi conosciuto cita la presenza del Castello di 
Lurano nel 1216. Vari altri documenti testimoniano 
l’esistenza del castello, di varie torri e di un fossato 
in epoca trecentesca e quattrocentesca. 
 Numerose vicende storiche si succedettero 
durante i secoli. Nel 1407 il Castello venne assediato 
e poi incendiato da Jacopo dal Verme durante 

le lotte con Pandolfo Malatesta. Vero e proprio 
borgo fortificato, il castello mantenne per molti 
secoli la sua caratteristica di presidio territoriale, 
determinato dalla vicinanza del Fosso Bergamasco, 
che nella prima metà del Quattrocento divenne 
confine tra lo Stato di Milano e la Repubblica di 
Venezia.
 Oggi il Castello di Lurano Secco Suardo 
si presenta come un insieme articolato di corpi 
edilizi sviluppati attorno alla corte interna a pianta 
rettangolare. Agli edifici principali se ne affiancano 
altri, che circondano il complesso e che sono 
collegati direttamente al corpo centrale.
 Alla fine del Settecento il giardino è stato 
trasformato in orto botanico da Gerolamo Secco 
Suardo, appassionato cultore delle discipline 
naturalistiche. Ancora oggi il giardino conserva 
alcune rare e preziose specie di alberi e piante. 

Castello di
Lurano 
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 The history of the Lurarno Secco Suardo 
Castle is intertwined with that of the town of the 
same name, located in the middle Bergamo plain, 
 an area rich in water and favourable to crops and 
livestock breeding. Archaeological finds attest to 
the population since Roman times.
 In all likelihood, the first defensive 
structures in Lurano were built in the early Middle 
Ages, as a fortified enclosure within which the 
inhabitants of the houses scattered throughout the 
countryside took refuge in case of danger. The first 
document known to date mentions the presence of 
the Lurano Castle in 1216. Various other documents 
testify to the existence of the castle, various towers 
and a moat in the fourteenth and fifteenth century. 
 Numerous historical events followed one 
another over the centuries. In 1407 the Castle was 
besieged and then set on fire by Jacopo dal Verme 

during the struggles with Pandolfo Malatesta. 
A real fortified village, the castle maintained 
its  characteristic territorial garrison for many 
centuries, determined by the proximity of the Fosso 
Bergamasco, which in the first half of the fifteenth 
century became the border between the State of 
Milan and the Republic of Venice.
 Today the Lurano Secco Suardo Castle 
looks like an articulated set of buildings developed 
around the internal rectangular courtyard. The main 
buildings are flanked by others, which surround the 
complex and which are directly connected to the 
central body. At the end of the eighteenth century 
the garden was transformed into a botanical garden 
by Gerolamo Secco Suardo, a passionate lover 
of naturalistic disciplines. Even today the garden 
preserves some rare and precious tree and plant 
species. 
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LAGO DI GARDA

Isola del Garda

 Nel corso dei secoli l’Isola del Garda, 
attualmente proprietà della famiglia Cavazza, ebbe 
vari nomi legati quasi sempre ai diversi proprietari: 
Insula Cranie, Isola dei Frati, Isola Lechi, Isola Scotti, 
Isola de Ferrari e più tardi Isola Borghese.
 Le 130 lapidi gallico-romane qui trovate 
comprovano che l’isola fu abitata già al tempo dei 
romani. Abbandonata con la decadenza dell’Impero 
Romano, venne adibita a riserva di caccia fino 
all’879. La prima menzione storica si trova in un 
decreto di Carlomanno di Baviera dell’879 che 
documenta la donazione dell’isola ai frati di San 
Zeno di Verona. Nel Duecento il frate viaggiatore 
 Francesco d’Assisi trascorse molto tempo nel nord-
Italia. Così lontana dal mondo l’isola parve a San 
Francesco il luogo ideale per i suoi frati, dove istituì 
un romitorio nella parte scogliosa a nord. I frati non 
abbandonarono mai questo luogo solitario, che nel 
1429, con l’arrivo di San Bernardino da Siena, divenne 

un importante centro ecclesiastico di meditazione 
e in seguito anche una scuola di teologia e filosofia.   
Alla fine del Settecento l’ormai vetusto monastero 
venne soppresso definitivamente da Napoleone 
che acquisì la proprietà dell’isola. A partire dal 1800 
si susseguirono diversi proprietari e l’isola ricevette 
varie attenzioni, ricostruzioni e modifiche. Nel 1860 
fu espropriata dallo Stato e assegnata all’esercito 
con l’idea, subito abbandonata, di costruirvi una 
fortezza. L’isola giunse in proprietà ai Duchi 
de Ferrari di Genova, che si dedicarono alla 
realizzazione del parco e del giardino all’italiana, 
fino alla realizzazione della villa in stile neogotico-
veneziano costruita tra il 1890 e il 1903, su progetto 
dell’Architetto Luigi Rovelli. 
 Nella prima metà del ‘900, alla morte del 
principe l’isola passò in proprietà alla famiglia dei 
Conti Cavazza di Bologna che tutt’ora abitano e si 
occupano del palazzo e del parco.
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 Over the centuries the Garda Island, 
currently owned by the Cavazza family, has had 
various names almost always linked to the different 
owners: Insula Cranie, Island of Monks, Lechi Island, 
Scotti Island, Ferrari Island and later Borghese 
Island.
 The 130 Gallic-Roman tombstones found 
here prove that the island was already inhabited in 
Roman times. Abandoned with the decline of the 
Roman Empire, it was used as a hunting reserve until 
879. The first historical mention is found in a decree 
by Carloman of Baviera in 879 which documents 
the donation of the island to the friars of San Zeno 
of Verona. In the thirteenth century, the travelling 
friar Francis of Assisi spent a lot of time in northern 
Italy. So far from the world, St. Francis though the 
island to be the ideal place for his friars, where he 
established a hermitage in the rocky part to the 
north. The friars never abandoned this lonely place, 
which in 1429, with the arrival of St. Bernardine of 

Siena, became an important ecclesiastical centre of 
meditation and later also a school of theology and 
philosophy. At the end of the eighteenth century the 
now ancient monastery was definitively suppressed 
by Napoleon who acquired the island. From 1800, 
different owners followed one another and the 
island received various attentions, reconstructions 
and modifications. In 1860 it was expropriated by 
the state and assigned to the army with the idea, 
immediately abandoned, of building a fortress 
there. The island became the property of the Dukes 
of Ferrari of Genoa, who dedicated themselves to 
the construction of the park and the Italian garden, 
until the construction of the neo-Gothic-Venetian 
style villa built between 1890 and 1903, based on 
the Architect Luigi Rovelli’s project. In the first half 
of the twentieth century, on the death of the prince, 
the island transferred ownership to the family of the 
Counts Cavazza of Bologna who still live and take 
care of the palazzo and the park.
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DONGO, COMO

 La Casetta nel Parco è un’antica 
costruzione in pietra sita all’interno di un parco 
di oltre un ettaro a pochi passi dal Lago di Como, 
in passato utilizzata anche come ricovero delle 
cosiddette “lucie”, le famose barche così chiamate 
in onore del personaggio manzoniano Lucia 
Mondella. Oggi è separata dal lago dalla strada, 
ma in origine sorgeva all’interno di un’unica 
importante proprietà, che comprendeva la sponda 
del Lago di Como fino a raggiungere i piedi delle 
retrostanti montagne. Di origine ottocentesca, la 
Casetta è collegata alla vicina Villa Rubini Redaelli, 
storicamente a lungo di proprietà della famiglia 
Rubini, da un sottopassaggio rivestito in marmo 
bianco, progettato dall’Architetto Francesco 
Clerici. L‘esclusiva dimora permette ai suoi ospiti 
di trascorrere momenti di puro relax, di godere 
della quiete e della tranquillità della natura, dei 

meravigliosi tramonti delle Prealpi Mesolcine che 
assumono luminescenze rosate e violacee, mentre 
il lago e le selve sono già nella penombra. Grazie 
alla posizione strategica, la Casetta consente di 
trascorrere una vacanza in famiglia o tra amici 
in assoluta serenità e armonia con il paesaggio. 
L’ampio attico, arredato con gusto ed eleganza, è 
dotato di un grandissimo soggiorno con camino e 
finestre sui tre lati, un grande terrazzo con vista 
sul parco e sulle montagne, tre camere da letto, 
una matrimoniale e due doppie, con due bagni. 
Al secondo e ultimo piano della Casetta nel Parco 
si trova una deliziosa mansarda di circa 150 mq, 
composta da un enorme salone con cucina a vista, 
tre camere da letto doppie con due bagni e un 
ampio terrazzo. Può essere affittata per tutto l’arco 
dell’anno.

La Casetta
nel Parco
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 La Casetta nel Parco is an ancient stone 
building located within an over one-hectare large 
park a few steps from Lake Como. In the past it was 
also used as a shelter for the so-called “lucie”, the 
famous boats named after the Manzonian character 
Lucia Mondella. Today it is separated from the lake 
by the road, but originally it stood within a single 
important property, which included the shore of Lake 
Como up to the foot of the mountains behind it. Of 
nineteenth-century origin, the Casetta is connected 
to the nearby Villa Rubini Redaelli, historically 
owned for a long time by the Rubini family, by an 
underpass covered in white marble, designed by 
the Architect Francesco Clerici. The exclusive 
residence allows its guests to spend moments of 
pure relaxation, to enjoy the peace and tranquillity of 

nature, the wonderful sunsets of the Mesolcine Pre-
Alps that take on pink and purple glow while the lake 
and the woods are already in the twilight. Thanks 
to its strategic position, the Casetta allows you to 
spend a holiday with family or friends in absolute 
serenity and harmony with the landscape. The 
large attic, furnished with taste and elegance, has 
a very large living room with fireplace and windows 
on three sides, a large terrace overlooking the park 
and the mountains, three bedrooms, one double 
and two twins, with two bathrooms. On the second 
and last floor of the Casetta nel Parco is a delightful 
150-square metre attic including a huge living room 
with open kitchen, three double bedrooms with two 
bathrooms and a large terrace. It can be rented all 
year round.
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CREMONA 

 Antica dimora nobiliare sorta tra il 1763 
e il 1766 su commissione del nobile Conte Cesare 
Crotti per celebrare l’importanza del casato 
cremonese. All’interno il monumentale scalone 
d’onore conduce negli appartamenti nobili, 
splendidamente affrescati e decorati da artisti 
cremonesi del Settecento; un tripudio di arredi 
antichi, opere d’arte, cimeli di famiglia delle famiglie 
Crotti e Calciati tramandati per generazioni, nel 
cuore del centro storico di Cremona. 
 Il percorso di visita si snoda attraverso 
il cortile d’onore e lo scalone monumentale, fino 
all’appartamento del piano nobile, dove sono 
presenti saloni riccamente arredati e affrescati, 
con cimeli di famiglia e mobilio originale. Una 
volta superato il monumentale scalone d’onore, si 
apre la grande galleria alle cui pareti campeggiano 
28 stampe di altrettante capitali europee. La sala 

da ballo è dominata da due lampadari in vetro di 
Murano del ‘700, il secolo che caratterizza lo stile di 
tutti gli arredi, dei salottini da conversazione e delle 
tappezzerie.
 Tra le curiosità, la sedia nella stanza 
da letto, su cui sedette Mussolini nel 1923, e un 
originale altare a scomparsa in marmo policromo. 
Interessante anche la parte documentale in 
esposizione, con i registri e i libri mastri di famiglia. 
Tra le rarità, l’incisione originale del progetto di 
“Città Modello” realizzata dal Conte Carlo Crotti 
nel 1844, oggetto di una ristampa anastatica a 
cura di Francesco  Pagliari. Le condizioni attuali di 
Palazzo Calciati Crotti sono il frutto di un attento 
restauro seguito dal Conte Orazio Zanardi Landi, il 
cui nome è legato al Castello di Rivalta in provincia 
di Piacenza e al circuito dei Castelli del Ducato di 
Parma, Piacenza e Pontremoli.

Palazzo Calciati 
Crotti
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 Ancient noble residence built between 
1763 and 1766 on commission of the noble Count 
Cesare Crotti to celebrate the importance of the 
Cremonese family. Inside, the monumental grand 
staircase leads to the noble apartments, splendidly 
frescoed and decorated by Cremonese artists of the 
eighteenth century; a riot of antique furnishings, 
works of art, family heirlooms of the Crotti and 
Calciati families handed down for generations, in 
the heart of the historic centre of Cremona. 
 The tour winds through the main courtyard 
and the monumental staircase, up to the apartment 
on the main floor where there are richly furnished 
and frescoed halls with family heirlooms and 
original furniture. The large gallery opens from 
the grand staircase hosting 28 prints of as many 
European capitals. The ballroom is dominated by 

two Murano glass chandeliers from the 18th century, 
the century that characterises the style of all the 
furnishings, the sitting rooms and the tapestries. 
Among the curiosities, the chair in the bedroom, 
on which Mussolini sat in 1923, and an original 
retractable altar made of multi-coloured marble. The 
documentary part on display is also interesting, with 
the family registers and ledgers. Among the rarities, 
the original engraving of the “Model City” project 
made by Count Carlo Crotti in 1844, the subject of 
an anastatic reprint by Francesco Pagliari. 
 The current conditions of Palazzo Calciati 
Crotti are the result of a careful restoration carried 
out by Count Orazio Zanardi Landi, whose name 
is linked to the Castle of Rivalta in the province of 
Piacenza and to the circuit of the Castles of the 
Duchy of Parma, Piacenza and Pontremoli.

57



TIRANO, SONDRIO

 Costruito nella seconda metà del Seicento, 
Palazzo Salis é rimasto attraverso i secoli sempre 
di proprietà dei Conti Sertoli Salis, governatori e 
podestà di origini svizzero-valtellinesi. Si sviluppa 
su una struttura che presenta una facciata di stile 
tardo-cinquecentesco, fiancheggiata da due torri, 
con un portale centrale barocco realizzato su 
disegno del Vignola.
 Dall’ingresso si accede al portico che 
conduce al suggestivo giardino interno all’italiana, 
nascosto all’interno del palazzo e molto prezioso 
poiché una vera rarità in territori alpini. 
 All’interno del palazzo di notevole 
interesse troviamo un circuito museale di dieci 
sale decorate ed affrescate, di recente restauro, 
tra cui il cosiddetto “Saloncello”, importante sala 
splendidamente affrescata e punto d’incontro del 
potere politico in Valtellina nel XVII e XVIII secolo, 
oltre alla chiesetta barocca di famiglia dedicata 
a San Carlo Borromeo. Realizzazioni lignee, 

policromie, ricche decorazioni e ambienti preziosi, 
evocativi ed epici, accompagnano la permanenza 
del visitatore in un contesto denso di storia, in cui 
politica e vita privata di un’antica famiglia e del 
territorio si mescolano nel quotidiano. 
 Tutte le sale del museo si affacciano 
sull’antica corte cinquecentesca detta “corte 
rustica” o “corte dei cavalli”.
 L’accesso al percorso museale avviene 
salendo l’imponente scalone d’onore e transitando 
per il Salone d’Onore, che presenta un soffitto 
magnificamente affrescato con decorazioni 
pittoriche settecentesche attribuite al pittore 
 Cucchi. L’itinerario si snoda attraverso alcune delle 
più belle sale della prestigiosa residenza di famiglia, 
consentendo ai visitatori di ammirare le pregevoli 
decorazioni, gli affreschi dal ricco ed in parte 
ancora inesplorato apparato iconografico, gli arredi 
storici e di prendere visione di una significativa 
documentazione sulla storia locale.

Palazzo Salis
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 Built in the second half of the seventeenth 
century, Palazzo Salis has remained the property 
of the  Sertoli Salis Counts, governors and podestà 
of Swiss-Valtellina origins over the centuries.. It 
develops on a structure that has a late-sixteenth-
century style façade, flanked by two towers, with a 
central Baroque portal designed by Vignola.
 The entrance opens on the portico that 
leads to the suggestive Italian internal garden, 
hidden inside the building and very precious as a 
real rarity in Alpine territories.
 Inside the building of considerable interest 
we find a museum circuit of ten decorated and 
frescoed rooms, recently restored, including the 
so-called “Saloncello”, an important beautifully 
frescoed room and meeting point of political 
power in Valtellina in the 17th and 18th centuries, 
in addition to the family baroque church dedicated 
to Saint Charles Borromeo. Wooden creations, 

polychromies, rich decorations and precious, 
evocative and epic environments accompany the 
visitor’s stay in a context full of history in which 
politics and the private life of an ancient family and 
the territory are mixed in everyday life.
 All the rooms of the museum overlook 
the ancient sixteenth-century court known as the 
“rustic court” or “horse court”.
 Access to the museum is by climbing the 
imposing grand staircase and passing through the 
main Hall which has a magnificently frescoed ceiling 
with eighteenth-century pictorial decorations 
attributed to the painter Cucchi. The itinerary 
winds through some of the most beautiful rooms of 
the prestigious family residence allowing visitors 
to admire the precious decorations, the frescoes 
with a rich and partly still unexplored iconographic 
devices, the historical furnishings and significant 
documentation on the local history.
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BOLLATE, MILANO

 Tra le più belle e maestose ville da diporto 
di Milano, Villa Arconati è un patrimonio di 
grande valore storico, culturale e Architettonico. 
La villa con i suoi giardini è situata nel Parco delle 
Groane, nella frazione di Castellazzo di Bollate, che 
deriva il suo toponimo dal suo preesistente casale 
fortificato medievale. Progettato come luogo di 
delizie, ma anche avamposto per il controllo del 
territorio, oggi come allora conserva il suo borgo, 
i terreni agricoli e il bosco in cui un tempo i nobili 
praticavano la caccia, ed è affiancato dalla Chiesa 
di San Guglielmo. Considerata una rivisitazione 
italiana della Versailles di Luigi XIV, la struttura 
della Villa Regia si presenta oggi così come fu 
completata dalla famiglia Arconati alla fine del XVIII 
secolo, espressione dell’attenzione ai dettagli e 
dell’eleganza del barocco lombardo sull’impianto 
della precedente casa cinquecentesca.
 Villa Arconati vive la propria epoca d’oro 
nei due secoli di proprietà dell’omonima famiglia 
Arconati. Nella prima metà del Seicento Galeazzo 

Arconati investe il patrimonio nell’acquisto della 
proprietà del Castellazzo, comprendente la “casa 
da nobile”, le corti rustiche e la cassina del torchio. 
Amante e collezionista d’arte, rettore della Fabbrica 
del Duomo, apporta rilevanti modifiche alla struttura, 
ingentilendone gli aspetti formali ed eliminando gli 
elementi più rustici. Integra la villa con il giardino in 
un insieme col paesaggio circostante, sugli esempi 
di ville romane e fiorentine, introducendo teatri e 
giochi d’acqua ispirati agli studi di Leonardo da 
Vinci, fino a includere anche il borgo. 
 Nel tempo la famiglia Arconati continua 
a sviluppare la villa e il borgo, con lavori di 
riqualificazione e valorizzazione, forti di una 
tradizione culturale e artistica di grande prestigio, 
che traspare dalla ricchezza di affreschi, opere 
d’arte, statue, stampe e dalla storica biblioteca. 
Verso la metà del ‘900, dagli Arconati ai Busca, la 
villa giunge in eredità a Donna Beatrice Crivelli alle 
cui cure si deve oggi la sua conservazione.

Villa Arconati–FAR



 Among the most beautiful and majestic 
pleasure villas in Milan, Villa Arconati is a wealth of 
great historical, cultural and Architectural value. The 
villa with its gardens is located in the Groane Park, in 
the hamlet of Castellazzo di Bollate, which derives 
its name from its pre-existing fortified medieval 
farmhouse. Designed as a place of pleasure, but also 
an outpost for the control of the territory, as before, 
it now preserves its village, the agricultural land 
and the wood where the nobles once hunted and is 
flanked by the Church of Saint William. Considered 
an Italian reinterpretation of Louis XIV’s Versailles, 
the structure of the Villa Regia appears today as it 
was completed by the Arconati family at the end of 
the 18th century, an expression of the attention to 
detail and elegance of the Lombard Baroque on the 
layout of the previous sixteenth century residence.
 Villa Arconati experienced its golden age in 
the two centuries owned by the Arconati family. In 
the first half of the seventeenth century, Galeazzo 
Arconati invests the assets in the purchase of the 

Castellazzo property, including the “noble house”, 
the rustic courtyards and the cassina del torchio. Art 
lover and collector, rector of the Fabbrica del Duomo, 
he made significant changes to the structure, 
softening the formal aspects and eliminating the 
more rustic elements. He integrated the villa with 
the garden as one with the surrounding landscape, 
on the examples of Roman and Florentine villas, 
introducing theatres and fountains inspired by the 
studies of Leonardo da Vinci, also including the 
village. 
 Over time, the Arconati family continued to 
expand the villa and the village, with redevelopment 
and enhancement works, bolstered by a cultural 
and artistic tradition of great prestige which shines 
through the wealth of frescoes, works of art, statues, 
prints and the historical library. Towards the middle 
of the twentieth century, from the Arconati to the 
Busca, the villa is inherited by Donna Beatrice 
Crivelli, to whose care its conservation is now due.
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DOSIMO, CREMONA

Villa Calciati 
Crotti

 Maestosa casa di caccia settecentesca  alle 
porte di Cremona, Villa Calciati è stata  costruita 
tra la fine del ‘600 e l’inizio del ‘700. A nord-est 
del complesso, nel 1709, fu fatta erigere dal nobile 
 Gerolamo Gerenzani una chiesetta aperta al 
pubblico culto con decreto della Curia ed è ancora 
officiata qui la messa, una volta al mese, dal parroco 
di Dosimo.
 Le sue splendide sale affrescate avvolgono 
e coinvolgono gli ospiti in quella sublime atmosfera 
che solo poche magioni riescono ancora a emanare. 
Fascino discreto quasi familiare, atmosfera di un 
tempo ormai passato, che impregna ogni sala tanto 
da renderti complice di chissà quali piaceri.

 L’elegante facciata risalta al primo 
sguardo, prima ancora di aver varcato l’antico 
cancello di ferro battuto che si apre sulla corte ed i 
giardini antistanti la villa. La porta di ingresso si apre 
sul salone principale completamente affrescato 
alla fine del Settecento e sui suoi imponenti volumi.
 Basta alzare lo sguardo per scoprire un 
 altro particolare che rende unico il salone della villa: 
uno splendido loggiato ligneo corre lungo tutto il 
perimetro della sala permettendo di poter godere 
di un punto di vista privilegiato sull’intera struttura. 
Da lì infatti vale la pena volgere lo sguardo verso il 
basso, per poter cogliere l’armonia dei pavimenti in 
cotto originali dell’epoca.



Business event 
e congressi

Cerimonie ed 
eventi privati

Concertistica

Visite guidate

Business events 
and conferences

Receptions and
private events

Concerts

Guided tours

SERVICESSERVIZI

 Majestic eighteenth-century hunting 
lodge on the outskirts of Cremona, Villa Calciati was 
built between the end of the 17th century and the 
beginning of the 18th century. To the north-east of 
the complex, in 1709, the noble Gerolamo  Gerenzani 
built a small church open to public worship by 
decree of the Curia and mass is still officiated here, 
once a month, by the parish priest of Dosimo.
 Its splendid frescoed rooms envelop and 
entrance guests in that sublime atmosphere that 
only a few mansions still manage to emanate. 
Discreet, almost familiar charm, an atmosphere 
of a bygone time, which permeates every room so 
much so to make you an accomplice of countless 

pleasures. The elegant façade stands out at first 
glance, even before having crossed the ancient 
wrought iron gate that opens onto the courtyard and 
the gardens in front of the villa.
 The entrance door opens onto the main hall 
completely frescoed at the end of the eighteenth 
century and its imposing volumes.
Just look up to discover another detail that makes 
the villa’s hall unique: a splendid wooden loggia 
runs along the entire perimeter of the room allowing 
you to enjoy a privileged point of view over the entire 
structure. From there, in fact, it is worthwhile to look 
down, to be able to grasp the harmony of the original 
terracotta floors of the time.

63



CREMELLA, LECCO

 Villa del Bono è una dimora storica del 
XIX secolo situata nel cuore della Brianza, un 
territorio che ancora oggi rievoca il fascino gentile 
e la raffinata eleganza di epoche passate. Costruita 
dall’Architetto Cecilio Arpesani, i cui progetti sono 
ispirati al Rinascimento fiorentino, la villa, assieme 
al grande parco di 60.000 mq, è volutamente isolata 
dal contesto urbano. In funzione paesaggistica 
fu creato un terrazzo panoramico da cui si gode 
una splendida vista sulle Prealpi Comasche e 
Bergamasche e sui laghetti dell’alta Brianza. Anche 
il grande parco all’inglese fu progettato da Cecilio 
Arpesani, che gli conferì un ruolo secondario 
lasciando la villa sostanzialmente isolata. Nel 1934 

la villa è stata acquistata dalla famiglia dei Conti del 
Bono.
La casa, con i suoi tre ampi e formali spazi sociali, 
può ospitare fino a 150 persone, per eventi al chiuso 
e fino a 34 persone, nelle sue eleganti camere 
da letto. La grande piscina con due ponti che ne 
collegano il confine con un isolotto al centro, offre 
una cornice suggestiva e sfondo ideale per tutti i 
tipi di eventi. 
 Villa del Bono è arroccata in cima a una 
collina e circondata da 12 acri di bosco ancestrale 
e prati curati. Vi si accede tramite un lungo viale 
costeggiato da maestosi tigli e offre una vista 
panoramica sui monti Grigna e Resegone.

Villa del Bono
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 Villa del Bono is a historic 19th century 
mansion located in the heart of Brianza, an area that 
still evokes the gentle charm and refined elegance 
of past eras. Built by the Architect Cecilio Arpesani, 
whose designs are inspired by the Florentine 
Renaissance, the villa, together with the large 
60,000 square metre park, is deliberately isolated 
from the urban context. As a landscape function, 
a panoramic terrace was created from which you 
can enjoy a splendid view of the Comasche and 
Bergamasque Pre-Alps and the lakes of the upper 
Brianza.
The large English park was also designed by Cecilio 
Arpesani, who gave it a secondary role, leaving the 

villa substantially isolated. In 1934 the villa was 
bought by the Counts of Bono family.
 The house, with its three large and 
formal social spaces, can accommodate up to 
150 people, for indoor events, and up to 34 in its 
elegant bedrooms. The large swimming pool with 
two bridges that connect the border with an islet in 
the centre offers a suggestive setting and an ideal 
background for all types of events.
 Villa del Bono is perched atop a hill and 
surrounded by 12 acres of ancestral forest and 
manicured lawns. It is accessed via a long avenue 
lined with majestic lime trees and offers a panoramic 
view of the Grigna and Resegone mountains.
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DONGO, COMO  

 Villa Rubini Redaelli, della fine del XIX 
secolo, è un importante esempio di architettura 
lacustre sullo scenario superbo del Lago di 
Como, costruita sulle rovine della precedente 
Villa Rumi. Un contesto scenografico arricchito 
da un meraviglioso parco, dalla piscina ovale, 
dalla darsena, coperta e scoperta, ad uso privato 
con ricovero per la barca, e un’ampia terrazza 
panoramica che si affaccia sul lago.
 In una pianta complessa e ben articolata, 
si sviluppano ampi e caratteristici saloni. Le 
decorazioni e gli arredi impreziosiscono i saloni 
delle sale da pranzo e una veranda con meraviglioso 
affaccio diretto sul lago. La villa e gli annessi si 
prestano ad accogliere ed ospitare ricevimenti 

da sogno in una cornice rara e preziosa. Grande 
versatilità di spazi esterni, nei giardini e nelle 
terrazze in riva al lago, consentono agli ospiti 
diverse soluzioni di allestimenti. 
 La villa può ospitare fino a 18 persone: 
primo piano, due singole, tre matrimoniali e una 
doppia, tutte con en suite bathroom; secondo 
piano: una matrimoniale e due doppie con en suite 
bathroom, una quadrupla con bagno.
 La villa, e in modo particolare il giardino. 
sono stati completamente ristrutturati nei primi 
anni ‘60 del secolo scorso per volere del Conte 
 Alberto del Bono, consorte dell’attuale proprietaria, 
grazie a un rivoluzionario progetto dell’Architetto 
Francesco Clerici.

Villa Rubini 
Redaelli
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 Villa Rubini Redaelli, built in the late 
19th century, is an important example of lakeside 
Architecture on the superb scenery of Lake Como, 
built on the ruins of the previous Villa Rumi. A 
sweeping context enriched by a wonderful park, 
the oval swimming pool, the dock, covered and 
uncovered, for private use with shelter for the boat, 
and a large panoramic terrace overlooking the lake.
 Large and characteristic halls develop in a 
complex and well-articulated plan. The decorations 
and furnishings embellish the halls of the dining 
rooms and a veranda with a wonderful direct view 
of the lake. The villa and the outbuildings lend 
themselves to welcoming and hosting dream 

receptions in a rare and precious setting. The 
great versatility of outdoor spaces in the gardens 
and on the terraces by the lake, allow guests 
different solutions for entertaining. The villa can 
accommodate up to 18 people: first floor, two 
singles, three doubles and one twin, all with en 
suite bathroom; second floor: one double and two 
twin with en suite bathroom, one quadruple with 
bathroom. The villa, and especially the garden, 
were completely renovated in the early 60s of the 
last century at the behest of Count Alberto del 
Bono, husband of the current owner, thanks to 
a revolutionary project by Architect Francesco 
Clerici.
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NOGAREDO, TRENTO

 La dimora é residenza dei Lodron sin dal 
1456, tra le famiglie aristocratiche più antiche 
del Trentino, già menzionati nell’anno 900 con 
possedimenti nelle valli Giudicarie, Rendena e del 
Chiese.
Verso la metà del 1400 arrivarono in Vallagarina, 
rispondendo alla chiamata di aiuto da parte del 
Principe Vescovo di Trento, Giorgio Hack, in 
difficoltà nella gestione di alcuni feudatari locali 
“infedeli”. Il Vescovo ricompensò la famiglia Lodron 
affidando loro nuovi feudi e incrementando i loro 
possedimenti. È di quel periodo la presa a residenza 
di famiglia di quello che divenne Palazzo Lodron, 
che nella seconda metà del XVI secolo ricevette 
ampliamento inglobando gli edifici già esistenti. Il 
palazzo è disposto su tre lati: un lungo corpo centrale, 
difeso verso valle da una cinta con torri agli angoli, 
e due ali. L’ala sud ospita dal 2010 il “Relais Palazzo 

Lodron”, mentre l’ala nord é sede dell’azienda 
vinicola. L’accesso è compreso fra due torri con 
naselli e feritoie. Oltrepassato il portone sud che 
immette nel cortile del palazzo, ci si immerge nel 
verde del suo frutteto. I Lodron, da sempre famiglia 
di grande profilo culturale, divenne molto nota 
nell’Europa del Settecento anche grazie all’amicizia 
con la famiglia Mozart: per la Contessa Antonia 
e le figlie Aloisia e Giuseppa Lodron, Wolfgang 
Amadeus compose il concerto per tre pianoforti 
K242, che insieme ai due divertimenti K247 e K278 
divennero note come le Serenate Lodroniane, 
Lodronsche  Nachtmusiken. Durante il suo viaggio 
in Italia nel 1776 Wolfgang Amadeus Mozart, ospite 
dai Conti Lodron, immortalò il momento: il suo “Don 
Giovanni” canta sul Marzemino, il vino tipico della 
Vallagarina, in un duetto con Leporello: “Versa il 
vino! Eccellente Marzimino!”.

Palazzo Lodron
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The dwelling has been the residence of the Lodron 
family since 1456, among the oldest aristocratic 
families in Trentino, already mentioned in the year 
900 with possessions in the Giudicarie, Rendena 
and Chiese valleys. Towards the middle of the 1400s 
they arrived in Vallagarina, responding to the call for 
help from the Prince Bishop of Trento, Giorgio Hack, 
in difficulty in managing some local “infidel” feudal 
lords. The Bishop rewarded the Londron family by 
entrusting them with new fiefdoms and increasing 
their possessions. It is from that period that Palazzo 
Londron became a family residence, which in the 
second half of the 16th century was enlarged by 
incorporating the existing buildings. 
 The palazzo is arranged on three sides: a 
long central body, defended towards the valley by a 
wall with towers at the corners, and two wings. The 
south wing has hosts the “Relais Palazzo Lodron” 
since 2010, while the north wing is the  headquarters 

of the winery. Access is between two towers with 
studs and slits. After passing the south door that 
leads into the building courtyard, you immerse 
yourself in the greenery of its orchard.
 The Lodrons, which have always been a 
family with a great cultural profile, became well 
known in eighteenth-century Europe also thanks to 
their friendship with the Mozart family: Wolfgang 
Amadeus composed the concert for three pianos 
K242 for Countess Antonia and her daughters 
Aloisia and Giuseppa Lodron which, together with 
the two entertainments K247 and K278, became 
known as the Lodronian Serenades, Lodronische 
 Nachtmusiken. During his trip to Italy in 1776, 
Wolfgang Amadeus Mozart, guest of the Lodron 
Counts, immortalised the moment: his “Don 
Giovanni” sings about Marzemino, a wine typical of 
Vallagarina, in a duet with Leporello: “Pour the wine! 
Excellent  Marzimino!”.
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RUDA, UDINE

 A pochi chilometri dalla città romana di 
Aquileia si trova Villa Iachia, una dimora storica 
del XVIII secolo, originariamente composta da due 
nuclei separati del secolo precedente. Dallo stile 
Architettonico veneto-asburgico. Una residenza 
dalle vite alterne: dapprima dimora di campagna, 
poi nella seconda metà dell’Ottocento divenne 
un’azienda agricola d’eccellenza guidata da 
 Giacomo  Davide Iachia. Ma con l’avvento della 
Grande Guerra, Villa Iachia fu convertita in ospedale 
da campo e l’azienda agricola fu gravemente 
compromessa. L’impegno di Giacomo Iachia nel 
ripristinare l’azienda nel Primo Dopo Guerra fu tale 
da portare ad un eccezionale sviluppo dell’attività 
rendendola un’azienda modello che Spaziava dal 
bestiame alla frutta, dal tabacco ai bachi da seta, 
alle colture tradizionali, dai cereali alla viticoltura.

 Con lo scoppio della Seconda Guerra 
 Mondiale l’attività tornò al ridimensionamento, 
fino a subire danneggiamenti e confische da parte 
dei tedeschi nel 1943. Con il ritorno alla pace, la 
famiglia Iachia cercò di rinvigorire nuovamente la 
storica azienda agricola, senza tuttavia riuscire a 
crescere, fino al termine dell’attività.
 La Villa è rimasta esattamente com’era in 
passato, con i suoi interni originali, gli arredi, la luce 
e i profumi di una volta. In un contesto tranquillo 
e seducente, in cui rilassarsi nella Casaccia o 
 passeggiare nel grande parco secolare, il più grande 
parco privato del Friuli Venezia Giulia, dove potrete 
incontrare piante di ogni genere, lepri, scoiattoli, 
caprioli aggirarsi tra le radure erbose, e imbattervi 
nei resti delle trincee della Prima Guerra Mondiale.

Villa Iachia
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 Villa Iachia is located a few kilometres 
from the Roman city of Aquileia. A historical 18th 
century residence, it was originally composed of 
two separate units built in the previous century. 
Its Architecture reflects the style popular in Venice 
under Hapsburg rule. A residence with a long, 
manifold history, it started out as a country house, 
then, in the late 1800s, with Giacomo Davide Iachia 
at the helm, it became a farm know for its excellent 
produce. But with the advent of World War I, Villa 
Iachi was converted into a field hospital and the 
farm was seriously damaged.  Giacomo Iachi put all 
his efforts into restoring the farm in the first post-
war period, and these paid off. Business boomed, 
making it a production model for an offering that 
ranged from cattle to fruit, from tobacco to silk 
worms and all the traditional crops, not to mention 

grains and wine. As soon as the Second World War 
broke out, the business was again forced to resize, 
suffering when the Germans damaged it, seizing 
its assets in 1943. When peace returned, the Iachi 
family again tried to revive the family business, but 
were unable to develop the farm, eventually closing 
it down. The Villa has remained intact, complete 
with its original interiors and furniture, and is still 
pervaded by the same light and scents as those of 
its heyday.  In a peaceful, alluring context, guests 
can relax in the Casaccia or take a stroll through 
the large centuries-old grounds, the largest private 
park in Friuli Venezia Giulia. Here, you can see all 
kinds of plants, encounter hares, squirrels, and roe 
deer wandering around the grassy clearings, and 
stumble upon remains of the trenches from the First 
World War. 
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 Una prestigiosa storia ricca di arte e cultura 
caratterizza la vita di Villa de Claricini Dornpacher, 
edificata intorno alla metà del secolo XVII dalla 
famiglia de Claricini. Grazie all’impegno politico 
ed alle unioni matrimoniali con importanti casate 
friulane, i de Claricini accrebbero il proprio prestigio 
sul territorio fino ad ottenere nel 1386 l’investitura 
di beni feudali da parte dell’Imperatore Carlo IV e 
alcuni decenni dopo il diritto di aggiungere al loro 
cognome il predicato di Dornpacher, casa austriaca 
estinta.
 Le attività politiche e culturali fregiano 
da sempre il nome della famiglia de Claricini 
Dornpacher, come testimonia, uno su tutti, il 
letterato Nicolò che nel 1466 trascrisse la Divina 
Commedia, dotando così il proprio casato di uno 
dei più antichi codici danteschi friulani. E gli studi 
danteschi e letterari hanno caratterizzato nei secoli 

la famiglia de Claricini Dornpacher, fino a giungere 
ai più recenti interessamenti nelle arti tessili. 
Pur caratterizzata dai tratti distintivi della villa 
veneta, la dimora mantiene lo sviluppo orizzontale 
proprio della casa padronale friulana. Dal formale 
cortile d’onore con pozzo centrale si entra nel 
vasto salone centrale con due fughe di stanze 
allineate lateralmente, in ambienti che conservano 
il mobilio originale, una ricca biblioteca con oltre 
5000 volumi, quadri e stampe, la collezione di 
tessuti antichi e ricami. Di fianco alla villa si trova 
la settecentesca chiesetta di Santa Croce, di pianta 
rettangolare, che ospita un notevole altare in marmi 
policromi. Sul retro il giardino all’italiana dei primi 
del ‘900 è adornato di limoni e siepi di bosso che 
incorniciano putti musici e fontane. Su un lato del 
giardino la serra costruita a fine ottocento accoglie 
i limoni centenari durante il periodo invernale.

Villa de Claricini 
Dornpacher

BOTTENICCO DI MOIMACCO, UDINE



 A prestigious history, brimming with art and 
culture, characterises Villa de Claricini D ornpacher, 
built around the middle of the 17th century by the de 
Claricini family. Thanks to their political allegiances 
and marriages with influential Friulian families, the 
De Claricinis gained power and wealth in the area. 
In 1386, Emperor Charles IV granted them feudal 
properties and, a few decades later the right to add 
the predicate Dornpacher to their surname, name 
of an extinct Austrian noble house. The name of 
the De Claricini Dornpacher family was always held 
high by their political and cultural activities, as 
shown, especially by those of Nicolò, scholar who 
transcribed the Divine Comedy in 1466, so endowing 
his lineage with one of the most ancient Dantesque 
codices in Friuli In fact, the family’s studies of Dante 
and other literature continued to characterise it for 
centuries, until its more recent involvements in the 
textile arts. Although it features the distinctive traits 

of the classic Venetian villa, the residence retains 
the same horizontal layout as the traditional Friulian 
stately home. The formal main courtyard, with 
central well, leads into the large central hall, with two 
suites of rooms aligned laterally, in Spaces that still 
contain the original furniture, a well-stocked library 
with other 5000 books, paintings and prints and the 
collection of ancient fabrics and embroidery.   The 
small chapel of Santa Croce stands alongside the 
villa. Built in the 18th century, it has a square layout 
and hosts a beautiful altar in polychrome marble.    
At the back, the Italian-style garden designed in the 
early 1900s is dotted with decorative lemon trees 
and box hedges, providing an ornamental frame 
for its musical cherub statues and fountains.  On 
one side of the garden, the greenhouse, built in the 
late 19th century, shelters the centuries-old lemon 
plants in the winter.
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COMEGLIANS, UDINE

 Palazzo De Gleria è una dimora 
settecentesca situata in Carnia nel territorio 
di Comeglians, unico  esempio di Villa Veneta     
presente nel territorio carnico. L’edificio è stato 
costruito nel 1768 dalla famiglia di commercianti 
e banchieri  De  Gleria, che alternavano la loro 
residenza tra Monaco di Baviera e la Carnia. La 
dimora infatti presenta una commistione stilistica 
in cui si coglie la testimonianza bavarese.
 Posto in posizione isolata, è graziosamente 
separato dalla strada principale dell’abitato da 
un giardino. Il palazzo è stato costruito secondo 
l’architettura veneta del tempo, con il portale 

d’ingresso della  facciata ad arco tutto sesto dentro 
un’ampia cornice di pietra, lavorata secondo i 
sistemi barocchi. Un balcone con balaustra in pietra, 
sorretto da mensoloni modanati e due meridiane ai 
lati con il quadrante dipinto abbelliscono la facciata. 
L’interno si articola con un salone centrale e ai lati 
le stanze. Straordinaria la cucina settecentesca con 
completamenti e ampliamenti dell’1800. Palazzo 
De Gleria è un fulgido esempio di casa carnica del 
Settecento, in un territorio, quello di Comeglians, 
la cui posizione strategica lo rese per secoli centro 
strategico per la logistica di legnami da costruzione.

Palazzo
De Gleria
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 Palazzo De Gleria is an 18th century 
residence located in Carnia in the Comeglians area, 
the only example of a Venetian villa in the Carnic 
territory. The palace was erected in 1768 by the De 
Gleria, a family of traders and bankers who lived 
between Munich and Carnia. The residence therefore 
incorporates a mixture of styles, in which evidence 
of the time the family spent in Bavaria is visible.  
Located in an isolated position, it is charmingly set 
apart from the main road of the residential area by 
a garden. The palace was built in keeping with the 
Venetian Architecture of the period, and the facade 

features a round-arched portal set in a large stone 
frame, crafted in line with the Baroque systems.  
A balcony with stone balustrade, supported by 
moulded corbels, and two sundials with painted 
faces on the sides embellish the facade.  
 The layout of the interior features a living 
room in the centre and bedrooms on the sides. The 
extraordinary 18th century kitchen was integrated 
and extended in the 1800s.  Palazzo De Gleria is a 
splendid example of an 18th century Carnic house, 
located in a strategic territory, Corneglians, which 
has made it a key logistical hub for timber.
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CLAUIANO, UDINE

 Villa Manin Guerresco è un’antica villa 
veneta in Friuli, nello splendido borgo rurale di 
Clauiano. Un contesto dal sapore ricercato, amata 
da coloro che apprezzano i sapori non convenzionali, 
che vogliono respirare la storia passata in ogni sua 
pietra, sasso e trave di legno. Emozioni uniche che 
si percepiscono ed esaltano il vissuto del momento. 
Immersa in circa un ettaro di giardino, nel dolce 
paesaggio della campagna friulana tra file di vigneti, 
a pochi chilometri dalla città di Palmanova, Villa 
Manin fu costruita tra la fine del Seicento e i primi del 
Settecento su commissione dei Conti Manin, nobile 
famiglia veneziana che la utilizzò come casa di 
villeggiatura per il periodo della raccolta del grano. 
La struttura ricorda quella di un palazzo veneziano, 

in accordo con l’origine dei committenti, e nella 
facciata elegante e pulita dominano due obelischi, 
che all’epoca erano segno di distinzione riservati 
ai più alti servitori della Serenissima. L’interno è un 
tripudio di suggestivi affreschi, a cui sono abbinati 
mobili dalle forme e dallo stile elegante e ricercato. 
Al piano nobile si trova il grande Salone Centrale, 
interamente affrescato, la Stanza della Musica 
abbellita da un caminetto, salotto e tavolo da gioco, 
la “Stanza di Apollo e Dafne”, l’ampia cucina in 
tipico stile friulano dominata dal “folgar”, il grande 
camino. Un viaggio nel tempo che riporta allo sfarzo 
della Venezia del ‘700, nelle raffinate atmosfere 
dell’epoca della Serenissima.

Villa Manin 
Guerresco
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 Villa Manin Guerresco is an ancient 
Venetian villa in Friuli, in the splendid rural town 
of Clauiano. An environment with an exquisite feel, 
adored by those who seek non-conventional vibes, 
and want to inhale the history contained in every 
stone, pebble and wooden beam of its structure. 
Unique, tangible emotions that enhance the guest’s 
experience of the location. Nestled in approximately 
one hectare of gardens, in the pretty landscape of 
the Friulian countryside, among rows of vines, a 
few kilometres from the city of Palmanova, Villa 
Manin was commissioned and built between the late 
17th and early 18th centuries by the Manin Counts, 
noble Venetian family that used it as a holiday 
home for the wheat harvesting period. Its structure 

resembles that of a Venetian palace, in keeping 
with its masters’ origin, and two obelisks rise from 
its simple, yet elegant facade. At the time, obelisks 
were a mark of distinction reserved for the highest-
ranking servants of the Serenissima Republic.  
 The interior is a jubilation of striking 
frescoes, matched with furniture of sophisticated, 
elegant shapes and style. The first floor hosts the 
vast, fully frescoed Grand Hall, the Music Room, 
enhanced by a fireplace, lounge and card table, the 
“Room of Apollo and Daphne”, and a large traditional 
Friulian-style kitchen, centred around its “folgar”, a 
large hearth.  A journey through time that takes us 
back to the luxury of 18th century Venice, and the 
refined vintage atmospheres of the Serenissima. 
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TAPOGLIANO, UDINE

Villa Pace

 La seicentesca Villa Pace si trova nel 
centro del piccolo paese di Tapogliano situato 
nella pianura friulana, a pochi chilometri da 
Palmanova ed Aquileia, al centro del parco chiuso 
da un muro in pietra, su cui si appoggiano a est ed 
ovest due barchesse. La grande barchessa ad est è 
probabilmente quanto resta del primitivo impianto 
della fine del XVI secolo. Committente della 
costruzione seicentesca fu Carlo Maria Pace v. 
Friedensberg, Feldmaresciallo di Leopoldo I, che si 
distinse nelle guerre contro i Turchi dalla liberazione 
di Vienna (1683), a quella di Budapest (1686), alla 
 battaglia di Zenta. Insignito del titolo di Libero 
Barone dell’Impero, il Conte Carlo Maria ottenne 
l’onore di inserire l’aquila bicipite nel proprio 
stemma.  Nonostante l’iniziale progetto di ingresso 
attraverso uno scalone esterno, tipico delle ville 
friulane del ‘600, i lavori non furono mai avanzati, 

subendo poi nel ‘700 una profonda modifica, che 
portò alla ristrutturazione degli ambienti in stile 
rococò, alla realizzazione del bellissimo scalone 
elissoidale e alle decorazioni del salone a doppia 
altezza. Tele pregiate e soffitti affrescati adornano 
la villa con sofisticatezza.
 Un giardino di circa un ettaro circonda 
Villa Pace, presentandosi formale sul fronte e con 
un piccolo parco all’inglese sul retro. Ad est ed a 
ovest il giardino-parco è chiuso da due barchesse: 
la piccola barchessa a ovest, dove si trova la cucina 
seicentesca, è collegata alla villa con un grazioso 
portico coperto; la grande barchessa a est è adibita 
in parte a bottiglieria dell’Azienda Vitivinicola 
 Perusini (con sede a Corno di Rosazzo), mentre nella 
parte estrema è stata restaurata l’antica scuderia 
ed il sottoportico con arredi originali.



 The 17th century stately home known as 
Villa Pace is located in the centre of the small town 
of Tapogliano, in the Friuli flatland, a few kilometres 
from Palmanova and Aquileia. It stands in the 
middle of a park, and is closed off by a stone wall 
against which two stable barns lean, on the east 
and west sides. The large stable barn to the east is 
probably all that remains of the original late 16th 
century structure. The 17th century building was 
commissioned by Carlo Maria Pace v. Friedensberg, 
field marshal of Leopold I, who met with great 
acclaim in the wars against the Turks, from the 
liberation of Vienna (1683) to that of Budapest (1686) 
and the Battle of Zenta.  Having been named Baron of 
the Empire, Count Carlo Maria’s new title earned him 
the honourable right to add the two-headed eagle to 
his coat of arms. Although the initial design for the 
entrance envisaged an external staircase, typical of 
the Friulian villas of the 1600s, the works never went 

ahead and later, in the 18th century, the design was 
drastically changed. This led to the renovation of the 
Spaces in Rococo style, the creation of the splendid 
elliptical staircase and the decoration of the double-
height hall. Precious canvases and frescoed ceilings 
adorn the villa, adding sophistication. 
 Grounds Spanning about a hectare 
surround Villa Pace, with a formal layout at the 
front and a small English-style park at the back. To 
the east and west, the garden-park is closed off by 
two stable barns: the small one on the western side, 
where the 17th century kitchen is located, is linked 
to the villa via a charming covered colonnade; the 
large one to the east is partly used as the cellar of 
the Perusini Winery (with registered office in Corno 
di Rosazzo), whereas at the far end, the ancient 
stable and the Space under the portico have been 
restored, to host their original furniture. 
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VISINALE, PORDENONE

 La villa, sorta a Visinale (Pasiano di 
Pordenone) è tra le più antiche del Friuli occidentale.
Fu completata nel 1542 dalla famiglia veneziana 
dei Cavazza, di origine bergamasca ma coinvolta 
in attività diplomatiche a Venezia. Nel 1643 
la proprietà passò ad una nobile famiglia 
dell’aristocrazia veneziana: i Querini di Candia 
(ramo Santa Giustina). Appartenente a tale 
famiglia fu Pietro Querini, patrizio veneziano e 
membro del Maggior Consiglio della Serenissima, 
storicamente ritenuto importatore in Italia dello 
stoccafisso: nel 1431 il Querini fu vittima di un 
naufragio che lo portò ad approdare fortuitamente 
in Norvegia, ove apprese le tecniche di pesca 
e conservazione dello stoccafisso, promosse e 
diffuse una volta ritornato in patria. Nel 1720 la 
villa fu ristrutturata ed ampliata, conferendole 
l’attuale conformazione. È circondata da un muro 
di cinta ornato da pregevoli statue settecentesche, 

alcune purtroppo decapitate per mano dei tedeschi 
durante l’occupazione della Prima Guerra Mondiale. 
La tradizione vuole che la villa abbia ospitato anche 
Gabriele D’Annunzio: scrittore, poeta ed aviatore 
avrebbe qui coniato il motto “Eia, eia, alalà”. 
L’Ala Ovest di quest’autentica villa veneta è stata 
rilevata da una famiglia locale, che con passione 
ha realizzato un accurato progetto di restauro – 
recuperando l’intera residenza, sviluppata su tre 
piani – avviandovi un esclusivo Bed & Breakfast: Ca’ 
Settecento. Quest’ultimo offre camere per ospiti 
che, arredate con eleganza, regalano sensazioni 
esclusive a chi vi soggiorna. L’ambiente si 
caratterizza per la presenza di ampi spazi comuni, 
quali saletta per colazioni-brunch, due sale per la 
cena, una piccola biblioteca con volumi di rilevanza 
storica ed un accogliente salottino, dove è possibile 
concedersi momenti di relax o di intrattenimento 
con altri ospiti.

Villa Cavazza 
Querini 
“Ca’ Settecento”
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 The villa built in Visinale (Pasiano di 
Pordenone) - is one of the oldest in western Friuli.
It was completed in 1542 by the Venetian Cavazza 
family, whose origins are from Bergamo but 
involved in diplomatic activities in Venice. In 1643 
the ownership of the villa passed to a noble family 
of the Venetian aristocracy: the Querini di Candia 
(Santa Giustina branch). Pietro Querini, Venetian 
patrician and member of the Maggior Consiglio 
della Serenissima, belonged to this family. He 
is considered importer in Italy of stockfish: in 
1431 Querini was the victim of a shipwreck that 
led him to land accidentally in Norway, where he 
learned the fishing and conservation techniques 
of the stockfish that he promoted and spread once 
returned to Veneto. In 1720 the villa was renovated 
and enlarged. It is surrounded by a wall adorned with 

eighteenth-century statues, some of which remain 
beheaded by the Germans during the occupation 
of the First World War. Furthermore, tradition has 
it that the villa also hosted Gabriele D’Annunzio: 
the writer, poet and aviator, would have coined the 
motto here “Eia, eia, alala”. The West Wing of this 
authentic Venetian Villa was taken over by a local 
family, who with passion carried out an accurate 
restoration project, setting up an exclusive Bed & 
Breakfast: Ca’ Eighteenth century. The B & B offers 
guest rooms which, furnished with elegance, give 
exclusive sensations to those who stay there. The 
environment is characterized by the presence of 
large common areas. Room for breakfast-brunch, 
two rooms for dinner, a small library with historical 
volumes and a cozy sitting room. 
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 Il complesso architettonico, risalente 
al 1700, fu interessato da un intervento di 
riqualificazione complessiva nei primi decenni 
del 1800. Acquistata dai Rubini, nobili veneziani 
dal 1646, che si erano insediati in Friuli, dove 
possedevano filande e commerciavano tessuti 
preziosi e seta. Domenico avviò l’ampliamento di 
tutto il complesso, nobilitando la villa secondo i 
dettami estetici e culturali che si erano affermati 
tra la nobiltà di Venezia fin dai tempi del Palladio. 
La facciata principale della villa presenta chiari 
elementi di ascendenza neoclassica: le lesene 
doriche che inquadrano il corpo centrale ,il timpano 
col rosone centrale coronato da tre belle statue, la 
scalinata in pietra a doppia rampa che conduce al 
piano nobile: sono tutti elementi che richiamano il 
gusto neoclassico, derivato dall’interpretazione dei 
dettami del Palladio. Il salone centrale in puro stile 
“impero” è abbellito da eleganti colonne ioniche 
e da una raffinata statua di donna, opera della 
“bottega” del Canova. Ai lati del salone, in posizione 
simmetrica, sono disposti i salotti e la sala da pranzo. 

Tutti gli ambienti sono impreziositi dai lampadari di 
Murano e dal mobilio originale. La Villa fu residenza 
della famiglia e luogo di svago e villeggiatura 
nella bella stagione. La Villa manteneva la doppia 
funzione sia di centro produttivo che di residenza, 
secondo i dettami della civiltà della “ villa veneta“ 
che la dominazione veneziana aveva diffuso anche 
in Friuli. Adiacente alla villa si trova infatti anche 
l’antica Barchessa, caratterizzata da muri in pietra, 
che serviva per l’allevamento dei bachi da seta. Ora 
ristrutturata e ridestinata a sala per banchetti fino 
a 300 persone. Il parco, progettato dall’Architetto 
Andrea Scala nella seconda metà dell’800 , 
rispecchia tutte  le caratteristiche del giardino 
all’inglese, discostandosi dalla tipologia originale 
di giardino geometrico all’italiana. Diviso in due 
aree, presenta un laghetto nella parte posteriore 
e si estente con vialetti in ghiaia, siepi e canalette 
d’acqua che attraversano l’intera proprietà. Tutta la 
proprietà è circondata  da lunghe mura merlate. Nel 
1954 la proprietà fu acquistata da Elodia Orgnani 
Martina ed è tutt’ora gestita dai suoi eredi.

Villa Elodia
TRIVIGNANO UDINESE, UDINE
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 The Villa was built in the center of Trivignano 
and defended all around by a high, crenelated wall. 
It dates back to the second half of the 17th century, 
but it may be older. In 1821 Francesco Redolfi 
sold the whole property to the Venetian nobleman 
Domenico Rubini. They owned mills and traded in 
precious silk fabrics that were exported to Vienna. 
Domenico started the expansion of the whole 
complex, beautifying the villa according to the 
aesthetic and architectural dictates of the Venetian 
Villas established by Palladio in the 16th century. 
The main facade bears neo-classical features. The 
Doric pillars framing the central body, the pediment 
with central rose window crowned by three beautiful 
statues, the stone staircase with a double ramp that 
leads to the first floor, are all elements that recall 
both the Palladian and the Neoclassical. The central 
hall is in the Empire style, the so-called second 
phase of Neoclassicism. It is adorned by elegant 

Ionic columns and a statue from the “workshop” 
of Canova. On both sides of the hall, doorways lead 
to the lounges and dining room, all enriched with 
precious Murano chandeliers and original pieces of 
furniture. Domenico also expanded the cellars and 
the farm buildings, Barchessa, for winemaking, and 
the breeding of silkworms. The Barchessa were the 
buildings used for rural aims and had development 
and importance not inferior to those of the main 
building, and now serves as an events hall. The 
visitor can appreciate Villa Elodia natural park in 
the English style with the pond, the small canals, 
gravel driveways, and little woods, all elements that 
identify it as a romantic landscape garden in the 
style of the late 19th century. The Rubini family ties 
suggest an intervention of the Venetian Architect 
Andrea Scala in the park design. In 1954 Elodia 
Orgnani Martina bought the property, which is still 
run by the heirs.
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RONCADE, TREVISO

 Il Castello di Roncade, ricostruito nel 
1508, è una delle rare ville pre-palladiane cinte 
da mura medievali. Sorge al centro della città di 
Roncade, nella campagna veneta tra Treviso e 
Venezia. Un maestoso complesso rinascimentale 
abitato per quattro secoli dalla famiglia Giustinian, 
i cui membri illustri l’hanno legata a doppio filo con 
la storia della Serenissima Repubblica di Venezia. 
Le mura medievali abbracciano quasi interamente 
lo splendido giardino che è possibile ammirare 
appena si entra. A loro volta, le mura sono circondate 
da un fossato e da vigneti. Per raggiungere la villa 
si attraversa un cortile sorvegliato da immobili, 
solenni statue di soldati veneziani, detti “schiavoni”. 
Quattro imponenti torrioni si trovano agli angoli del 
giardino, tre dei quali sono stati restaurati e oggi 
ospitano gli appartamenti per gli ospiti del castello. 
Dopo la famiglia Giustinian all’inizio del Novecento 
il castello venne acquisito dalla famiglia Ciani 
 Bassetti, che ne detiene ancora oggi la proprietà.

Questo luogo, tra i più interessanti di Treviso, 
negli anni ha alimentato la passione vinicola della 
famiglia e la continua ambizione di elevare la qualità 
dei vini prodotti. Negli ultimi anni la produzione è 
in continua crescita, la proprietà conta centodieci 
ettari vitati, una moderna cantina per la vinificazione 
situata in Mogliano Veneto e l’originale bottaia 
per l’invecchiamento dei vini più pregiati. Sulle 
etichette dei vini è presente l’immagine del castello, 
simbolo dell’amore per questo luogo. Oggi il Castello 
di Roncade offre ai propri ospiti la possibilità di 
pernottare nelle lussuose suite della villa e negli 
appartamenti situati nelle torri. Un’ospitalità di alto 
livello a pochi chilometri dai più interessanti centri 
turistici del Veneto. Vengono organizzate visite 
guidate della villa, nonché degustazioni guidate per 
offrire ai visitatori la possibilità di assaggiare i vini 
del castello e conoscere la storia che da anni lega 
questa villa al territorio. Il Castello di Roncade fa 
parte dell’Associazione Ville Venete.

Castello di 
Roncade



 Roncade Castle, rebuilt in 1508, is one of 
the rare pre-Palladian villas surrounded by medieval 
walls. It stands right in the heart of Roncade, a 
small town in the Veneto countryside between 
Treviso and Venice. A majestic Renaissance-era 
complex inhabited by the Giustinian family for four 
centuries, whose illustrious members have closely 
linked it to the history of the Serenissima Republic 
of Venice. The beautiful formal gardens are almost 
entirely surrounded by medieval walls, and can be 
admired as you enter. The walls are also surrounded 
by a moat and vineyards. A courtyard flanked and 
guarded by solemn statues of Venetian soldiers, 
called “schiavoni”, must be crossed to reach the 
villa. Four imposing towers are located at the corners 
of the garden, three of which have been restored and 
now house the apartments for the castle’s guests. 
After the Giustinian family, the castle was acquired 
by the Ciani Bassetti family at the beginning of 
the twentieth century, who still own it today. This 
place, one of the most interesting in Treviso, has 

fuelled the family’s passion for wine over the years 
and their non-stop ambition to improve the quality 
of the wines produced. Production has continued 
to grow in recent years, and they have 110 hectares 
of vineyards, a modern winery for winemaking 
located in Mogliano Veneto and the original barrel 
cellar for the aging of their finest wines. An image 
of the castle is printed on the labels of the wine 
bottles and represents the family’s great love for 
this region. Roncade Castle now offers its guests 
the opportunity to stay overnight in the luxurious 
suites of the villa and in the apartments located in 
the towers. Top-level hospitality and located only 
a few kilometres from the most interesting tourist 
areas in Veneto. Guided tours of the villa can be 
organized, as can guided tastings to give visitors 
the opportunity to taste the castle’s wines and to 
learn about the history that has linked this villa to 
the territory for so many years. Roncade Castle is 
part of the Venetian Villas Association.
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THIENE, VICENZA

 Il Castello di Thiene è uno straordinario 
esempio di villa pre-palladiana, edificata alla metà 
del XV secolo, unico esemplare del suo genere, è 
caposaldo nell’evoluzione delle ville venete. Unisce 
le peculiarità di un castello a quelle di un palazzo 
veneziano, in particolare a quelle di una ‘casa-
fondaco’: che è, tutto in uno, casa, magazzino e 
luogo di commercio. Al pianterreno del palazzo 
si trova una vasta “loggia” con cinque grandi 
arcate; sopra, al primo piano, una “pentafora” 
gotica, una vera rarità per un palazzo fuori Venezia.                                                                                                                                         
Il castello fu probabilmente costruito dal noto 
Architetto Domenico da Venezia. All’interno, le 
sue numerose sale sono ancora perfettamente 
arredate e comprendono una vasta collezione 
di ritratti di famiglia; di notevole importanza 
sono gli affreschi realizzati da Giovanni Battista 
Zelotti e  Antonio Fasolo nel XV secolo. Oggetti 
d’antiquariato e di uso quotidiano sono esposti 
nelle sale “private”. Assolutamente spettacolari 
sono le scuderie, progettate dall’Architetto 

Francesco Muttoni che risalgono all’inizio del XVIII 
secolo. Di fronte al castello si apre un’ampia corte 
con magnolie secolari e barchesse ai lati; sul retro, 
si trova un parco che comprende una “cedraia”, un 
lunghissimo colonnato che serviva da serra per 
la coltivazione di agrumi. La chiesa dedicata alla 
Natività della Vergine Maria, con oratorio, sacrestia 
e casa del cappellano, si trova di fronte alla torre 
d’ingresso del castello. 
 Il castello è dimora privata dei Conti 
di Thiene che vi risiedono e che con passione 
custodiscono e valorizzano questo vasto 
complesso con eventi culturali di rilievo, visite 
guidate ed indimenticabili soggiorni. Le quattro 
camere disponibili conservano decori, dipinti, 
mobili antichi, soffitti alti con travature e lampadari 
d’epoca, mantenendo inalterato il carattere 
originale del castello. Il complesso comprende un 
parco storico di 12000 mq con alberi secolari ed 
essenze su cui si affacciano le camere situate al 
piano nobile del castello. 

Castello di 
Thiene
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 Thiene Castle is an extraordinary example 
of a pre-Palladian villa, built in the mid-fifteenth 
century, the only one of its kind, and is a cornerstone 
in the evolution of Venetian villas. It combines the 
characteristics of a castle with those of a Venetian 
palace and in particular the casa-fondaco: residence 
and warehouse/trading depot. On the ground floor 
of the building there is a vast “loggia” (portico) 
with five large arches; on the first floor there is 
a corresponding five-light Gothic window, a rare 
example outside Venice. The castle was probably 
built by the well-known Architect Domenico da 
Venezia. Inside, its many rooms are still perfectly 
furnished and include a large collection of family 
portraits; of considerable importance are the 
frescoes made by Giovanni Battista Zelotti and 
Antonio Fasolo dating back to the 15th century. 
Antiques and everyday objects are exhibited in 
the “private” rooms. The stables, designed by the 
Architect Francesco Muttoni which date back to 
the early 18th century, are absolutely spectacular. 

In front of the castle there is a large courtyard with 
secular magnolias and porticoed outbuildings on 
the sides; behind the castle is a park that includes 
a “cedraia” (citrus house), a very long colonnade 
that acted as a hothouse for the cultivation of citrus 
trees. The church dedicated to the Nativity of the 
Virgin Mary, with oratory, sacristy and chaplain’s 
house, is in front of the Castle’s entry tower. 
 The Castle is a private residence of the 
Thiene Counts who live there and who passionately 
preserve and exhibit the vast complex through 
important cultural events, guided tours and 
unforgettable stays. The four rooms available have 
decorations, paintings, antique furniture, high 
ceilings with period beams and chandeliers, while 
maintaining the original character of the castle. The 
complex includes a historic park (12000 m²) where 
centuries-old trees and essences can be seen from 
the rooms on the main floor of the castle. 
Thiene Castle is part of the Venetian Villas 
Association.

93



SUSEGANA, TREVISO

 Emblema inconfondibile del panorama 
trevigiano, nel cuore del Veneto, cinto dalle dolci 
colline del Prosecco come in un abbraccio,  Castello 
San Salvatore domina incontrastato da ben otto 
secoli la pianura fino a Venezia. Inespugnabile 
fortezza in età medievale, elegante dimora signorile 
nel Rinascimento, vivace salotto letterario ed 
artistico di risonanza europea: ecclettico nella 
forma e nell’anima, oggi come allora è luogo 
speciale e cornice preziosa di eventi memorabili. 
Di antichissima origine longobarda, la famiglia 
Collalto affonda le radici della sua storia nella Marca 
Trevigiana, dove attorno all’anno Mille, governa 
con il titolo di Conti di Treviso, la città stessa. Tra 
il XII e il XIII secolo si stabilisce tra le Prealpi e il 
fiume Piave fondando i castelli di Collalto e di San 
Salvatore. Di generazione in generazione, presidia 
queste colline, divenute nel tempo il cuore nobile 
del prosecco, mettendone a frutto la fertilità, con 
particolare predilezione per la cura e lo sviluppo dei 

vigneti e del vino. La storia dei Collalto è una lunga 
storia e il Castello di San Salvatore ne è il simbolo 
più evidente: un imponente, ieratico fortilizio che 
ha vigilato sulle sorti delle maestranze e delle genti, 
difendendo il territorio anche nei momenti storici 
più delicati. 
 Tra vigneti e romanticismo, buon vino 
e storia, cucina d’autore e ospitalità all’italiana, 
il Castello San Salvatore offre un pernottamento 
all’insegna del relax, della cultura e dello sport 
tra il castello, il suo autentico borgo e la Cantina 
Conte Collalto. Ai piedi del castello, della stessa 
proprietà, si trova l’Azienda Agricola Conte Collalto, 
produttrice di vini eleganti e dalla decisa identità 
che valorizzano senza forzature, la tipicità delle uve, 
mirando a valorizzare al meglio le potenzialità del 
territorio di Collalto. Vi sono inoltre in produzione 
un olio extra vergine di oliva e due grappe. Il 
Castello San Salvatore fa parte dell’Associazione 
Ville Venete.

Castello 
San Salvatore



 A striking and perennial icon of the Treviso 
landscape, San Salvatore Castle lies in the heart of 
the Veneto, enfolded in the embrace of the gently-
rolling Prosecco hills. For the past eight centuries, 
it has dominated the plain leading up to the city of 
Venice. The castle was an impregnable fortress in the 
Middle Ages, an elegant palace in the Renaissance, 
and a celebrated salon for artists and literary 
figures from all over Europe, always eclectic both in 
its architecture and in its very soul. Today, it serves 
as a truly distinctive, unique venue for memory-
worthy events, just as it always did in the past. Of 
very ancient Lombard origin, the Collalto family has 
its roots in the Marca Trevigiana, where the family 
ruled that city as Counts of Treviso around the year 
1000. Between the 12th and 13th centuries, they 
settled between the Pre-Alps and the Piave River 
and built the castles of Collalto and San Salvatore. 
From generation to generation, it has protected 
these hills, which throughout the centuries have 
become the noble cradle of Prosecco. The Collaltos 
wisely took advantage of these fertile hillslopes, 

exhibiting passionate dedication especially in the 
development of the vines and the wines they yield. 
The Collalto history is impressively long, and the 
Castle of San Salvatore is its most striking symbol: 
an imposing, solemn fortress that has kept diligent 
watch over the craftsmen and people and has 
defended the surrounding area even through the 
most historically challenging times. 
 Between vineyards and romance, good 
wine and history, signature cuisine and Italian 
hospitality, the San Salvatore Castle offers an 
overnight stay in the name of relaxation, culture and 
sport among the castle, its authentic village and the 
Conte Collalto Winery. The Conte Collalto Winery 
is located at the foot of the castle on this same 
property and produces elegant wines with a strong 
identity that enhance the natural characteristics of 
the grapes without being too forceful, working to 
make the most of the potential of the Collalto area. 
They also produce an extra virgin olive oil and two 
grappas. San Salvatore Castle is part of the Venetian 
Villas Association.
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BAGNOLI DI SOPRA, PADOVA

Dominio di 
Bagnoli – Villa 
Widmann Borletti 

 Il Dominio di Bagnoli – Villa Widmann 
Borletti è una proprietà unica nel suo genere, dove 
mille anni di storia vivono e si conservano ancor oggi 
tra le sue mura. Il complesso comprende, teatro, 
cantine, granai, scuderie e torre piccionaia. Villa 
Widmann Borletti è da secoli il simbolo del Dominio 
di Bagnoli, progettata e costruita dall’illustre 
Architetto Baldassarre Longhena, nel 1656, su 
commissione di Ludovico Widmann, sul luogo dove 
sorgeva un vasto monastero benedettino risalente 
all’anno 1000. Grazie al suo fascino, la sontuosa ed 
elegante residenza del Conte veneziano divenne 
presto luogo di incontro e villeggiatura per nobili 
e artisti. Fra gli ospiti più illustri Carlo Goldoni 
che scrisse e rappresentò nel teatro della villa 
alcune sue celebri commedie. Di grande bellezza 
ed interesse storico è il giardino ornato da 160 
sculture, tra le quali si possono ammirare statue che 
rappresentano divinità greche e segni zodiacali. 
Le più notevoli sono le coppie di personaggi della 
Commedia dell’Arte, opera di Antonio Bonazza, che 

rappresentano il momento di maggiore espressione 
decorativa dello scultore. Oggi vengono fatte 
rivivere con un suggestivo spettacolo di son et 
lumière. In seguito al restauro, la Villa è diventata 
un vivace agriturismo. Le vecchie officine sono 
state trasformate in sale dove degustare piatti tipici 
della cucina Padovana. Le sale dell’agriturismo, 
e il giardino annesso, sono il luogo perfetto per 
accogliere eventi, congressi, cene aziendali, 
cerimonie e matrimoni. La struttura dispone di tre 
appartamenti finemente arredati. Alla villa, oggi 
proprietà della famiglia Borletti, è annessa anche 
un’azienda agricola chiamata “Dominio di Bagnoli”. 
 La parte più importante dell’azienda 
agricola, è certamente l’antica cantina. Da secoli, 
all’interno delle ampie volte, si conservano in botti 
da 5.000 litri, i vini lasciati a maturare. Lavorati con 
tecniche e macchinari d’avanguardia, a “Bagnoli” è 
possibile degustare e acquistare vini D.O.C e D.O.C.G. 
Villa Wildmann Borletti fa parte dell’Associazione 
Ville Venete.
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 The Dominio di Bagnoli - Villa Widmann 
Borletti is a one of a kind property, where a thousand 
years of history live and are still preserved today 
within its walls. The complex includes a theatre, 
cellars, granaries, stables and a dovecote tower. 
 Villa Widmann Borletti has been the symbol 
of the Bagnoli Domain for centuries, designed and 
built in 1656 by an illustrious Architect Baldassarre 
Longhena, commissioned by Ludovico Widmann, 
on the site of a vast Benedictine monastery dating 
back to the year 1000. Thanks to its charm, the 
magnificent and elegant residence of the Venetian 
Count soon became a meeting and holiday place 
for nobles and artists. Among its most illustrious 
guests were Carlo Goldoni who wrote and performed 
some of his famous plays in the villa’s theatre. The 
beautiful garden is of significant historical interest 
and is adorned with 160 sculptures, including 
statues representing Greek gods and zodiac signs. 
The most notable are the pairs of characters from 
the Commedia dell’Arte, done by Antonio Bonazza, 

which express the sculptor’s most decorative works. 
They now come to life with a suggestive “son et 
lumière” spectacle.
 Following the restoration, the Villa became 
a lively holiday farm. The old workshops have been 
transformed into rooms where you can taste typical 
dishes of Paduan cuisine. The rooms of the holiday 
farm, and the adjoining garden, are the perfect place 
for hosting events, conferences, business dinners, 
ceremonies and weddings. The property has three 
finely furnished apartments. The villa, now owned 
by the Borletti family, is also connected to a winery 
called “Dominio di Bagnoli”. 
 The most important part of the winery is 
definitely its ancient cellar. For centuries, wines 
have been aged in 5,000-liter barrels within the 
cellar’s large vaults. Processed with cutting-edge 
techniques and machinery, visitors can taste and 
buy D.O.C and D.O.C.G. wines at “Bagnoli”. Villa 
Wildmann Borletti is part of the Venetian Villas 
Association.
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PADOVA

 Il Massimago Wine Tower è un’autentica 
torre del 1300 circondata da un parco secolare e 
dalla storia dei canali di Padova. Una segreta oasi di 
pace nel cuore della città. Anticamente era chiamata 
la Torre del Soccorso o Torre della Serracinesca ma 
molti la chiamavano Torre del Diavolo per la sua 
storia misteriosa. Massimago deriva da Maximum 
Agium, dal latino il massimo benessere. Appartiene 
alla famiglia Cracco dal 1883 che negli anni ha 
saputo tramandare la sua filosofia fino ai giorni 
d’oggi. Di grande rilevanza è l’azienda vitivinicola, 
incastonata nella vallata di Mezzane, la zona 
più nascosta della Valpolicella. Nel 2003 è stata 
rinnovata e valorizzata come Cantina e Wine Relais.  
Il vino è considerato dalla famiglia proprietaria un 
elemento aggregante e uno strumento che crea 
e divulga fiducia. Il piacere per il vino può essere 
esaltato da soggetti uniti dall’apprezzamento di 
un contesto dove condivisione e approfondimento 
vengono vissuti in un’atmosfera familiare. Per gli 

ospiti più attivi, sono a disposizione dei sentieri che 
portano in cima alla collina, passando per i vigneti, 
boschi e piante di more selvatiche, con viste 
panoramiche della Valle di Mezzane lungo la strada. 
 L’eccellenza è fatta di uve selezionate, 
mani precise, rigore e pazienza. Innovazione 
e creatività per far vivere il vino attraverso 
un’esperienza unica, in perfetta sinergia con il 
mondo dell’ospitalità. La struttura dispone di 
tre suite, che prendono il nome da personaggi 
famosi che hanno trascorso parte della loro vita a 
Padova, dove si può vivere un’esperienza unica per 
immaginare l’epoca di Galileo Galilei e Giotto. A 
disposizione per gli ospiti degustazioni itineranti di 
vini con il sommelier dell’azienda alla scoperta dei 
segreti del famoso Amarone della Valpolicella, visita 
alla cantina, bottaia, fruttaio e una fermata al carro 
panoramico, prima di assaggiare dei prodotti locali 
accompagnati dall’olio evo bio sempre prodotto 
dall’azienda.

Massimago 
Wine Tower



 The Massimago Wine Tower is an 
authentic 14th century tower surrounded by a 
centuries-old park and the history of the Padua 
canals. A secret oasis of peace in the heart of the 
city. In ancient times it was called the Rescue Tower 
or Cupboard Tower but eventually most people 
called it the Devil Tower because of its mysterious 
history. Massimago is linguistically derived from 
Maximum Agium, Latin for maximum well-being. 
It has belonged to the Cracco family since 1883 
which has been able to pass on its philosophy to 
the present day. The winery is of great importance, 
set in the Mezzane valley, the most hidden area of 
Valpolicella. It was renovated and enhanced as a 
Cellar and Wine Relais in 2003. The family considers 
the wine to be a unifying element and an instrument 
that creates and spreads trust. The pleasure of 
wine can be enhanced by people who are united 
by the appreciation of a context where sharing and 
learning are experienced in a family atmosphere. For 

the more active guests, there are trails that lead to 
the top of the hill, passing through vineyards, woods 
and wild blackberry plants, with panoramic views of 
the Mezzane Valley along the way. 
 Excellence is made of selected grapes, 
precise hands, exactitude and patience. Innovation 
and creativity to bring wine to life through a unique 
experience, in perfect synergy with the world of 
hospitality. The property has three suites, named 
after famous people who have spent part of their 
lives in Padua, where you can enjoy the unique 
experience of imagining yourself to be living in the 
era of Galileo Galilei and Giotto. Touring guests 
can experience wine tastings with the winery’s 
sommelier to discover the secrets of the famous 
Amarone della Valpolicella, visit the wine cellar, 
barrel cellar, grape drying chamber and a stop at 
the panoramic wagon, before tasting local products 
accompanied by the company’s organic extra virgin 
olive oil.
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 Palazzo Mantua Benavides è una dimora 
storica situata in un Palazzo di Charme di epoca 
rinascimentale nel cuore del centro storico di 
Padova, a pochi passi dalla Cappella degli Scrovegni. 
Di grande importanza artistica, ha un’atmosfera 
unica, quella di una casa dove hanno lavorato artisti 
come Canaletto, Sansovino, Ammannati,  Jappelli. 
 ll Palazzo Benavides risalente al XV secolo 
fu la dimora di Marco Mantua Benavides, uno 
dei personaggi più interessanti del Cinquecento. 
Gli antenati di Benavides erano ebrei giunti in 
Italia dalla Spagna e convertiti al Cristianesimo. 
Benavides divenne un illustre professore di 
giurisprudenza presso l’Università di Padova 
e si guadagnò una reputazione internazionale 
come esperto di diritto costituzionale. Benavides 
era un amante dell’arte e del mondo classico. 
Fu anche scrittore, collezionista e mecenate di 
artisti. Benavides è stato mentore, mecenate e 
amico dello scultore e  Architetto  Bartolomeo 

Ammannati che ha lavorato a stretto contatto 
con Michelangelo, per il quale ha completato e 
installato lo straordinario scalone all’ingresso della 
Biblioteca Laurenziana di Firenze, considerata 
uno dei gioielli dell’architettura rinascimentale. Il 
giardino di Palazzo Mantua Benavides custodisce 
due capolavori dell’Ammannati: l’Ercole Gigante 
in marmo che si ispira al David in marmo di 
Michelangelo a Firenze e l’arco trionfale che 
riflette l’amore di Benavides per il mondo classico. 
Durante la sua lunga vita Benavides viaggiò molto 
in Italia e fu in contatto con tutti i principali artisti e 
personalità del suo tempo.
 La struttura ha a disposizione cinque suite 
che si contraddistinguono per la loro eleganza e 
atmosfera esclusiva. La zona che la circonda è 
rinomata per il golf e il ciclismo, è possibile infatti 
organizzare tour ed escursioni in bicicletta o giocare 
nel campo da golf a poca distanza. Il giardino invece 
è un ottimo luogo dove rilassarsi.

Palazzo Mantua 
Benavidas

PADOVA



 Palazzo Mantua Benavides is a historic 
dwelling located in a charming Renaissance-
era palace in the heart of the historic centre of 
Padua, a few steps from the Scrovegni Chapel. The 
exclusive and unique atmosphere of a house where 
artists such as Canaletto, Sansovino, Ammannati, 
Jappelli worked. Dating back to the 15th century, 
Palazzo Benavides was the home of Marco Mantua 
Benavides, one of the most interesting figures of 
the 16th century. Benavides’ ancestors were Jews 
who came to Italy from Spain and converted to 
Christianity. Benavides became a distinguished 
professor of law at the University of Padua and 
earned an international reputation as an expert 
in constitutional law. Benavides loved art and the 
classical world. He was also a writer, collector 
and patron of artists. Benavides was mentor, 
patron and friend of the sculptor and Architect 
Bartolomeo Ammannati who worked closely with 

Michelangelo, for whom he completed and installed 
the extraordinary staircase at the entrance of the 
Laurentian Library in Florence, considered one 
of the jewels of Renaissance architecture. The 
garden of Palazzo Mantua Benavides contains two 
masterpieces by Ammannati: the Giant Hercules in 
marble which is inspired by Michelangelo’s David, 
also made in marble located in Florence, and the 
triumphal arch which reflects Benavides’ love for 
the classical world. Benavides traveled extensively 
throughout Italy during his long life and was in 
contact with all the main artists and personalities 
of his time. The structure has five suites available 
which stand out for their elegance and exclusive 
atmosphere. The surrounding area is renowned for 
golf and cycling, in fact bicycle tours and excursions 
can be organised and tee times can be set up at the 
nearby golf course. The garden, on the other hand, 
is a great place to relax.
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BASSANO DEL GRAPPA, VICENZA

Villa Angarano

 Villa Angarano è una maestosa villa 
palladiana di Bassano del Grappa, in provincia di 
Vicenza, che appartiene ed è tutt’ora abitata dalle 
sorelle Bianchi Michiel, discendenti da un’antica 
famiglia dogale. Il progetto della villa è inserito nei 
“Quattro Libri dell’Architettura” di Andrea Palladio. 
Nel 1548 Giacomo Angarano commissionò al 
suo illustre amico Andrea Palladio l’edificazione 
dell’attuale prestigiosa villa. I lavori iniziarono 
nel 1556, ma il corpo centrale rimase incompiuto. 
Di Palladiano nell’attuale struttura rimangono 
le barchesse che si chiudono sul corpo centrale 
d’impianto tipicamente barocco. Quest’ultimo fu 
costruito tra la fine del Seicento e ultimato nei primi 
del Settecento dall’architetto veneziano Domenico 
Margutti. La fronte della barchessa di destra 
ospita la Chiesetta di Santa Maria Maddalena, 
anch’essa attribuita al Margutti. Le statue presenti 
nel complesso sono diciotto. Di queste, quattro si 
trovano all’interno della Chiesetta, rappresentano 

soggetti sacri e sono attribuite ad uno scultore di 
notevole pregio artistico, Giacomo Cassetti detto 
il  Marinali. Nel 1996 la Villa viene inclusa nella lista 
dei siti italiani patrimonio dell’UNESCO. L’azienda 
agricola della villa con i suoi vigneti, uliveti e campi 
ha iniziato a fiorire nel corso del 1800. Le sorelle 
proprietarie oggi gestiscono la Villa con passione, 
in grande armonia con le rispettive famiglie e sono 
estremamente impegnate a preservarla nel suo 
splendore originale. L’Azienda attualmente occupa 
cinquanta ettari e dopo quasi settecento anni di 
produzione con metodi tradizionali, oggi le cinque 
sorelle Bianchi Michiel hanno dedicato il loro 
impegno ad una nuova produzione. Questi nuovi 
vini rappresentano il frutto di un lungo impegno 
da parte dei Vigneti di Villa Angarano per rinnovare 
e migliorare la qualità dei suoi prodotti. Vengono 
organizzate degustazioni di vini personalizzate di 
diverse annate combinate con prodotti locali, oltre 
ad eventi esclusivi di diverso tipo.



 Villa Angarano is a majestic Palladian villa 
in Bassano del Grappa, in the province of Vicenza, 
which belongs to and is still inhabited by the 
Bianchi Michiel sisters, descendants of an ancient 
doge family. The villa’s design is included in Andrea 
Palladio’s “Four Books of Architecture”. 
The actual prestigious villa was commissioned 
by Giacomo Angarano to his illustrious friend 
Andrea Palladio in 1548. The works began in 1556, 
but the main building remained unfinished. The 
current structure of the Villa still has the porticoed 
outbuildings (barchesse) that are typical of the 
Palladian style and a typical Baroque style layout 
of the main building. The main building was built 
between the late 17th century and the early 18th 
century by the Venetian Architect Domenico 
Margutti. The chapel of St. Mary Magdalene, also 
attributed to Margutti, is located in front of the right 
side porticoed outbuilding. The complex has a total 
of eighteen statues. Four of these can be found inside 

the small church, which represent sacred subjects 
and are attributed to the sculptor Giacomo Cassetti 
known as Marinali, who was an outstanding artist 
of this time. The Villa has been listed as an Italian 
UNESCO World Heritage site since 1996.
The farm with its vineyards, olive groves and fields 
flourished throughout the 1800s. The sisters who 
now own the Villa manage it with passion, in complete 
harmony with their respective families and are fully 
committed to preserving its original splendour. The 
farm currently occupies fifty hectares of land an 
after almost seven-hundred years of production 
using traditional methods, today the five Bianchi 
Michiel sisters have dedicated their effort to a new 
production. These new wines represent the fruit 
of an extended effort by Villa Angarano Vineyards 
to renew and improve the quality of its products. 
Personalized wine tastings of different vintages 
combined with local products can be organised, as 
can various types of exclusive events.
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MONTEGALDA, VICENZA

 Villa Chiericati Fogazzaro-Roi si 
trova poco a nord di Montegalda, antico borgo 
medioevale nella provincia di Vicenza, che fu 
centro di importanti strade antiche, sia etrusche 
che romane. È un’elegante villa neoclassica, che 
nasconde un complesso Architettonico dalle 
eccezionali proporzioni. 
 Un primo edificio molto più piccolo 
dell’attuale fu costruito nel Seicento per conto 
della famiglia vicentina dei Chiericati. Dopo altri 
passaggi di proprietà la villa fu acquistata nel 1824 
da Giovanni Antonio Fogazzaro che trasformò ed 
ingrandì la villa e il parco circostante. Nel Novecento 
fu acquistata dal marchese Giuseppe Roi che 
aggiunse gli edifici con portici a nord della villa. In 
questa villa soggiornò Antonio Fogazzaro, nipote 
di Giovanni Antonio, uno dei più noti scrittori della 
letteratura italiana dell’Ottocento, soprattutto per il 
romanzo “Piccolo Mondo Antico”. Dal 1990 la villa 

è di proprietà della famiglia Colbachini, titolare 
di una fonderia nata nel 1745 e dal 1898 Fonderia 
Pontificia; ne è nato il Museo Veneto delle Campane 
ospitato nel parco della villa, che possiede la più 
ricca e curata collezione di campane in Italia, ormai 
prossima a divenire la più grande in Europa. 
 Il giardino all’italiana è formato da otto 
aiuole quadrate che creano un perimetro dove, 
all’interno, si trovano altre quattro aiuole con 
vasche centrali per piante acquatiche; le quattro 
aiuole centrali sono coltivate a roseto, e tutte 
le dodici aiuole che compongono il giardino 
sono intersecate da viottoli con agrumi. Il parco 
romantico fu ideato da Don Giuseppe Fogazzaro 
nella metà dell’800, dove il ruolo fondamentale 
è dato dal laghetto, abbellito dalla presenza di 
due ponticelli: uno in stile gotico e l’altro in stile 
romantico. Villa Chiericati Fogazzaro Roi fa parte 
dell’Associazione Ville Venete.

Villa Chiericati 
Fogazzaro–Roi
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 Villa Chiericati Fogazzaro-Roi is located 
just north of Montegalda, an ancient medieval village 
in the province of Vicenza, which was the central 
point of important ancient Etruscan and Roman 
roads. It is an elegant neoclassical villa, which hides 
an exceptionally large architectural complex. 
 A first building, much smaller than 
the present one, was built in the 17th century 
on behalf of the Chiericati family from Vicenza. 
After various changes of ownership, the villa was 
purchased by Giovanni Antonio Fogazzaro in 
1824 who transformed and enlarged the villa and 
the surrounding park. It was purchased by the 
Marquis Giuseppe Roi in the twentieth century, 
who added the buildings with porticoes to the 
north of the villa. Antonio Fogazzaro, grandson of 
Giovanni Antonio, one of the most famous writers 
of nineteenth-century Italian literature, stayed in 
this villa, especially during the time he wrote the 

novel “Piccolo Mondo Antico” (Little Old-Fashioned 
World). The villa has been owned by the Colbachini 
family since 1990, who established a foundry in 1745 
and then the Pontificia Foundry in 1898; the Veneto 
Bell Museum is housed in the villa’s park, which has 
the richest and most accurate collection of bells in 
Italy, now close to becoming the largest in Europe. 
The Italian garden is made up of eight square flower 
beds that create a perimeter, and four internal flower 
beds with central tanks for aquatic plants; the four 
central flower beds are rose gardens, and all twelve 
flower beds that make up the garden are intersected 
by paths lined with citrus trees. This romantic park 
was conceived by Don Giuseppe Fogazzaro in 
the mid-19th century and has a pond that plays a 
fundamental role. This pond is embellished by the 
presence of two bridges: one in Gothic style and the 
other in Romantic style. Villa Chiericati Fogazzaro 
Roi is part of the Venetian Villas Association.
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CASTELGOMBERTO, VICENZA

 A pochi chilometri da Vicenza si trova 
il complesso di Villa da Schio, una dimora 
settecentesca, contornata da un ampio giardino 
con grandi viali di piante secolari e ampi spazi verdi. 
Il corpo centrale della villa presenta la classica 
struttura delle ville venete: un cortile interno 
contornato dal classico colonnato con le classiche 
barchesse e la cappella. Il complesso fu fatto 
costruire dalla famiglia Piovene nella seconda 
metà del ‘600. Dapprima la costruzione iniziò lungo 
l’attuale strada statale, ma a causa di una piena del 
torrente Agno che scorre a poca distanza, si decise 
di edificare nella posizione dove oggi si trova la 
villa. Studi recenti hanno mostrato che prima vi 
erano due distinti corpi di fabbrica, l’uno adiacente 
all’attuale cappella, e l’altro nella zona retrostante 
le barchesse. Il progetto della villa è attribuito 
all’Architetto Antonio Pizzocaro che seguì le 
orme palladiane. Per poter disporre del parco, 
la prima famiglia proprietaria, i Piovene fecero 

deviare il torrente Poscola che altrimenti sarebbe 
passato attraverso il parco stesso, deturpandone 
l’armonia. Dalla famiglia Piovene, la villa passò per 
eredità alla famiglia da Porto e successivamente 
alla famiglia da Schio, attuale proprietaria. Oggi la 
villa è una location esclusiva per eventi privati quali 
matrimoni, meeting, feste, ricevimenti. Il complesso 
si caratterizza da ambienti interni ideali per 
convegni, seminari, incontri di lavoro, appuntamenti 
conviviali. Gli esterni si contraddistinguono per il 
cortile interno, il parco settecentesco e il giardino 
all’italiana, con ampi spazi dai poliedrici impieghi 
a partire dall’evento aziendale sino al concerto. 
Grande importanza è data anche all’ospitalità: Villa 
da Schio dà l’opportunità di soggiornare in una delle 
quattro residenze storiche, rifinite in ogni dettaglio, 
e mette a disposizione una piscina interna al parco 
in cui rilassarsi, riservata agli ospiti delle residenze 
della villa. Villa da Schio fa parte dell’Associazione 
Ville Venete.

Villa da Schio
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 The Villa da Schio complex, an eighteenth-
century historic dwelling surrounded by a large 
garden with wide avenues of centuries-old trees and 
large green spaces, is located just a few kilometres 
from Vicenza. The central body of the villa has the 
classic structure of Venetian villas: an internal 
courtyard surrounded by a classical colonnade with 
porticoed outbuildings (barchesse) and a chapel.  
The complex was built by the Piovene family in 
the second half of the 1600s. It was originally built 
along the existing national road, but after several 
floods of the Agno River, the construction site was 
relocated to the current position on higher and safer 
ground. Recent studies have shown that previously 
there were two distinct buildings, one adjacent to 
the current chapel, and the other one in the area 
behind the porticoed outbuildings. The design 
of the villa is attributed to the Architect Antonio 
Pizzocaro, who worked in the Palladian style. In 
order to be able to use the park, the first owners, 

the Piovene family, diverted the Poscola stream 
that would have otherwise passed through the park, 
spoiling its harmony. Villa da Schio passed from the 
Piovene family to the da Porto family and then to 
the da Schio family, the current owners. The villa 
is now an exclusive location for private events such 
as weddings, meetings, parties and receptions. 
The inside of the complex has areas that are ideal 
for conferences, seminars, business meetings and 
private parties. The exteriors are characterized by 
the internal courtyard, the eighteenth-century park 
and the Italian garden, with large open areas that 
can be used for various purposes, from corporate 
events to concerts. A great deal of importance is 
also given to hospitality: Villa da Schio provides 
the opportunity to stay in one of the four historic 
residences that have been finished in every detail, 
and offers a swimming pool inside the park for the 
relaxation of the villa’s guests. Villa da Schio is part 
of the Venetian Villas Association.
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STRA, VENEZIA

Villa Foscarini 
Rossi



 Villa Foscarini Rossi è una dimora veneta 
seicentesca che si trova a Stra, lungo la Riviera 
del Brenta, non lontano da Venezia e Padova.                                                                                                                                          
Villa Foscarini Rossi viene costruita tra il 1617 ed il 
1635 su un probabile progetto di Francesco  Contini. 
Fu dimora, un secolo dopo, di Marco  Foscarini, uno 
degli ultimi Dogi della Repubblica di Venezia, e 
successivamente delle famiglie Negrelli e Rossi, 
da cui prende il nome. Per la costruzione della villa, 
che doveva rappresentare al meglio l’importanza 
del casato, la nobile famiglia veneziana Foscarini 
incaricò l’illustre Architetto Vincenzo Scamozzi 
e affidò affreschi e decorazioni ad artisti quali 
Pietro Liberi e Domenico de’ Bruni. Oggi, dopo 
un importante restauro che ha riportato all’antico 
splendore architetture e affreschi, Villa Foscarini 
Rossi è aperta al pubblico per visite ma soprattutto, 
date le sue caratteristiche strutturali è una perfetta 
location per eventi. La Foresteria di Villa Foscarini 
Rossi offre spazi molto diversi tra loro per ospitare 
eventi conviviali di diverso genere, matrimoni, 
ricevimenti di nozze, per convegni, meeting, 
concerti e congressi. Villa Foscarini Rossi fa parte 
dell’Associazione Ville Venete.

 Villa Foscarini Rossi is a 17th-century 
Venetian dwelling located in Stra, along the 
Brenta River, not far from Venice and Padua.                                                                                                                                           
 Villa Foscarini Rossi was built between 1617 and 1635 
based on the likely design of Francesco Contini.                    
A century later it was the home of Marco Foscarini, 
one of the last Doges of the Republic of Venice, 
and later of the Negrelli and Rossi families, from 
which it takes its name. The noble Foscarini family 
from Venice commissioned the illustrious Architect 
Vincenzo Scamozzi to build the villa, which was 
to best represent the importance of the family, 
and entrusted frescoes and decorations to artists 
such as Pietro Liberi and Domenico de ‘Bruni.                                                                                                                             
Villa Foscarini Rossi has been opened to the public 
since the completion of a major restoration, which 
returned the frescoes and architectural design to 
their original splendor, making it a perfect location 
for events. The Foresteria (guest quarters) of Villa 
Foscarini Rossi offers many different spaces that 
can be used to host various types of festive events, 
weddings, wedding receptions, for conferences, 
meetings, concerts and conventions. Villa Foscarini 
Rossi is part of the Venetian Villas Association.
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MAROCCO, VENEZIA

Villa Franchin

 Villa Franchin è una villa veneta a Marocco, 
località di terraferma del comune di Venezia a 
nord di Mestre. Sorge sul lato occidentale del 
Terraglio, strada nota per l’elevata concentrazione 
di palazzi signorili. Nel 1573 l’area dove ora sorge 
villa Franchin era occupata dalle sole adiacenze 
meridionali, meno ampie rispetto alle attuali. La 
proprietà, che comprendeva anche tredici campi, 
era di Piero Magno il quale l’aveva affittata a Zuan 
Maria  Boldrin. Una villa vera e propria fu eretta 
probabilmente all’inizio Seicento da Alvise  Bottoni. 
Un disegno del 1631, infatti, ne attesta per la prima 
volta l’esistenza e la rappresenta con linee assai 
simili a quelle attuali. Nel 1663 il complesso, con i 
tredici campi annessi, era passato alla vedova del 
Bottoni, Elena, ed era gestito dal gastaldo  Santo 
Prete. Successivamente pervenne ai Priuli ai 
quali si deve, nel 1702, la costruzione dell’oratorio 
prospiciente al Terraglio. Verso il 1785 la proprietà 

passò ai  Campolongo, ma già nel 1809 ne risulta 
titolare  Bianca di Salvadore Malta Muttorti. Nel 
giro di pochi anni si avvicendarono i Tobia, i  Piccoli 
e quindi gli  Scopinich, famiglia alla quale rimase 
sino all’inizio del Novecento; a questi ultimi si 
deve l’ampliamento delle adiacenze di ponente 
e dell’oratorio. Divenuta dei Gasparetto, dei Del 
Giudice e dei Winteler, banchieri svizzeri, nel 
1938 venne comprata dai Franchin cui appartiene 
tuttora. La villa, vincolata dal 1962, si articola nel 
palazzo padronale al centro, nell’oratorio privato 
intitolato alla Madonna del Carmine al margine 
orientale e affacciato al Terraglio, in un gruppo di 
annessi contigui a sudovest del palazzo, e in un 
piccolo fabbricato adibito a serra, posto sul confine 
settentrionale della proprietà. Il tutto è inserito 
in un grande parco-giardino. Oggi Villa Franchin 
accoglie numerosi ospiti per un soggiorno elegante 
e per eventi di varia natura.



 Villa Franchin is a Venetian villa in 
Morocco, a mainland town in the community of 
Venice north of Mestre. It sits on the western 
side of the Terraglio, a road known for its high 
concentration of noble palaces. In 1573 the area 
where Villa Franchin now stands was only occupied 
by the southern environs, which are less extensive 
than the current ones. The property, which also 
included thirteen fields, belonged to Piero Magno 
who had rented it to Zuan Maria Boldrin. A actual 
villa was probably built at the beginning of the 17th 
century by Alvise Bottoni. A drawing dated 1631, 
with lines very similar to the current lines, attests to 
its existence. In 1663 the complex, with the thirteen 
adjoining fields, was transferred to Bottoni’s widow, 
Elena, and was managed by the steward Santo 
Prete. It then passed to the Priuli family, who are 
responsible for building the oratory in 1702, which 
faces the Terraglio. Around 1785 the property passed 

to the Campolongo family, but as early as 1809 it 
was owned by Bianca di Salvadore Malta Muttorti. 
It was then owned by the Tobia, the Piccoli and 
then by the Scopinich family, which remained there 
until the beginning of the twentieth century; the 
Scopinich family enlarged the adjacent areas to the 
west as well as the oratory. It subsequently passed 
to the Swiss bankers Gasparetto, Del Giudice and 
Winteler, and was bought by the Franchin family in 
1938, who still own it today. The villa, bonded since 
1962, has the main palace positioned in the centre, 
the private oratory dedicated to the Madonna 
del Carmine on the eastern edge overlooking the 
Terraglio, and a group of adjoining annexes to 
the southwest of the greenhouse, located on the 
northern border of the property. The entire complex 
is set within a large park-garden. Today Villa 
Franchin welcomes numerous guests for an elegant 
stay and hosts various types of events.
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FONTANELLE, TREVISO

Villa Marcello

 Villa Marcello, situata a Fontanelle nel 
cuore della Marca Trevigiana, appartiene ad una 
delle più antiche famiglie veneziane che da oltre 
mille anni, fin dai tempi della Serenissima, ha svolto 
un ruolo di rilievo nella vita culturale, politica e 
sociale di Venezia.
 La Villa fu costruita alla fine del XVII secolo 
come padiglione di caccia della famiglia Tiepolo. Il 
complesso Architettonico che la circonda, immerso 
in un magnifico parco con alberi secolari, testimonia 
la Civiltà delle Ville Venete, costante intreccio tra 
attività agricola e luogo di villeggiatura.  Elisabetta 
Galvani Onigo, antenata degli attuali proprietari, 
agli inizi del XIX secolo apportò modifiche alla Villa 
e alla Tenuta consolidando la coltura della vite, 
tradizione che la famiglia ha sempre tenuto viva e 
che è stata tramandata con passione e competenza 
in particolare dal Conte Alessandro Marcello. 
 Le uve prodotte nei circa sessanta ettari 
di vigneto vengono vinificate in un giusto equilibrio 

tra tradizione, ricerca tecnologica e profondo amore 
e rispetto per la natura, il tutto volto ad esaltare le 
caratteristiche del terroir, della qualità e tipicità dei 
vini. Il fiore all’occhiello della produzione aziendale 
è il Prosecco Villa Marcello. 
 Alessandro Marcello a partire dal 
secondo dopoguerra riorganizzò l’azienda agricola 
affidandola al figlio Marco, che dagli anni ’60, la 
gestì nel totale rispetto della natura e del territorio. 
Dal 2011 a occuparsi dell’Azienda sono le sue figlie. 
Negli edifici storici e nelle cantine che circondano 
Villa Marcello si possono organizzare varie attività 
ed eventi in ambienti diversi tra loro, tutti pieni di 
fascino e molto scenografici. La Filanda in cui si 
allevavano i bachi da seta, il Granaio che ospita 
una suggestiva raccolta di carrozze e attrezzature 
agricole dei tempi passati, l’Oratorio dedicato a 
San Saba, il maestoso Portico, le antiche Cantine 
riadattate per metodi di vinificazione moderni e le 
vecchie Scuderie.
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 Villa Marcello, located in Fontanelle in 
the heart of the Marca Trevigiana, is owned by one 
of the oldest Venetian families that has played an 
important role in the cultural, political and social life 
of Venice for over a thousand years, since the time 
of the Serenissima Republic of Venice.
 The Villa was built at the end of the 17th 
century as a hunting lodge for the Tiepolo family. The 
architectural complex that surrounds it, immersed 
in a magnificent park with centuries-old trees, and 
the constant intertwining between agricultural 
activity and a holiday resort are a testament to the 
civility of Venetian Villas. Elisabetta Galvani Onigo, 
ancestor of the current owners, made changes 
to the Villa and the Estate at the beginning of the 
nineteenth century by consolidating grape growing, 
a tradition that the family has always kept alive and 
which has been handed down with passion and skill, 
especially by Count Alessandro Marcello.
The grapes produced on the approximately sixty 

hectares of vineyards are vinified in a proper 
balance of tradition, technological research and 
love and respect for nature, all in order to enhance 
the characteristics of the terroir, quality and the 
typical nature of the wines. The company’s flagship 
wine is Prosecco Villa Marcello. 
 Alessandro Marcello reorganized the 
winery after WWII by entrusting it to his son Marco, 
who managed it with full respect for nature and 
the territory since the 1960s. His daughters have 
been in charge of the company since 2011. Various 
activities and events can be organized in different 
charming and very scenic environments of the 
historic buildings and cellars that surround Villa 
Marcello. The Spinning Mill where silkworms were 
raised, the Barn that houses an important collection 
of antique carriages and agricultural equipment, the 
Oratory dedicated to San Saba, the majestic Portico, 
the ancient Cellars adapted for modern winemaking 
and the old Stables.
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CEGGIA, VENEZIA

 Villa Marcello Loredan Franchin è una 
dimora veneta immersa nel verde di un Parco 
privato di 10.000 mq., a trenta minuti da Venezia, 
in grado di regalare un’atmosfera unica e magica. 
Il complesso edilizio è stato donato nel 1490 su 
Bolla di Papa Innocenzo VIII al Monastero di S. 
Maria degli Angeli. La Villa e la Barchessa sono state 
edificate alla fine del ‘500 e la deliziosa chiesetta 
annessa alla Villa, nella quale si celebrano spesso 
cerimonie e riti religiosi, risale al 1668, al tempo 
della Madre Abbadessa Marcello Loredan, come è 
evidenziato dalle date presenti sulle pietre murate 
sulla facciata. La Barchessa subì nel corso dei 
secoli varie trasformazioni, fu proprietà dei Baroni 
Franchetti che ne modificarono ulteriormente 
la struttura dandole l’aspetto attuale. Nei primi 

del 1900 l’imprenditore Giuseppe Franchin 
acquistò la tenuta dal Barone Jacopo Franchetti 
e tuttora la proprietà appartiene alla famiglia 
Franchin. La Barchessa è stata oggetto da parte 
di Margherita Franchin, attuale proprietaria, di 
un accurato recupero strutturale sotto la tutela 
della Sovrintendenza dei Beni Ambientali delle 
Ville Venete, che ne ha messo in evidenza i pregi 
e la purezza delle linee della facciata palladiana. 
Villa Marcello Loredan Franchin è una splendida 
residenza, che per l’eclettismo dei propri ambienti 
ed il romanticismo del proprio parco si presta 
perfettamente ad ospitare servizi ed eventi eleganti 
e raffinati. Villa Marcello Loredan Franchin fa parte 
dell’Associazione Ville Venete.

Villa Marcello
Loredan Franchin



 Immersed in the nature of a 10,000 square 
meter private park, 30 minutes from Venice, Villa 
Marcello Loredan Franchin offers its guests 
a unique and magic atmosphere. The building 
complex was donated in 1490 to the Monastery of 
S. Maria degli Angeli by means of the papal bull of 
Pope Innocent VIII. The Villa and the Barchessa 
(porticoed outbuilding) were built at the end of the 
16th century and the delightful little church annexed 
to the Villa, where ceremonies and religious rites are 
often celebrated, dates back to 1668, at the time 
of Mother Abbess Marcello Loredan, as indicated 
by the dates on the stone walls of the façade. The 
Barchessa has undergone various transformations 
over the centuries, and the Franchetti Barons 

further modified its structure giving it its current 
appearance. Entrepreneur Giuseppe Franchin 
bought the estate from Baron Jacopo Franchetti 
in the early 1900s and the Franchin family still owns 
the property today. The structure of the Barchessa 
was carefully restored by Margherita Franchin, the 
current owner, under the guidance of the Venetian 
Villa Environmental Heritage Department, which 
highlighted the qualities and purity of the lines of 
the Palladian façade. With the eclectic nature of its 
rooms and the romanticism of its park, Villa Marcello 
Loredan Franchin is a splendid residence that lends 
itself perfectly to hosting elegant and refined 
services and events. Villa Marcello Loredan Franchin 
is part of the Venetian Villas Association.
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PASTRENGO, VERONA

 Nascosto tra Verona e il Lago di Garda, 
il piccolo Comune di Pastrengo ospita un angolo 
molto speciale del mondo che vi offre l’emozionante 
esperienza di un soggiorno in una vera Villa Veneta. 
La magia del silenzio, l’esclusività di un luogo unico 
immerso nella storia, nell’arte e nella bellezza: 
questo è Villa Padovani. La villa, di proprietà della 
f amiglia Padovani, ospita al suo interno la storica 
Corte dei Frati, chiamata anche Corte Ronzetti, che 
è stata un luogo di difesa e di riscatto familiare. La 
struttura Architettonica rimanda, come tipologia, 
alle corti chiuse, molto diffuse in tutta Italia a 
partire dal periodo medioevale. Ca’ dei Frati rispetta 
tutte le caratteristiche necessarie alla vita delle 
corti chiuse: la presenza di forni e pozzi dimostra 
la necessità di provvedere al sostentamento di 
un consistente numero di persone e i resti delle 
aperture archivoltate superstiti del muro esterno 
del complesso che sorge a sinistra, ora tamponate e 
che richiamano un impianto medioevale, attestano 
il ruolo difensivo. È quasi certa la datazione 

medioevale della piccola casa, posta a settentrione 
rispetto alla villa padronale. Questo è anche 
richiamato dalla pittura murale di facciata, risalente 
ai lavori di riordino del primo Novecento, che ha 
voluto scenograficamente effigiare una muratura in 
mattoni. Con cura e dedizione, la famiglia Padovani 
si è occupata di ricostruire la storia di questo posto, 
per tramandarla e raccontarla.
 Soggiornare nelle prestigiose suite di Villa 
Padovani significa immergersi in secoli di arte, storia 
e architettura. Le storie della famiglia, delle guerre e 
della successione. Quasi tutte le camere della casa 
padronale sono riccamente decorate con murales 
fortunatamente ben conservati che ricordano la 
tradizione veronese. L’arte decorativa si estende 
anche alla maestosità delle porte che sono state 
finemente decorate. Dal Medioevo ai giorni nostri, 
i secoli sono rappresentati attraverso gli arredi che 
garantiscono un soggiorno indimenticabile. Villa 
Padovani fa parte dell’Associazione Ville Venete.

Villa Padovani
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 Tucked between Verona and Lake Garda, 
the small municipality of Pastrengo is home to a very 
special corner of the world offering you the exciting 
experience of staying in a true Venetian Villa. The 
magic of silence, the exclusivity of a unique place 
immersed in history, art and beauty: this is Villa 
Padovani. The villa, owned by the Padovani family, 
houses the historic Corte dei Frati, also called Corte 
Ronzetti, which was a place of defence and family 
redemption. The architectural structure is a closed 
court style, which was very common throughout Italy 
during the Middle Ages. Ca’ dei Frati meets all the 
necessary characteristics for life in closed courts: 
the presence of ovens and wells demonstrates the 
need to provide for a substantial number of people 
and the remains of the archivolted openings in the 
external wall of the complex that rise to the left 
(now closed) reminiscent of a medieval structure, 
attest to its defensive role. The small house, located 

to the north of the main villa, is almost certainly 
from medieval times. This is also indicated by the 
mural painting of the façade, dating back to the 
reorganization works of the early twentieth century, 
that scenically portrayed a brick wall. The Padovani 
family has been reconstructing the history of this 
place with care and dedication, so that it can be 
passed on and told. Staying in the prestigious 
suites of Villa Padovani means immersing yourself 
in centuries of art, history and architecture. Stories 
about the family, wars and succession. Almost all 
the rooms in the main house are richly decorated 
with well-preserved murals that recall Veronese 
tradition. Decorative art also extends to the majestic 
doors, which have been finely decorated. The 
centuries between the Middle Ages and the present 
day are represented through the furnishings, 
ensuring an unforgettable stay. Villa Padovani is 
part of the Venetian Villas Association.
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CASTION VERONESE, VERONA

 Incastonata tra le dolci colline del Lago 
di Garda, Villa Pellegrini Cipolla è una splendida 
villa settecentesca, collocata nel caratteristico 
paesino di Castion Veronese. Inserita nel contesto 
di un grandioso parco con giardino all’italiana, 
accoglie i suoi ospiti in un’atmosfera unica. La 
nobile famiglia veronese dei Pellegrini è insediata 
a Costermano con ampie proprietà fondiarie sin 
dal XVI secolo. Nei secoli la famiglia Pellegrini ha 
legato il proprio nome a Verona lasciando la città 
erede di due tra i massimi monumenti cittadini: lo 
straordinario affresco raffigurante San Giorgio e la 
Principessa, commissionato a Pisanello a decoro 
della cappella gentilizia in Sant’Anastasia, e l’altra 
di San Bernardino, eretta su disegno di Michele 
Sammicheli. Villa Pellegrini Cipolla fu costruita a 
partire dal 1760 dall’ingegnere Ignazio Pellegrini, 
fratello del committente Leonardo, uomo d’arme 
al servizio di Maria Teresa d’Austria, su una 
struttura originaria del secolo XV. Il complesso 
di Villa Pellegrini Cipolla interpreta due momenti 

caratteristici dell’illuminismo veronese: quello 
della riorganizzazione delle terre e quello della 
cultura della villeggiatura. L’architettura della villa 
è l’esempio di un’intima compenetrazione del 
palazzo, del giardino e del parco con l’ambiente 
naturale: il tutto fa parte di un unico modo di 
essere che affonda le sue radici nell’esperienza 
di Versailles. L’impianto urbanistico dell’insieme, 
l’architettura degli edifici, il disegno dell’ampio 
giardino antistante la Villa, la qualità delle essenze 
arboree sono elementi che mettono in evidenza 
parametri progettuali di riferimento diversi da 
quelli comuni alla maggior parte delle Ville Venete.
Villa Pellegrini Cipolla, da alcuni anni, e dopo un 
importante restauro delle scuderie e dei fienili ad 
opera dell’Architetto Giancarlo Pellegrini Cipolla, 
grazie anche alle numerose sale interne, decorate e 
affrescate, ospita eventi ed incontri internazionali e 
viene scelta da aziende, enti pubblici e privati come 
sede ideale per meeting, ricevimenti, serate di gala, 
show room e sfilate di moda. 

Villa Pellegrini 
Cipolla



 Set amongst the rolling hills of Lake 
Garda, Villa Pellegrini Cipolla is a splendid 
18th century villa located in the quaint village 
of Castion Veronese. Positioned within a grand 
park with an Italian-style garden, it welcomes 
its guests into a unique atmosphere. The noble 
Veronese Pellegrini family, with their extensive 
land holdings, has lived in Costermano since the 
16th century. The Pellegrini family name has been 
linked to Verona for centuries, leaving the city heir 
to two of the greatest monuments in the city: the 
extraordinary fresco depicting St. George and the 
Princess, commissioned to Pisanello to decorate 
the noble chapel in Sant’Anastasia, and the other 
of San Bernardino, built on a design by Michele 
Sammicheli. Construction of Villa Pellegrini Cipolla 
began in 1760 on an original 15th century structure 
by the engineer Ignazio Pellegrini, brother of the 
buyer Leonardo, a man-at-arms serving Maria 
Theresa of Austria. The Villa Pellegrini Cipolla 

complex interprets two characteristic moments of 
the Enlightenment in Verona: the reorganization 
of the lands and the holiday resort culture. The 
architecture of the villa is an example of a harmonic 
connection between the villa, garden and park with 
nature: all things are intertwined and recalls the style 
of Versailles. The overall layout, the architecture of 
the buildings, the design of the large garden in front 
of the Villa, and the quality of the trees are elements 
that highlight design parameters that are different 
from those common to most of the Venetian Villas.
After a major restoration of the stables and barns 
by the Architect Giancarlo Pellegrini Cipolla, and 
thanks to the numerous decorated and frescoed 
interior rooms, Villa Pellegrini Cipolla has been 
hosting international events and meetings and has 
been chosen by companies as well as public and 
private institutions as an ideal venue for meetings, 
receptions, gala evenings, showrooms and fashion 
shows. 
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BAGNOLO DI LONIGO, VICENZA 

 Villa Pisani, ubicata nella frazione di 
Bagnolo di Lonigo, nel comune di Lonigo nella 
provincia di Vicenza. Dal 1996 è stata inserita 
nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO 
assieme alle altre ville palladiane del Veneto. Ideata 
come villa di campagna, presenta un parco che si 
colloca posteriormente all’edificio. Villa Pisani, 
progettata da Andrea Palladio fin dal 1542 su 
commissione dei fratelli Pisani di Venezia, è forse 
l’opera più rappresentativa del periodo giovanile 
della sua attività. Con essa inizia la gloriosa 
collaborazione del Palladio, con la Serenissima. La 
Villa di Bagnolo, ispirata ai monumenti dell’antica 
Roma, in particolare agli edifici termali, ne ripeteva 
la monumentalità e come tale ben si adattava a 
rappresentare l’insediamento dei nuovi “feudatari” 
e l’affermazione del potere di Venezia sulla 
terraferma. Secondo il progetto presentato sui 
“Quattro Libri dell’Architettura”, l’edificio avrebbe 
dovuto avere due facciate principali, delle quali 
quella verso il fiume, si può tuttora ammirare nella 
sua integrità. Un’altra difformità, rispetto al disegno 

del trattato palladiano, è costituita dalla mancata 
costruzione del porticato dorico che, partendo 
dai lati della Villa, avrebbe dovuto circondare il 
quadrilatero della corte rustica antistante. In suo 
luogo recentemente è stato piantato un viale di 
platani che ne restituisce, almeno visivamente, 
le proporzioni. La Villa è oggi in perfetto stato 
di conservazione grazie all’opera dei proprietari 
precedenti ed attuali. La Barchessa di Villa Pisani 
ha mantenuto la tipica struttura porticata ad alte 
arcate, e rappresenta l’eccellente risultato della 
rispettosa attività di un lungo e paziente restauro. 
Oggi ospita una country house con quindici 
camere, ognuna delle quali presenta un diverso 
tocco di charme e di design senza rinunciare però 
all’accoglienza calda e ricca di ogni comfort, ampie 
sale ideali per matrimoni unici e indimenticabili, 
spazi attrezzati per soddisfare le esigenze di eventi 
di diverso tipo, meeting, congressi, convegni, 
seminari. Villa Pisani fa parte dell’Associazione Ville 
Venete.

Villa Pisani 
Bonetti 



 Villa Pisani is located in the hamlet of 
Bagnolo di Lonigo, in the municipality of Lonigo in 
the province of Vicenza. UNESCO listed it as a World 
Heritage Site in 1996 along with other Palladian villas 
in the Veneto region. Designed as a country villa, it 
has a park situated directly behind it.  In 1542 the 
Pisani brothers of Venice commissioned Andrea 
Palladio to design Villa Pisani, which is perhaps 
the most representative example of his early works. 
With it begins Palladio’s glorious collaboration with 
the Serenissima Republic of Venice. The Bagnolo 
Villa was inspired by the ancient buildings of 
Rome, in particular the public baths; it reflected 
their monumentality and, in doing so, was a potent 
symbol of the new “fiefdoms” and the power of 
Venice on the mainland. According to the plans 
presented in the “Quattro Libri dell’Architettura” 
(Four Books of Architecture), the building was to 
have had two main façades, where the one facing the 
river can still be admired in its original form. Another 

change from the plan in Palladio’s treatise was the 
elimination of the Doric portico which should have 
spread from the sides of the Villa to surround the 
square rustic courtyard in front. The area it should 
have been constructed on has recently been 
planted with an avenue of plane-trees which at least 
gives a visual idea of its proportions. The Villa is 
now perfectly preserved thanks to the work of the 
previous and current owners. The Barchessa of Villa 
Pisani has maintained the typical arcaded structure 
with high arches, and is the excellent result a long, 
patient and respectful restoration. Today it houses 
a country house with fifteen rooms, each of which 
has a different touch of charm and design without 
renouncing the warm welcome and every comfort; 
there are also large halls that are ideal for unique and 
unforgettable weddings, outfitted spaces to meet 
the needs for various types of events, meetings, 
congresses, conferences and seminars. Villa Pisani 
is part of the Venetian Villas Association.
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NEGRAR, VERONA

 Villa Rizzardi e Giardino di Pojega è 
una Villa storica immersa in venticinque ettari di 
vigneti, dedicati alla produzione dei vini Guerrieri 
Rizzardi. È di proprietà dei Conti Rizzardi sin dal 
1649, quando venne acquistata da Carlo Rizzardi, 
che l’ampliò con ulteriori acquisizioni negli anni 
successivi. L’importanza del complesso è dovuta 
allo straordinario giardino che il Conte Antonio 
 Rizzardi, volle creare, unendo l’ispirazione 
umanistica ad un grande senso della scenografia 
e del paesaggio, un trionfo della prospettiva. Ne 
affidò la progettazione a Luigi Trezza, esponente 
veronese dell’architettura neoclassica veneta, 
che riuscì a conciliare il giardino all’italiana 
spettacolare e formale con il giardino romantico 
nato per ricreare un sofisticato ambiente naturale. 
Le naturali pendenze del terreno vengono esaltate 
con un’appendice semicircolare in cui è il “teatro 
di verzura”, con sette ordini di gradinate in siepi 
di bosso, cipressi e nicchie nel carpino, a cui si 

aggiunge un omaggio alla prospettiva con il viale 
dei carpini e allo stile neoclassico con le statue che 
richiamano l’età classica. Villa Rizzardi, che domina 
il Giardino, fu costruita nel 1870, la caratterizza 
una planimetria geometrica regolare “a ferro di 
cavallo”. Elementi Architettonici di rilievo sono le 
finestre lobate del primo piano e la fascia che corre 
lungo il perimetro del tetto: uno stile eclettico che 
fonde barocco, rinascimento e neoclassicismo. 
Villa Rizzardi è sede del Concorso di Scultura 
“Antonio Canova”, progetto culturale di Guerrieri 
Rizzardi, nato nel 2009 per valorizzare giovanissimi 
talenti nel campo delle arti plastiche. Può ospitare 
convegni, congressi, ricevimenti, riunioni di lavoro 
e cerimonie che si vogliano collocare in un ricercato 
ambito di campagna, tra le distese di vigneti che da 
secoli rappresentano la vita della Valpolicella e che 
ci ricordano la vocazione vitivinicola della famiglia 
Rizzardi. 

Villa Rizzardi e il 
Giardino di Pojega



 Villa Rizzardi and Giardino di Pojega is a 
historic Villa surrounded by twenty-five hectares 
of vineyards, used for the production of Guerrieri 
Rizzardi wines. It has been owned by the Rizzardi 
Counts since 1649, when it was bought by Carlo 
Rizzardi, who subsequently expanded it with 
additional acquisitions in the years that followed.  
The extraordinary garden that Count Antonio 
Rizzardi wanted to create lends to the importance 
of the complex, which combines humanistic 
inspiration with a great sense of scenography and 
landscaping, a triumph of perspective. He entrusted 
the design to Luigi Trezza, a Veronese exponent of 
Venetian neoclassical architecture, who managed 
to synthesize the classic canons of a spectacular 
and formal Italian garden with a romantic garden 
in order to recreate a sophisticated natural 
environment. The natural slopes of the land are 
enhanced with a semicircular appendage called the 
“teatro di verzura” (theatre of greenery), with seven 

tiers of box hedges, cypresses and niches cut into 
the hornbeam, along with the avenue of hornbeam 
with neoclassical statues which adds to the 
perspective, reminding us of the classical era. Villa 
Rizzardi, which dominates the Garden, was built in 
1870 and laid out in a geometric “horseshoe” plan. 
Some of the more significant architectural elements 
are the lobed windows on the first floor and the 
stripe that runs along the perimeter of the roof: an 
eclectic style that blends Baroque, Renaissance 
and Neoclassicism. Villa Rizzardi is the home of the 
“Antonio Canova” Sculpture Competition, a cultural 
project by Guerrieri Rizzardi, which began in 2009 in 
order to promote young talents in the field of plastic 
arts. This refined countryside setting, set amongst 
the expanses of vineyards that have represented 
the life of Valpolicella for centuries and remind us 
of the winemaking vocation of the Rizzardi family, is 
the ideal place for hosting conferences, congresses, 
receptions, business meetings and ceremonies. 
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FELTRE, BELLUNO

 Villa San Liberale, non lontana dal centro 
di Feltre, si trova in un contesto di grande pregio 
naturalistico ed Architettonico. È stata edificata, 
su costruzioni preesistenti, alla fine del XVII 
secolo; inserita in un ampio parco di quasi nove 
ettari in cui si trova l’oratorio di San Liberale. Il 
complesso è costituito dal corpo padronale, con 
facciata rivolta verso ovest, a cui si innesta a nord 
un ampliamento a suo tempo collegato con l’ala 
rustica demolita nel corso del XX secolo. Isolato a 
ponente è l’edificio delle scuderie, attualmente 
utilizzato come abitazione del custode, mentre a 
levante, aperto sul viale, si trova l’oratorio. La villa 
è una costruzione settecentesca, successivamente 
ampliata e rimaneggiata soprattutto all’esterno. 
Una scalinata in pietra, affiancata da due aperture 
simmetriche comunicanti con il piano terra, 

conduce all’ingresso principale, preceduto da una 
piccola terrazza. Planimetricamente la residenza 
si distingue per il grande salone centrale, o atrio 
d’ingresso, caratterizzato da due fila di due colonne 
disposte quasi addossate alle murature nord e sud. 
Sono dotate di capitelli ionici, e l’intonaco dei fusti è 
trattato a finto marmo; si tratta di una soluzione del 
tutto originale che qualifica nettamente l’interno 
di questa ambiente, ampliandone la spazialità. 
Durante il restauro promosso da Francesca 
Vellaio nel 1746 venne aggiunta la caratteristica 
decorazione a stucchi che impreziosisce le pareti e 
le lunette a volta. All’esterno si fa notare il curioso 
campaniletto con cella campanaria in pietra 
scolpita sorreggente una singolare cuspide in 
lamiera dal profilo a pagoda. Villa San Liberale fa 
parte dell’Associazione Ville Venete.

Villa San 
Liberale



 Villa San Liberale, not far from the centre 
of Feltre, is located in an area of significant natural 
and architectural importance. It was built on pre-
existing buildings at the end of the 17th century; it 
sits within a large nine hectare park where the San 
Liberale oratory is located. The complex is composed 
of the main body, with a west-facing façade, where 
an extension was made to the north that connected 
it with the rustic wing, which was demolished during 
the twentieth century. To the west is the stand-alone 
stables building, currently used as the caretaker’s 
house, with the oratory, which faces the avenue, 
to the east. Built in the 18th century, the Villa was 
subsequently enlarged and restructured, especially 
the exterior. A stone staircase, flanked by two 
symmetrical openings connected with the ground 
floor, leads to the main entrance, preceded by a small 

terrace. The layout of the residence is distinguished 
by the large central hall, or atrium, that has two rows 
of double columns positioned practically against 
the north and south walls. They are fitted with Ionic 
capitals, and the plaster on the column shafts is 
decorated with faux marble; this is a completely 
original solution that clearly distinguishes the 
interior of this environment, giving it a sensation 
of openness. The characteristic stucco decoration 
that embellishes the walls and the vaulted lunettes 
was added during the restoration led by Francesca 
Vellaio in 1746. Outside, the curious looking small 
bell tower with a carved stone belfry supporting 
a singular sheet metal cusp with a pagoda profile 
stands out. Villa San Liberale is part of the Venetian 
Villas Association.
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Villa Sangiantofetti 
Rigon

 Villa Sangiantofetti Rigon è una dimora 
veneta cinquecentesca vicino al ponte sul canale 
Bisatto, nei pressi di Vicenza. L’edificio ha il classico 
impianto della Villa Veneta, con un maestoso salone 
centrale e stanze comunicanti. Progettata da 
Francesco Oliviera intorno alla metà del XVI secolo, 
Villa Sangiantofetti Rigon è il risultato di una serie di 
ristrutturazioni e di ampliamenti di un edificio che 
era una delle tante “case dominicali” che la famiglia 
Traverso possedeva a Barbarano Vicentino. Nella 
seconda metà del XVII secolo l’intera proprietà 
passò alla nobile famiglia veneziana dei Molin e nel 
1776 venne venduta al nobile veneziano Benedetto 
Sangiantofetti. Nel XIX secolo il complesso venne 
acquistato da Bartolomeo  Breganzato, quindi 
passò, per via ereditaria, alla famiglia  Pedrina e, 
sempre per via ereditaria, giunse nel 1963 agli 
attuali proprietari, la famiglia Rigon. Osservando 
la villa, la sua costruzione risente di due tempi: nel 
pianterreno della seconda metà del Cinquecento 
le arcate, colonne e cornici sono in pietra gialla di 

Nanto, il piano superiore del secolo successivo, 
sono in pietra bianca di Vicenza. L’interno della villa 
è impreziosito da un vasto salone centrale, con la 
pavimentazione in terrazzo veneziano e il soffitto 
a travature, arricchite da decorazioni pittoriche 
del tardo Cinquecento. Fanno parte della villa 
anche la Chiesetta del Redentore e un alto edificio 
eretto alla fine dell’Ottocento per la coltivazione 
dei bachi da seta e la barchessa. La barchessa di 
Villa Sangiantofetti Rigon, a seguito del restauro 
terminato nel 2006, è il luogo ideale per ospitare 
ricevimenti, convegni, cene aziendali, mostre, 
concerti, feste, sfilate di moda e servizi fotografici. 
Per gli eventi, oltre ai due saloni interni, è possibile 
utilizzare l’ampio portico esterno e il giardino 
antistante la barchessa. Per soggiornare, negli 
annessi della villa vi è un appartamento al piano 
terra, con patio esclusivo sul giardino della villa. 
Villa Sangiantofetti Rigon fa parte dell’Associazione 
Ville Venete.

PONTE DI BARBARANO, VICENZA
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 Villa Sangiantofetti Rigon is a 16th-
century Venetian Villa found near the bridge 
spanning the Bisatto canal, near the city of Vicenza. 
It has the traditional layout of a Venetian Villa, with a 
majestic central hall and adjoining rooms. Designed 
by Francesco Oliviera in the middle of the 16th 
century, Villa Sangiantofetti Rigon is the result of a 
series of renovations and expansions to a building 
that was one of the many “manor houses” that 
the Traverso family owned in Barbarano Vicentino. 
Ownership of the entire property passed to the 
noble Venetian Molin family in the second half 
of the 17th century, and in 1776 it was sold to the 
Venetian nobleman Benedetto Sangiantofetti. The 
complex was purchased by Bartolomeo Breganzato 
in the nineteenth century. It then passed through 
inheritance to the Pedrina family and then again 
through inheritance to the Rigon family in 1963, the 
current owners. As indicated by its architecture, the 
villa was built during two separate periods: the first 
floor dates back to the late 16th century and is made 
of Nanto yellow stone; the second floor dates back to 

the following century and is made of Vicenza white 
stone. The interior of the villa is embellished with a 
large central hall, with Venetian terrazzo flooring and 
a beamed ceiling, and is enriched with late sixteenth-
century pictorial decorations. The small church of 
Christ the Redeemer and a tall building erected at 
the end of the nineteenth century for the cultivation 
of silkworms and the porticoed outbuilding 
(barchessa) are also part of the villa. Following 
the restoration that was completed in 2006, the 
porticoed outbuilding of Villa Sangiantofetti Rigon 
is the ideal place to host receptions, conferences, 
business dinners, exhibitions, concerts, parties, 
fashion shows and photo shoots. In addition to the 
two internal halls, the large external porch and the 
garden in front of the porticoed outbuilding can be 
used for events. There is an apartment on the ground 
floor in the annexes of the villa for stays that has an 
exclusive patio overlooking the villa’s garden. Villa 
Sangiantofetti Rigon is part of the Venetian Villas 
Association.
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MIRA, VENEZIA

 Il complesso di Villa Seriman Foscari 
 Widmann Rezzonico è uno dei gioielli del tardo 
barocco veneziano, situata lungo la Riviera del 
Brenta. Costruita agli inizi del Settecento per 
volontà dei Seriman, nobili veneziani di origine 
persiana, la villa ottenne l’attuale forma solo 
nella metà dello stesso secolo, quando la famiglia 
Widmann, dopo avere acquistato l’immobile, lo 
ammodernò adeguandolo al gusto rococò francese. 
Il corpo centrale divenne accogliente dimora per 
feste e ricevimenti. Nel 1883 la villa va all’asta e 
viene acquisita da  Francesco Somazzi. Dopo alcuni 
passaggi di proprietà la villa torna ai Widmann, ma 
l’ultima discendente  Elisabetta nel 1946 la dona al 
figlio Ludovico, che nel 1970 la vende alla famiglia 
Costanzo. Attualmente il complesso è proprietà 
della Provincia di Venezia. Il salone centrale della 
Villa, che si eleva per due piani inframmezzati da un 
suggestivo ballatoio, è completamente affrescato 
con colori chiari che conferiscono luminosità 
all’ambiente. Giuseppe  Angeli, infatti, ispirato dal 

suo maestro  Giambattista Piazzetta, aveva optato 
per una pittura fresca e tenue. A Nord della Villa 
si estende il rigoglioso parco che fa da sfondo a 
numerose statue in pietra tenera: dei, ninfe, amorini. 
Sul lato destro, dietro alla barchessa, si apre un 
ampio spazio affiancato da serre e un romantico 
laghetto di creazione tardo-ottocentesca. 
 Nelle vicinanze, si trova un gazebo in 
pietra con copertura in ferro battuto e circondato 
da ippocastani. Sulla destra del complesso, alla 
fine del porticato della barchessa, si trova l’oratorio 
gentilizio con annessi alcuni vani per il servizio 
liturgico. Sopra l’altare marmoreo è collocata una 
piccola pala rappresentante la Madonna dello 
Scapolare, il Bambino e i Santi. 
 Grazie ai suoi saloni interni e l’ampio verde 
che la circonda, la villa è perfetta per ospitare mostre 
ed eventi di diverso tipo. Nella Barchessa attigua 
alla villa oggi è sede dell’azienda di promozione 
turistica. Villa Seriman Foscari Widmann Rezzonico 
fa parte dell’Associazione Ville Venete.
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 The complex of Villa Seriman Foscari 
Widmann Rezzonico, located along the Riviera 
del Brenta, is one of the jewels of the late Venetian 
Baroque style. Built it the early 18th century for the 
Seriman family, a noble Venetian family of Persian 
origins, the villa obtained its current appearance in 
the middle of the 18th century when the property 
was bought by the Widmann family, who had it 
restyled according to the French rococo taste. 
The central body became a welcoming location for 
parties and receptions. The villa went up for auction 
in 1883 and was acquired by Francesco Somazzi. 
After a few changes in ownership, the villa returned 
to the Widmann family, but the last descendant 
Elisabetta gave it to her son Ludovico in 1946, who 
sold it to the Costanzo family in 1970. The complex 
is currently owned by the Province of Venice. The 
central hall of the Villa, which rises up two floors 
that is interspersed with a suggestive balcony, is 
completely frescoed with light colours that give 
the environment a sense of brightness. Giuseppe 
Angeli, inspired by his teacher Giambattista 

Piazzetta, had in fact opted for a fresh and soft look 
for the frescoes. A luxurious park extends to the 
north of the Villa, which is the setting for numerous 
soft stone statues: gods, nymphs and cupids. 
Behind the barchessa (porticoed outbuilding) and 
to the right of the villa is a large space flanked by 
greenhouses and a romantic lake that was created 
in the late 19th century. Nearby, there is a stone 
gazebo with a wrought iron roof that is surrounded 
by horse chestnut trees. The noble oratory with 
some adjoining rooms for liturgical services is 
located on the right side of the complex, at the end 
of the portico of the barchessa. Above the marble 
altar there is a small altarpiece representing the 
Madonna of the Scapular, the Child and the Saints. 
With its interior halls and the large amount of 
nature that it is immersed in, the villa is perfect for 
hosting various types of exhibitions and events. The 
main office of the tourism promotion company is 
currently located in the Barchessa adjacent to the 
villa. Villa Seriman Foscari Widmann Rezzonico is 
part of the Venetian Villas Association.
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CARBONERA, TREVISO

 Villa Tiepolo Passi è una dimora veneta 
seicentesca ancor oggi abitata e amata dai suoi 
proprietari, la nobile famiglia dei Conti Passi de 
Preposulo. Allo stesso tempo, è la sede di una 
moderna azienda attiva nel campo del turismo 
culturale, dell’ospitalità e dell’agricoltura. Villa 
Tiepolo Passi è costruita in stile veneziano barocco 
secondo gli stilemi di Vincenzo Scamozzi. Al piano 
terra vi sono soffitti alla sansovina e quadreria veneta 
seicentesca; al piano nobile sontuosi affreschi di 
Pietro  Antonio Cerva. Oltre il giardino all’italiana 
con fontana, vasi ornamentali e grotte, nello storico 
parco romantico si trova la cappella gentilizia 
edificata nel 1774. Affrescata in stile tiepolesco da 
 Giambattista Canal, questa chiesa, tuttora luogo 
di culto, è dedicata alla Madonna del Rosario. Sul 
retro della villa, scuderie, rimesse, granai, cantine e 
foresteria: magnificamente ristrutturati, ritrovano 
le antiche funzioni aprendosi all’ospitalità. Oltre il 
ponte sul rio Piovensan si estendono le coltivazioni 

a vigneto, il frutteto e le antiche siepi a confine 
della tenuta. Il primo insediamento di Villa Tiepolo 
Passi risale agli inizi del Cinquecento e la Villa 
raggiunge le dimensioni attuali un secolo dopo per 
la committenza di Ermolao Tiepolo, Procuratore di 
San Marco e senatore della Repubblica Serenissima. 
Nell’Ottocento la villa, impreziosita nei secoli da 
artisti di fama, passa, per vie parentali, ai Conti 
Passi de Preposulo, che oggi la mantiene gestendo 
le risorse con lo stile di un tempo. A Villa Tiepolo 
Passi è possibile soggiornare in una suggestiva 
Foresteria con stanze affacciate sulla campagna, 
sul fiume e sugli alberi secolari della corte. Un 
luogo di assoluto fascino, perfetto per chi desidera 
assaporare il piacere della “Vita di Villa”, tra arte, 
cultura, storia e natura in un parco di trentacinque 
ettari. Gli ospiti hanno accesso a passeggiate nel 
parco rustico della Tenuta Agricola, potendo godere 
di un paesaggio mozzafiato. Villa Tiepolo Passi fa 
parte dell’Associazione Ville Venete.
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 Villa Tiepolo Passi is a 17th century 
Venetian historic residence that is still inhabited 
and loved by its owners, the noble Conti Passi de 
Preposulo family. It is also the headquarters of a 
modern company operating in the field of cultural 
tourism, hospitality and agriculture. Villa Tiepolo 
Passi was built in the Venetian Baroque style 
according to the stylistic features of Vincenzo 
Scamozzi. The ground floor has Sansovino ceilings 
and 17th century Venetian paintings; the main floor 
has magnificent frescoes by Pietro Antonio Cerva. 
Besides the Italian garden with fountain, ornamental 
vases and caves, there is the noble chapel built 
in 1774 in the historic romantic park. Frescoed in 
Tiepolo style by Giambattista Canal, this church, 
which is still a place of worship, is dedicated to 
the Madonna del Rosario. The stables, sheds, 
granaries, cellars and guest quarters are located 
at the rear of the villa: beautifully restored, their 
ancient functions have been rediscover, making 
them available for hospitality use. The vineyards, 
the orchard and the ancient hedges bordering the 

estate extend beyond the bridge over the Piovensan 
river. The first settlement of Villa Tiepolo Passi 
dates to the beginning of the 16th century. The villa 
was expanded to its current dimensions a century 
later by Ermolao Tiepolo, Procurator of St. Mark 
and senator of the Serenissima Republic of Venice. 
The villa, embellished by renowned artists over the 
centuries, was passed along family lines to the Conti 
Passi de Preposulo family in the nineteenth century, 
who still maintain it today and manage the resources 
following the traditions of the past. Guests can stay 
in Villa Tiepolo Passi’s charming guest house with 
rooms overlooking the countryside, the river and 
the centuries-old trees in the courtyard. A place 
of absolute charm, perfect for those who want to 
savour the pleasure of “Villa Life”, amongst art, 
culture, history and nature in the thirty-five hectare 
park. Guests can take walks in the rustic park of 
the Agricultural Estate and enjoy the breathtaking 
landscape. Villa Tiepolo Passi is part of the Venetian 
Villas Association.
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MOGLIANO VENETO, TREVISO

 Villa Troubetskoy è un’antica dimora 
storica del XVII secolo immersa nella campagna 
veneta: la storia imperiale russa, essendo stata una 
proprietà dei discendenti dello Zar Nicola I, la rende 
unica nei suoi arredi e meravigliosamente decorata. 
È situata in una posizione strategica, nella cittadina 
di Mogliano Veneto, a metà strada tra Venezia e 
Treviso lungo il Terraglio. 
 Villa Troubetskoy è una villa veneta 
minore del XVIII secolo, costruita lungo il canale 
Zero per permettere ai propri ospiti di raggiungere 
Venezia via acqua. Negli anni Sessanta del 
ventesimo secolo, il canale è stato spostato di circa 
duecento metri, ampliando così il parco. Alla fine 
del XIX secolo la Villa fu acquistata dalla famiglia 
principesca russa dei Troubetskoy come residenza 
di due ragazze, in realtà figlie illegittime dello Zar 
e così esiliate in Italia. Una delle ragazze sposò il 
Duca di Morny, diventando una delle principali e 
più belle nobildonne della Belle Epoque parigina, 

mentre l’altra sorella sposò un conte franco russo. 
La seguente generazione, composta anch’essa da 
due sorelle, non solo non ebbe discendenza ma 
lentamente alienò i terreni che circondavano la 
proprietà. 
 Negli anni Cinquanta del XX secolo il Conte 
Alberto del Bono, la cui famiglia aveva dall’inizio del 
secolo rapporti di amicizia con alcuni dei personaggi 
più influenti della zona, aiutò la Contessa Eleonor 
Ennes nella gestione della struttura, la quale, alla 
sua morte, lasciò la villa alla famiglia del Bono.
 L’ampio parco nel quale è immersa la 
proprietà dona pace e tranquillità all’anima. L’intera 
struttura è ideale per una vacanza in famiglia o con 
gruppi di amici, all’insegna del riposo, potendo 
vivere un’esperienza immersa nel fascino della 
storia. I suoi ambienti si prestano anche per 
shooting fotografici e cinematografici, per piccoli 
ricevimenti, congressi e workshop in qualsiasi 
periodo dell’anno.
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 Villa Troubetskoy is an ancient 17th 
century historic residence immersed in the Venetian 
countryside. The villa was owned by the descendants 
of Tzar Nicholas I, and its ties to imperial Russia are 
evident in its furnishings and splendid decorations. 
It is strategically located in the town of Mogliano 
Veneto, halfway between Venice and Treviso along 
the Terraglio. Villa Troubetskoy is a small 17th 
century Venetian villa built along the Zero canal 
to allow its guests to reach Venice by water. The 
canal was moved about two hundred meters in the 
1960’s, thus expanding the park. At the end of the 
19th century the Villa was bought by the princely 
Russian Troubetskoy family as the residence for 
two girls, who were the illegitimate daughters of the 
Tsar and were thus exiled to Italy. One of the girls 
married the Duke of Morny, becoming one of the 
most important and beautiful noblewomen of the 

Parisian Belle Epoque, while the other sister married 
a Frankish Russian count. The next generation, also 
made up of two sisters, not only had no offspring 
but slowly began transferring ownership of the 
land surrounding the property. In the 1950’s, Count 
Alberto del Bono, whose family had long-running 
friendly relations with some of the most influential 
people in the area, helped Countess Eleonor 
Ennes manage the structure, which was left to the 
del Bono family upon her death. The large park in 
which the property is immersed grant peace and 
tranquility to the soul. The entire structure is ideal 
for a relaxing family holiday or one with groups of 
friends, allowing guests to live an experience while 
being immersed in the charm of history. Its areas 
are also suitable for photo and film shoots, small 
receptions, conferences and workshops at any time 
of the year.
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VICENZA

 Villa Valmarana ai nani è una dimora 
veneta situata alle porte di Vicenza, sulle falde 
del colle di San Bastian, propaggine del vicino 
Monte Berico. La villa è celebre per lo straordinario 
ciclo di affreschi di Giambattista Tiepolo, che la 
dipinse nel periodo del suo massimo splendore 
artistico, e del figlio Giandomenico. Il nomignolo 
“ai nani” è dovuto alle diciassette sculture in 
pietra rappresentanti dei nani, un tempo sparsi 
nel parco, poi allineati sul muro di cinta. Il primo 
edificio, quello residenziale, voluto da Giovanni 
Maria Bertolo, fu completato nel 1670. Durante 
gli anni successivi alla struttura furono affiancate 
una barchessa, una foresteria, una stalla e vari altri 
edifici, tipici delle ville venete. Nel 1720 la proprietà 
venne ceduta ai fratelli  Valmarana: ancora oggi 
è questa famiglia a possedere il complesso e ad 
abitarlo. Nel 1736  Giustino Valmarana incaricò 
Francesco Muttoni del restauro della villa; egli 
apportò molte delle modifiche che si vedono 
attualmente, come i frontoni triangolari sui due lati 

della palazzina principale, le scalinate e le torrette 
laterali, nonché il tamponamento delle arcate della 
foresteria e la costruzione delle scuderie, sviluppate 
su due piani.  Dimora storica per eccellenza, la villa 
è location ideale per un elegante soggiorno. Le 
suites private all’interno della Palazzina, offrono 
agli ospiti un quieto ristoro dalla vita frenetica di 
tutti i giorni. Un accurato intervento di restauro ha 
riportato queste stanze al loro antico splendore. 
Nella foresteria, a disposizione per gli ospiti anche 
residenze indipendenti di notevole pregio, che 
presentano arredi originali del ‘700 e dell’800. La 
villa con le sue straordinarie e molteplici strutture 
si presta ad ospitare eventi di varia natura per 
le diverse scenografie che offre: una splendida 
cornice paesaggistica, un contesto Architettonico 
di notevole eleganza, un’atmosfera fiabesca e un 
alto pregio artistico che danno un valore aggiunto. 
Villa Valmarana ai nani fa parte dell’Associazione 
Ville Venete.

Villa Valmarana 
ai nani



 Villa Valmarana ai nani is a historic 
Venetian dwelling located on the outskirts of 
Vicenza, on the slopes of San Bastian hill, an 
offshoot of the nearby Monte Berico. The villa is 
famous for the extraordinary cycle of frescoes by 
Giambattista Tiepolo, who painted it during his 
period of maximum artistic splendour, and by his son 
Giandomenico. The nickname “ai nani” comes from 
the 17 stone dwarfs, originally placed in the garden, 
now on the walls surrounding the house. The first, the 
residential building, was commissioned by Giovanni 
Maria Bertolo and was completed in 1670. During 
the subsequent years, a porticoed outbuilding, 
a guest house, a stable and various other typical 
buildings of Venetian villas were added to the 
structure. The property was sold to the Valmarana 
brothers in 1720: this family still owns and lives in 
the complex today. In 1736 Giustino Valmarana 
commissioned Francesco Muttoni to restore the 
villa; he made many of the changes that can still 

be seen today, such as the triangular pediments on 
both sides of the main building, the stairways and 
lateral turrets, as well as the infill of the arches of the 
guest-house and the construction of the two storey 
stables. A pre-eminent historic residence, the villa 
is the ideal location for an elegant stay. The private 
suites inside the Owners’ Residence offer guests 
a quiet break from their hectic everyday lives. A 
careful restoration has brought these rooms back 
to their former glory. The guest house also offers 
independent residences of considerable artistic 
value, which feature original 18th and 19th century 
furnishings. With its extraordinary and multiple 
structures, the villa is ideal for hosting various kinds 
of events due to the different settings it offers: a 
splendid landscape, a very elegant architectural 
context, a fairytale and highly artistic atmosphere 
all provide added value. Villa Valmarana ai nani is 
part of the Venetian Villas Association.
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COLLE UMBERTO, TREVISO

 Villa Verecondi Scortecci si trova a 
Colle Umberto ai piedi delle Prealpi Venete, in una 
zona prevalentemente agricola, famosa per la 
produzione del prosecco. Denominata “Colle” fino 
al 1867 assunse in quell’anno il nome attuale, in 
seguito alla visita del Re d’Italia Umberto I.
 L’antica torre medievale venne fatta 
costruire dai conti Da’ Camino, intorno all’anno 
Mille, per scopi militari. La villa invece apparteneva 
al Conte  Giovanni Gamba, di un’illustre famiglia di 
mercanti e banchieri veneziani, che decise, verso 
la fine del 1500, di fare costruire una cascina di 
caccia a Colle Umberto nelle vicinanze della torre. 
La cascina fu costruita con alloggi distribuiti 
orizzontalmente, secondo lo stile dettato dalle più 
illustri ville palladiane. Al centro fu sistemato il 
salone dei banchetti. Le pareti del salone e le stanze 

adiacenti furono abbellite da ricche decorazioni 
a stucco a rilievi variabili, conferendo all’intero 
stabile particolare eleganza. Nel 1700 si aggiunse 
al corpo principale la costruzione centrale della 
cappella, dedicata alla “Madonna della Salute”. Alla 
fine del 1700 la villa passò dai Conti Gamba ai Conti 
Cattaneo Onesti di Milano che la tennero fino alla 
fine del 1800 e costruirono nel 1838 la casa colonica 
e le stalle. Fu successivamente di proprietà dei 
Conti Lucheschi e nel 1945 dei nobili Verecondi 
Scortecci. Nel 2014 villa Verecondi Scortecci 
venne interamente restaurata dalla Contessa 
Azzolina degli Azzoni Avogadro, riadattando tre 
Appartamenti e quattro Suite di lusso. La villa oggi è 
gestita dalla contessa Azzolina e da sua figlia Alvina. 
Villa Verecondi Scortecci fa parte dell’Associazione 
Ville Venete.

Villa Verecondi 
Scortecci
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 Villa Verecondi Scortecci is located in 
Colle Umberto at the foot of the Venetian Pre-Alps, 
in a predominantly agricultural area that is famous 
for the production of Prosecco. Called “Colle” until 
1867, it assumed its current name that same year, 
following the visit of the King of Italy, Umberto I.
The ancient medieval tower was built by the Da’ 
Camino counts for military purposes around the year 
1000. The villa then belonged to the Venetian Count 
Giovanni Gamba who belonged to an illustrious 
family of merchants and bankers. Towards the end 
of 1500, he decided to have a hunting lodge built 
at Colle Umberto near the tower. The farmhouse 
was built with horizontally distributed apartments, 
following the style dictated by the most illustrious 
Palladian villas. The banquet hall was placed in the 
centre. The walls of the hall and the adjacent rooms 

were embellished with rich stucco decorations 
with variable reliefs, making the entire building 
particularly elegant. In 1700, the Chapel dedicated to 
“Madonna della Salute” was added to the main body 
of the farmhouse. At the end of 1700, Villa Verecondi 
Scortecci passed from the Gamba’s counts to the 
Cattaneo Onesti Counts of Milan who held it until 
the end of the 1800’s and built the colonial house 
and the stables in 1838. It was subsequently owned 
by the Lucheschi counts and then by the noble 
Verecondi Scortecci family in 1945. Villa Verecondi 
Scortecci was completely restored by Countess 
Azzolina degli Azzoni Avogadro in 2014, who re-
adapted three apartments and four luxury suites. 
The villa is now managed by Countess Azzolina and 
her daughter Alvina. Villa Verecondi Scortecci is part 
of the Venetian Villas Association.
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CORNEDO VICENTINO, VICENZA

 Villa Veronica è il nome con cui è 
conosciuta Villa Brunelli Bonetti, una villa veneta del 
primo Settecento, di grande importanza artistica e 
bellezza Architettonica, poggiata ai piedi del colle 
di San Sebastiano, a Cornedo Vicentino. Deve il suo 
nome alla nobildonna Veronica Maffei, che vi abitò 
nel corso dell’Ottocento. 
 Il corpo padronale della Villa, a pianta 
rettangolare, è composto da due piani con sottotetto 
ed è impreziosito da una slanciata finestra con 
balaustra. La facciata è caratterizzata da due 
logge laterali al piano nobile, scandite da colonne 
tuscaniche, inusuali nella zona, e si conclude con 
un piccolo frontone a timpano. Il fianco nord-ovest 
prosegue con la barchessa, preceduta da un portico 
a cinque arcate. Il parco storico si divide in quattro 
settori: davanti alla villa vi è la corte fiorita; sul lato 

ovest, l’orto con vasca circolare; dietro la villa, il 
brolo, dove crescono alberi decorativi e da frutto; 
infine, a est, il bosco è attraversato da un sentiero in 
sasso, che porta al santuario di San Sebastiano, da 
dove si può ammirare un magnifico panorama verso 
la valle e le “Piccole Dolomiti”.
 La zona che circonda Villa Veronica è di 
grande attrazione turistica e offre la possibilità 
di svolgere diverse attività all’aperto, da percorsi 
eco-turistici e ciclabili, a lezioni di golf fino a 
gite organizzate in centri di equitazione. La Villa 
inoltre, aperta al pubblico da aprile a settembre 
per visite guidate, è la location ideale per eventi 
di varia natura, in grado di offrire servizi moderni 
mantenendo intatte le tradizioni, le atmosfere, la 
bellezza dei secoli passati. 

Villa Veronica



 Villa Veronica is the name by which 
Villa Brunelli Bonetti is known, an 18th century 
Venetian villa of significant artistic importance 
and architectural beauty, sitting at the foot of the 
San Sebastiano hill, in Cornedo Vicentino. It is best 
known as Villa Veronica, after noblewoman Veronica 
Maffei, who lived in the Villa in the 19th century.  The 
Villa has a rectangular floorplan, is comprised of two 
stories and an attic and is enriched by a tall, slender 
window with a balustrade. The façade features a 
small gable, as well as two lateral open galleries at 
the main floor characterized by Tuscan columns, 
which is quite unusual for the area. The barchessa, 
preceded by a five-arch portico, is located on the 
north-west side. The historical park can be divided 
into four quadrants: a flower garden at the front of 

the Villa, an ancient vegetable garden with a circular 
tub on the western side, the brolo (orchard) with 
both ornamental and fruit trees behind the Villa, 
and finally the woods on the eastern side. A stone 
path crosses the woods and leads to the sanctuary 
of San Sebastiano, which offers a magnificent view 
towards the valley and the “Piccole e Dolomiti” 
mountains. The area around Villa Veronica allows 
tourists to perform various outdoor activities, from 
eco-touristic trails and bike paths, to golf lessons 
and organized horse riding trips. The Villa, open to 
the public from April to September for guided tours, 
is also the ideal location for various kinds of events, 
offering modern services while maintaining the 
traditions, atmosphere and beauty of by-gone times 
intact. 
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SELVAZZANO DENTRO, PADOVA

 Fin dal primo sguardo si percepisce che 
La Montecchia è una perla rara del Veneto, la cui 
unicità sta nella perfetta ed armoniosa fusione tra 
passato e presente. La storica proprietà, che fin dal 
Medioevo appartiene alla Famiglia Emo Capodilista 
Patrizi Veneti, conserva i fasti del passato, incarnati 
dalla magnifica Villa Emo Capodilista sulla cima 
della collina della Montecchia. Allo stesso tempo 
la tenuta ha tenuto il passo con la modernità, in 
un costante e proficuo sforzo di miglioramento dei 
suoi prodotti - i vini Montecchia sono conosciuti e 
pluripremiati in tutto il mondo - e delle sue strutture 
ricettive: la villa è stata recentemente ristrutturata 
e restaurata ed è ora una splendida location per 
vacanze di lusso ed eventi speciali. Le stanze, 
lussuose e confortevoli, sono distribuite su 3 piani 
più un seminterrato. Due eleganti salotti, una sala 
da pranzo per 12, un portico attrezzato, e una loggia 
affrescata al secondo piano con vista sui vigneti 

circostanti. Il piano interrato ospita il garage e i locali 
di servizio (moderna cucina a induzione, lavanderia, 
bagni di servizio). Tutte le stanze sono decorate e 
arredate con uno studiato mix di mobili originali e 
moderni, per assicurare il comfort degli ospiti. La 
villa è circondata da un giardino ben curato con file 
di basse siepi e rose, appena fuori dalle mura della 
villa si trova un parco privato recintato di 6 ettari, 
accessibile esclusivamente dagli ospiti della villa. In 
una radura del parco si trova anche una piscina con 
idromassaggio, riservata esclusivamente agli ospiti 
della villa. L’area relax circostante è attrezzata con 
lettini, ombrelloni e teli piscina. La Montecchia è 
una località strategica per visitare le vicine città 
d’arte come Venezia, Verona,Vicenza e Ferrara. Gli 
ospiti possono rilassarsi in piscina, passeggiare tra 
le vigne e approfittare delle speciali convenzioni 
con l’adiacente Golf Club La Montecchia.

Villa Emo 
Capodilista
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 At first sight you will perceive that 
La Montecchia is a rare pearl in Veneto, whose 
uniqueness lies in the perfect, harmonious merge 
of past and present. The historical property, still 
belonging to the same family  Emo Capodilista 
Patrizi Veneti since the Middle Ages, preserves the 
splendor of the past, embodied by the magnificent 
Villa Emo Capodilista on the top of the hill. At the 
same time the estate has kept the pace with modern 
times, in a constant, successful effort of improving 
its products - Montecchia wines are worldwide 
known and pluri-awarded - and its accommodations: 
the villa has been recently refurbished and restored 
and it is now a beautiful location for luxury holidays 
and special events. Luxury and comfortable rooms 
spread over 3 floors plus a basement. Two elegant 
parlours, a dining room for 12, a well equipped portico 
and a frescoed loggia on the second floor overlooking 
the surrounding vineyards. The basement hosts 

the garage and the service rooms (kitchen with 
induction cooker, laundry, service bathrooms). 
All of the rooms are decorated and furnished with 
original antiques and well equipped to assure the 
comfort of guests. The villa is surrounded by a well 
maintained garden with lines of low hedges and 
roses, just outside of the villa walls there is a private 
fenced park of 6 hectares, accessible exclusively by 
the guests of the villa. In a clearing of the park there 
is also a swimming pool with aqua-massage jets, 
exclusively reserved to the guests of the villa. The 
surrounding relax area is equipped with sunbeds, 
parasols and pool towels. Montecchia is a strategic 
location for visiting the nearby cities of art such as 
Venice, Verona, Vicenza and Ferrara. Guests can 
relax by the pool, stroll through the vineyards and 
take advantage of the special agreements with the 
adjacent La Montecchia Golf Club.
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SANTA MARGHERITA LIGURE, GENOVA   

La Cervara

 Dichiarata Monumento Nazionale nel 
1912, La Cervara è un equilibrio dinamico tra sacro 
e profano. Le sue origini risalgono all’estate del 
1361, quando venne posata la prima pietra per la 
costruzione del nuovo monastero dedicato a San 
Girolamo. Autori del progetto e primi abitanti 
furono i monaci benedettini ai quali, nel corso 
dei secoli successivi, si deve l’enorme prestigio 
raggiunto in tutta Europa.
 Si narra delle visite di Francesco  Petrarca, 
Santa Caterina da Siena, dei papi Gregorio 
XI (1376), Urbano VI e Pio VII; e, ancora, di Don 
 Giovanni d’Austria, il famoso condottiero che 
sconfisse i Turchi a Lepanto (1574), del letterato 
Alessandro Piccolomini e di Guglielmo Marconi. 
Le tracce più consistenti sono quelle della prigionia 
di Francesco I Re di Francia, che sconfitto a Pavia 
nel 1525 da Carlo V di Spagna, fu qui imprigionato 
in una torre-prigione a strapiombo sul mare, da cui 
si gode una splendida vista del Golfo del Tigullio. 
 La si scorge appena dalla strada che da 

Santa Margherita conduce a Portofino, protetta 
dalla ricca vegetazione della macchia mediterranea. 
Dal dialettale “Servea”, al latino Sylvaria, fino a 
“Cervara”: un luogo selvaggio e boscoso, com’era 
nel Medioevo, com’è oggi; benchè vi sia anche chi 
sostiene che il toponimo sia legato alla moltitudine 
di cervi (Cervaria) della zona. 
 E’ un viaggio nel tempo, che ha inizio nella 
Cripta, ventre secolare del complesso monumentale, 
per attraversare poi la quattrocentesca Sala 
Capitolare e il Chiostro cinquecentesco, la Torre 
Saracena e la Chiesa di San Girolamo.
 In Liguria c’è un solo giardino storico 
all’italiana affacciato sul mare, quello della Cervara: 
uno scenario incantevole con presenze botaniche 
da tutto il mondo. La vegetazione mediterranea 
è la vera protagonista del seducente percorso di 
profumi, con le piante di capperi, i pini da pinoli, gli 
agrumi. E il piccolo giardino di piante aromatiche e 
officinali, omaggio all’antica tradizione del sapere 
botanico delle abbazie.
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 Declared a National Monument in 1912, 
La Cervara is a dynamic balance between the 
sacred and the profane. Its origins date back to the 
summer of 1361, when the first stone was laid for the 
construction of the new monastery dedicated to San 
Girolamo. The authors of the project and the first 
inhabitants were the Benedictine monks to whom, 
over the following centuries, it owes the enormous 
prestige achieved throughout Europe. 
 It tells of the visits of Francesco Petrarca, 
Santa Caterina da Siena, popes Gregory XI (1376), 
Urban VI and Pius VII; and, again, of Don Giovanni 
of Austria, the famous leader who defeated the 
Turks in Lepanto (1574), of the scholar Alessandro 
 Piccolomini and of Guglielmo Marconi. The most 
consistent traces are those of the imprisonment of 
Francis I, King of France who, defeated in Pavia in 
1525 by Charles V of Spain, was imprisoned here 
in a prison tower overlooking the sea from which 
you can enjoy a splendid view of the Gulf of Tigullio.  
It is barely visible from the road that leads from 

Santa Margherita to Portofino, protected by the 
rich vegetation of the Mediterranean scrub. From 
the dialectal “Servea”, to the Latin Sylvaria, up to 
“Cervara”: a wild and wooded place, as it was in 
the Middle Ages, as it is today; although there are 
also those who claim that the origin of the name is 
linked to the multitude of deer (Cervi in Italian) in 
the area. It is a journey through time, which begins 
in the Crypt, the secular womb of the monumental 
complex, then passes through the fifteenth-century 
Chapter House and the sixteenth-century Cloister, 
the Saracen Tower and the Church of San Girolamo.
 In Liguria there is only one historic Italian 
garden overlooking the sea, that of Cervara: an 
enchanting scenery with botanical varieties from all 
over the world. The Mediterranean vegetation is the 
real protagonist of the seductive path of perfumes, 
with caper plants, pine nut pines, citrus fruits. And 
the small garden of aromatic and medicinal plants, 
a tribute to the ancient tradition of the abbeys’ 
botanical knowledge.

145



 Situato nella parte antica del centro 
storico di Chiavari, Palazzo Ravaschieri fu costruito 
dall’omonima famiglia con la fondazione della 
cittadina nel XII secolo, con la colonizzazione della 
Repubblica Marinara di Genova. L’attuale struttura è 
frutto dell’accorpamento di tre lotti gotici a schiera 
avvenuto in epoche successive (XV e XVIII sec.), 
così da essere assimilato ai palazzi signorili della 
città di Genova. E’ appartenuto successivamente 
ai Marchesi Rivarola. Verso la metà del XIX sec. ha 
subito i primi frazionamenti.
La residenza è composta da ampi vani caratterizzati 
da affreschi del ‘700 e da alti soffitti voltati. 
Dall’appartamento si accede al terrazzo con 
vista sul castello, sulla cinta muraria e all’antico 
giardino che sale ad ampie fasce terrazzate, tipiche 

del paesaggio rurale ligure, verso il castello. La 
dimora storica è un’esclusiva cornice per eventi 
memorabili, pernottamenti, meeting, cene e pranzi 
aziendali, oltre ad interessanti attività culturali 
ed enogastronimiche. La struttura dispone di 
ampi saloni arredati con mobili d’epoca coevi del 
luogo, quadreria, oggetti antichi, camere da letto 
e un vasto giardino, che rende perfetti anche i 
ricevimenti all’aperto.
 L’ingresso si apre su un grande salone, con 
terrazzo che affaccia sulle vie del centro porticate e 
sull’antica chiesa di San Giovanni. Da qui si accede 
alle quattro camere da letto, con due servizi al 
piano. L’appartamento, oltre che dallo scalone 
cinquecentesco, è servito anche da un ascensore 
con sbarco privato.

Palazzo
Ravaschieri 

CHIAVARI, GENOVA    
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 Located in the ancient part of the historic 
centre of Chiavari, Palazzo Ravaschieri was built by 
the family of the same name with the foundation of 
the town in the twelfth century, with the colonisation 
of the Maritime Republic of Genoa. The current 
structure is the result of the unification of three 
Gothicterraced lots which took place in later periods 
(15th and 18th centuries), so as to be assimilated 
to the noble palaces of the city of Genoa. It 
subsequently belonged to the Marquises Rivarola. 
It underwent the first divisions towards the middle 
of the 19th century.
 The residence consists of large rooms 
characterized by 18th century frescoes and high 
vaulted ceilings. The apartment opens onto a 
terrace with a view of the castle, the curtain walls 

and ancient garden that rises in large terraced 
strips towards the castle, typical of the rural 
Ligurian landscape. The historic residence is an 
exclusive setting for memorable events, overnight 
stays, meetings, business dinners and lunches, 
as well as interesting cultural and food and wine 
activities. The property has large halls furnished 
with contemporary local period furniture, paintings, 
antiques, bedrooms and a large garden, which also 
makes outdoor receptions perfect. The entrance 
opens onto a large hall, with a terrace overlooking 
the arcaded streets of the centre and the ancient 
church of Saint John. From here you can access the 
four bedrooms, with two bathrooms on the floor. 
The apartment, in addition to the sixteenth-century 
staircase, also includes a lift with private landing.
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BOLOGNA  

Casa 
Isolani



Camere Rooms
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 Casa Isolani è il frutto del lavoro di 
riqualificazione che la famiglia Isolani ha compiuto 
in due dimore settecentesche nel cuore storico 
della città di Bologna, rendendole B&B di charme e 
hotel diffuso tra Santo Stefano e Piazza Maggiore. 
 Casa Isolani Santo Stefano, affacciata 
sulla splendida Chiesa di Santo Stefano, il 
complesso monumentale delle Sette Chiese, e Casa 
Isolani Piazza Maggiore, immersa nell’atmosfera 
della “Piazza Grande” di Bologna, della Fontana del 
Nettuno, del Palazzo del Comune, dello splendido 
San Petronio. Entrambe a pochi passi dalle Due Torri 
e dallo storico mercato di mezzo, nelle brulicanti vie 
della Bologna medievale.

 Casa Isolani is the result of a redevelopment 
project carried out by the Isolani family on two 18th 
century residences located in the historical heart 
of the city of Bologna, turning them into a boutique 
B&B and diffused hotel, between Santo Stefano and 
Piazza Maggiore. 
 Casa Isolani Santo Stefano overlooks the 
splendid Church of Santo Stefano, the monumental 
complex of the “Seven Churches”. Instead, Casa 
Isolani Piazza Maggiore is nestled deep in the 
atmosphere of Bologna’s “Great Square”, the 
Neptune Fountain, the Municipal Palace and the 
stunning Church of San Petronio. Both residences 
are located a stone’s throw away from the Two 
Towers and the historical central market, in the 
vibrant streets of medieval Bologna.
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Palazzo Isolani

 Palazzo Isolani è fra le più belle dimore 
storiche nel cuore di Bologna: si affaccia sulla 
splendida Piazza delle Sette Chiese, a pochi passi 
dalle Due Torri, ed è ancora oggi proprietà della 
famiglia Cavazza Isolani.
 Le sale settecentesche del piano terreno 
del Palazzo sono riccamente affrescate, decorate 
con tappezzerie damascate e arredate con quadri 
e mobili della famiglia, fra cui ritratti degli Isolani e 
della famiglia del celebre Re di Napoli Gioacchino 
Murat, con cui gli Isolani si imparentarono nel 
primo Ottocento. Gli Isolani, famiglia di mercanti 
cresciuti principalmente con il commercio della 

seta, si affermarono ben presto anche sulla scena 
politica bolognese, come dimostra nel 1400 il caso 
di  Jacopo Isolani, già insignito di diverse cariche 
cittadine, nominato vicario generale dello Stato 
Pontificio.
 L’importanza della famiglia crebbe 
ulteriormente prima come gonfalonieri di giustizia 
e poi, ai primi del Cinquecento, come senatori di 
Papa Leone X. Con la loro influenza si aggiunsero 
anche nuovi possedimenti. All’originaria casa 
mercantile in strada Maggiore (1210), si aggiunsero 
Palazzo Isolani (1671) e Palazzo Bolognini (1842), 
quest’ultimo oggi noto come Corte Isolani.

BOLOGNA



 Palazzo Isolani is one of the most beautiful 
historical residences in the heart of Bologna: it 
overlooks the splendid Piazza delle Sette Chiese, a 
few steps away from the Two Towers, and to this day, 
it is still owned by the Cavazza Isolani family. The 
18th century rooms on the ground floor of the Palace 
are elaborately frescoed, decorated with damask 
wall coverings and furnished with the family’s own 
furniture and paintings. These include portraits 
of the Isolani family members and of the famous 
King of Naples, Gioacchino Murat, and his family, 
who married into the Isolani family in the early 19th 
century. The Isolanis, family of merchants who had 

mainly made their fortune by trading silk, soon made 
a name for themselves on the Bolognese political 
scene too. Indeed besides his various municipal 
offices, Jacopo Isolani was also appointed the vicar 
general of the Papal State in 1400. 
 The importance of the family grew even 
more throughout the years, first as Gonfaloniers 
of Justice and later, in the early 16th Century, as 
senators of Pope Leo X. Their influential status also 
led to their acquisition of new lands. The original 
merchant’s house in Strada Maggiore (1210) was 
joined by Palazzo Isolani (1671), and by Palazzo 
Bolognini (1842), known today as Corte Isolani.
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FELINO, PARMA  

Castello di 
Felino

 Una fortezza immersa nel verde delle 
colline di Parma, antica dimora di nobili famiglie 
e rifugio di eroici condottieri. 1130 anni di storia, 
dall’anno 890 il castello si staglia a picco da una 
collina scoscesa, appare come all’improvviso 
circondato da maestosi bastioni e abbracciato da 
un profondo fossato. Alla corte d’onore si accede 
attraverso il ponte, ora fisso ma sino al XIX secolo 
levatoio, che costituiva l’ultima difesa del Castello 
nei confronti dell’invasore. Il portone in bronzo 
scuro, una volta aperto, svela la corte d’onore, 
chiara e luminosa, sulla quale si affacciano portici 
e ballatoi che nel tempo hanno sostituito gli antichi 
accessi ai camminamenti di ronda.
 Le alte mura, le torri difensive e il possente 
mastio, sono circondate da un prato che, per 
posizione e forma, ricorda un terrazzo affacciato 
sulle colline e sulla pianura stesa ai piedi del 
Castello. Le origini del castello paiono risalire al 
IX secolo, costruito dal Marchese Luppone, ma si 

hanno le prime testimonianze del Castrum Filini 
solo dal XII secolo. La struttura divenne fortezza 
alla fine del XIV secolo con la famiglia Rossi, signori 
di Felino per 133 anni e nobili così potenti da poter 
combattere con un imperatore e trattare con un 
papa. Nel 1483 il castello venne conquistato con 
l’inganno da Ludovico il Moro, che fece spianare 
tutte le fortificazioni e le mura di cinta, aggiunse la 
cappella e l’oratorio offerto a San Pietro e  realizzò 
le prigioni nel sotterraneo. Dal Cinquecento si 
succedettero diverse famiglie, i Pallavicino, gli 
Sforza, i Farnese, i Lampugnani e particolare 
menzione al Marchese du Tillot, politico illuminista 
che rese fiorente il Ducato, sviluppò l’economia 
rurale e diffuse la fama del Salame di Felino e degli 
altri prodotti tipici. Fino ad arrivare ai Vescovi di 
Parma che lo tennero dal 1775 al 1935. Nel 1974 il 
castello venne acquistato dagli attuali proprietari. Il 
Castello di Felino fa parte dei Castelli del Ducato di 
Parma, Piacenza e Pontremoli.
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 A fortress immersed in the green hills of 
Parma, ancient residence of noble families and 
shelter for heroic commanders. 1130 years of 
history: since the year 890 the castle has stood tall 
on a steep hill, looming out of the mist, surrounded 
by majestic bastions and embraced by a deep moat. 
The main courtyard  is accessible via the bridge, now 
stationary, but a drawbridge until the 19th century: 
it was the last defensive measure deployed by the 
Castle to ward off invaders. Once open, the dark 
bronze door reveals the clear, bright main courtyard, 
overlooked by the porches and galleries that have 
replaced the ancient entrances to the ramparts 
over time. The high walls, defensive towers and 
impressive keep are surrounded by a lawn; its shape 
and position resemble a terrace overlooking the hills 
and the valley at the foot of the Castle. The origins 
of the castle, built by Marquis Luppone, appear to 
date back to the 9th century but the Castrum Filini 
is only documented from the 12th century on. The 
structure became a fortress at the end of the 14th 

century under the Rossi family: lords of Felino for 
133 years, these noblemen were so powerful they 
fought an emperor and negotiated with a Pope.
In 1483, the castle was conquered with deceit by  
Ludovico il Moro, who had all its fortifications and 
walls razed to the ground, added the chapel and the 
oratory devoted to St Peter, and built the jail cells in 
the dungeon. 
 From the 16th century onwards, the castle 
passed through the hands of various families, the 
Pallavicinos, the Sforzas, the Farneses and the 
Lampugnanis. A particular mention goes to the 
Marquis du Tillot, politician and staunch believer 
in the ideals of the Enlightenment, who made the 
Duchy flourish by developing its rural economy, and 
spread the reputation of the Salame of Felino and 
other characteristic local products. In 1775 it fell into 
the hands of theBishops of Parma, who held it until 
1935. In 1974 the castle was purchased by its current 
owners. The Castle of Felino is part of the circuit of 
Castles of Parma, Piacenza and Pontremoli.
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LOC. RIVALTA TREBBIA - GAZZOLA, PIACENZA 

 Un territorio di fama storica e valenza 
strategica antichissime, di cui si ha notizia fin 
dai tempi della Battaglia della Trebbia (218 a.C.) 
combattuta dai Romani contro l’esercito di 
Annibale. Nel territorio di Rivalta già sorgeva un 
piccolo accampamento fortificato.
 Il Castello di Rivalta, citato in documenti 
già a partire dal 1025, sorgeva a guardia del caminus 
Genue, la strada che lungo le rive del fiume Trebbia 
conduceva a Genova e dunque al mare. Nel 1048 
l’imperatore lo dona al monastero di San Savino 
di Piacenza e nel XII secolo entra nei possedimenti 
dei Malaspina, finchè nel 1255 Oberto Pallavicino, 
podestà di Piacenza di fede ghibellina, ne ordinò la 
distruzione, ma successivamente fu ricostruito dai 
Ripalta. Nel XIV secolo entra nel dominio dei Landi, 
che ancora mantengono la proprietà e abitano il 
castello con il ramo dei Conti Zanardi Landi.

 Nei secoli si sviluppa il borgo all’interno 
delle mura e tra il XV e XVIII secolo il castello riceve 
profonde modifiche, sia difensive sia abitative. Nel 
1636 il castello resistette all’assedio Spagnolo di 
6000 uomini guidati dal Generale Gil De Has e dal 
Settecento in avanti il castello comincia a ricevere 
interventi per trasformarlo in dimora signorile.
 Il Castello di Rivalta oggi è una sontuosa 
residenza signorile, circondata dal magnifico parco 
e dalla borgata di origine tardo medievale. Annovera 
tra gli ospiti abituali la famiglia reale d’Inghilterra e 
la famiglia reale d’Olanda e si annuncia al visitatore 
con il profilo inconfondibile ed unico di uno 
svettante “torresino”, che domina la sponda del 
fiume Trebbia in uno scenario fiabesco. Il Castello 
di Rivalta fa parte del circuito dei Castelli di Parma, 
Piacenza e Pontremoli.

Castello di 
Rivalta
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 An area with a history and a strategic value 
dating back to ancient times, documented since the 
Battle of the Trebia (218 B.C.), fought between the 
Romans and Hannibal’s army. At that time, there 
was already a small fortified camp in the territory of 
Rivalta.
 The Castle of Rivalta, mentioned in 
documents as early as in 1025, was built to guard the 
Caminus Genue, a street that ran along the shores of 
the river Trebia, leading to Genoa, therefore the sea. 
In 1048, the Emperor donated it to the monastery of 
San Savino in Piacenza and, during the 12th century, 
it became the property of the Malaspina family. 
In 1255, Oberto Pallavicino, mayor of Piacenza, 
a Ghibelline, ordered its destruction, but it was 
subsequently rebuilt by the Ripalta family. In the 
14th century, it passed into the hands of the Landi 
family, who still own the property today, and live 
inside the castle with the Zanardi Landi Counts.

 Through the centuries, the town inside the 
castle walls developed between the 15th and 18th 
centuries, and the castle’s defensive and residential 
assets both underwent considerable changes.  
In 1636, the castle fended off the Spanish siege 
attempted by a 6000-strong army led by General 
Gil De Has and, from the 18th century on, work 
commenced on the castle with the intent of making 
it into a stately home.
 Today, the Castle of Rivalta is a splendid 
stately home, surrounded by a magnificent park and 
late medieval town. It regularly hosts guests such 
as the British and Dutch Royal Family and presents 
itself to the visitor in its unmistakeable, unique role 
of “torresino” that towers over the banks of the 
Trebbia river in a fairy-tale scenario.  The Castle 
of Rivalta is part of the circuit of Castles of Parma, 
Piacenza and Pontremoli.
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PONTECCHIO MARCONI, BOLOGNA 

 Situato nella valle del Reno a Pontecchio 
Marconi il complesso di Palazzo de’ Rossi fu 
costruito per iniziativa di Bartolomeo de’ Rossi nel 
1482 in questo territorio particolarmente favorevole 
alle vie di comunicazione per lo scambio di merci e 
fertile per le attività agricole, grazie alle opere di 
bonifica dei secoli precedenti da parte dei monaci 
di queste zone. La torre colombaia testimonia la 
loro presenza sul territorio, che tuttora fa parte del 
borgo del palazzo, utile a scopo difensivo ma anche 
come deposito alimentare. La dimora non subì nei 
secoli molti passaggi di proprietà. Oggi la famiglia 
Bevilacqua custodisce e valorizza con questo 
straordinario complesso storico.
 Palazzo de’ Rossi si presenta come 
sontuosa residenza in stile rinascimentale, 
caratterizzata da ampi saloni di rappresentanza 
e piccoli ambienti dall’atmosfera più intima, che 
ospitò nobili, intellettuali ed ecclesiastici in visita a 
Bologna. Tra gli ospiti più illustri che vi alloggiarono 

lo scrittore Torquato Tasso e Papa Giulio II, che 
soggiornò qui nel 1507, apprezzando non solo 
l’ospitalità a palazzo, ma anche l’accoglienza e 
l’organizzazione del borgo.
 Il borgo fu costruito con il castello stesso, 
includendo da subito ambienti e strutture funzionali 
alla gestione dell’economia rurale e rendendo 
di fatto autosufficiente il borgo stesso. Mulini e 
granai, falegnameria, fabbro, conceria, gualcheria 
(lavorazione pelli e tessuti), il pozzo, un’armeria e 
diverse stalle si riscontrano tuttora nel complesso 
strutturale. 
 L’assetto attuale si deve ad un intervento 
di fine Settecento. Nell’Ottocento il complesso 
rimane sostanzialmente inalterato, è invece nel 
Novecento che l’aspetto estetico del corpo di 
fabbrica prossimo alla torre colombaia cambia 
radicalmente per ospitare le incrementate esigenze 
abitative dei lavoratori.

Palazzo 
de’ Rossi
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 Located in the Reno valley in Pontecchio 
Marconi, the construction of the Palazzo de’ Rossi 
complex was commissioned by Bartolomeo  de’ 
Rossi in 1482. Thanks to its position, this territory 
was a particularly favourable venue for the trading of 
goods; it also provided fertile ground for agricultural 
activities, thanks to the reclamation work carried 
out previously in the area by the local monks.  The 
dovecote tower is proof of their presence in the 
territory and it is still part of the palace grounds: it 
had been used for defence purposes, but also for 
storing food. Over the centuries, the residence did 
not change hands very often.  Today, the Bevilacqua 
family looks after and promotes this extraordinary 
historical complex. Palazzo de’ Rossi is a splendid 
Renaissance-style residence, characterised by 
large reception halls and small environments with 
a more intimate atmosphere; over the years, it has 
hosted many of the noblemen, intellectuals and 
clergymen who visited Bologna. Torquato Tasso 

and Pope Julius II were two of the residence’s 
most distinguished guests, lodging here in 1507: 
not only did Pope Julius appreciate the hospitality 
offered by the palace, but also the reception and 
organisation of the entire burgh. The burgh was built 
at the same time as the castle, and so immediately 
featured Spaces and structures functional to the 
management of the rural economy. In fact, the 
presence of these elements made the burgh self-
sufficient. Mills and barns, a joinery, a blacksmith’s 
forge, a tannery, a gualcheria (for leather and textile 
crafting), a well, an armoury and various stables are 
all still part of the structural complex. The current 
layout is the result of the restoration carried out 
at the end of the 18th Century. Throughout the 
19th Century, the complex remained substantially 
untouched and it was not until the 20th Century that 
the aesthetic of the building next to the dovecote 
tower was drastically overhauled to fulfil the greater 
need for accommodation of its workers.
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TREDOZIO, FORLÌ-CESENA  

 Palazzo Fantini, datato 1753, è lo splendido 
risultato di una serie di costruzioni sovrapposte nei 
secoli. La struttura originaria risale al XVII secolo, 
ma solo nel secolo successivo assunse l’aspetto 
attuale. Le straordinarie decorazioni in stile Art 
Nouveau risalgono al XIX secolo. Le scuderie, le 
cantine, i due ampi cortili e i granai, tipici delle 
antiche tenute aristocratiche di campagna, 
testimoniano la valenza sociale ed economica della 
famiglia Fantini per il territorio.
 Signorile e defilato, opulento e modesto, 
sospeso tra i ritmi di una passata civiltà contadina e 
il privilegio di un’erudita agiatezza, Palazzo Fantini 
raccoglie la storia di un’unica famiglia che lo abita 
da quasi tre secoli. Il promotore e costruttore della 
facciata e del restauro del palazzo – con l’opera 

di muratori dello stato di Milano – fu il  Lorenzo 
Maria Fantini (1721 – 1782) laureato in diritto 
all’Università di Bologna, unitamente ai fratelli Pier 
Maria, avvocato, e Francesco Maria ecclesiastico. 
A lui Papa Clemente XIII aveva concesso il diritto di 
erigere una cappella privata dedicata all’Immacolata 
Concezione, sia nella Chiesa Parrocchiale che 
nel palazzo. Palazzo Fantini conserva nella sua 
struttura, oltre alle parti più antiche e a quelle 
settecentesche con ambienti di rappresentanza, 
anche interessanti e graziosi interventi in stile 
neogotico o liberty, come il giardino d’inverno. Il 
parco e il giardino all’italiana sono tesori di grande 
fascino e pregio stilistico e botanico. 250 anni di 
storia di una famiglia italiana custoditi nel Palazzo 
Fantini.

Palazzo Fantini
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 Palazzo De Gleria dates back to 1753; it is 
the splendid result of a series of structures built on 
top of one another over the centuries. Its original 
structure dates back to the 17th century, but it was 
not until the following century that it took on its 
current appearance.  Its extraordinary Art Nouveau-
style decorations date back to the 19th century. Its 
stables, wine cellars, two large courtyards and barns, 
typical of ancient aristocratic country residences, 
are evidence of the high social and economic value 
of the Fantini family for the local territory.
 With its understated elegance and discreet 
opulence, suspended between the rhythms of 
an agricultural civilization from the past and the 
privilege of an erudite wealth, Palazzo Fantini 
encompasses the history of one family that has 
lived there for almost three centuries. Builder and 
driving force behind the façade and the restoration 

of the palace - with the help of construction workers 
from the state of Milan - was Lorenzo Maria Fantini 
(1721 - 1782) who had graduated in Law at the 
University of Bologna, together with his brothers 
Pier Maria, lawyer and Francesco Maria, clergyman. 
Pope Clement XIII had granted them the right to 
build a private chapel dedicated to the Immaculate 
Conception, both in the Parish Church and in the 
palace. Besides the more ancient parts and those 
dating to the 18th century, featuring rooms in which 
to entertain guests, Palazzo Fantini also hosts the 
results of several interesting, charming neo-Gothic 
and Liberty interventions, such as its winter garden. 
Its park and Italian-style garden are charming 
treasures, admired for their exquisite style and rich 
botanical heritage. Palazzo Fantini: a safe haven for 
the 250-year history of an Italian family. 
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MINERBIO, BOLOGNA   

 La Rocca Isolani è una dimora storica 
edificata all’inizio del 1300 e successivamente 
ricostruita nel Quattrocento a seguito di un 
incendio. Nel 1527 venne saccheggiata dai 
Lanzichenecchi imperiali sulla strada del Sacco 
di Roma, rimaneggiata e ampliata con l’adiacente 
Villa negli anni immediatamente successivi su 
disegno del Vignola, proprio per ospitare nel 1530 
l’Imperatore Carlo V per la sua incoronazione a 
Bologna.
 Del 1536 è, sempre del Vignola, l’elegante 
colombaia con il suo eccezionale piano inclinato 
in forma elicoidale. Altro grandissimo vanto della 
Rocca Isolani sono gli affreschi di Amico Aspertini, 

realizzati fra il 1538 e il 1542, in tre ambienti della 
Rocca: la Sala di Marte, la Sala dell’Astronomia e 
la Sala di Ercole. Gli Isolani, famiglia di mercanti 
cresciuti principalmente con il commercio della 
seta, si affermarono ben presto anche sulla scena 
politica bolognese, come dimostra nel 1400 il caso 
di  Jacopo Isolani, già insignito di diverse cariche 
cittadine, nominato vicario generale dello Stato 
Pontificio. L’importanza della famiglia crebbe 
ulteriormente prima come gonfalonieri di giustizia 
e poi, ai primi del Cinquecento, come senatori di 
Papa Leone X. Oggi Rocca Isolani propone la sua 
imponenza come location di grande charme storico 
e culturale.

Rocca Isolani
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 Rocca Isolani is a historical residence built 
in the early 1300s, and later rebuilt during the 15th 
century, following a fire.  In 1527, it was plundered by 
the imperial Lansquenets on their way to the Sack 
of Rome; then, along with the adjacent Villa, it was 
redesigned and extended by Vignola in the years 
immediately afterwards, to host Emperor Charles V 
for his coronation in Bologna in 1530.
 The elegant dovecote tower, with its 
exceptional spiral, sloping plane, was also the 
work of Vignola, who designed it in 1536.  Rocca 
Isolani can also boast frescoes by Amico Aspertini, 
painted between 1538 and 1542 in three rooms of 

the fortress: Sala di Marte, Sala dell’Astronomia and 
Sala di Ercole.
 The Isolanis, family of merchants who had 
mainly made their fortune by trading silk, soon made 
a name for themselves on the Bolognese political 
scene too. Indeed besides his various municipal 
offices, Jacopo Isolani was also appointed the vicar 
general of the Papal State in 1400. The importance 
of the family grew even more throughout the years, 
first as Gonfaloniers of Justice and later, in the early 
16th Century, as senators of Pope Leo X. Today, 
Rocca Isolani is a grand location, full of splendid 
historical and cultural charm.
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OZZANO DELL’EMILIA, BOLOGNA  

Villa Isolani



 Splendida dimora ottocentesca di 
campagna in stile neoclassico bolognese, immersa 
nel verde di un radioso parco. 
 Ampie sale si alternano ad ambienti più 
intimi, per una dimora di charme e molto elegante, 
tipicamente ottocentesca. Gli Isolani, famiglia di 
mercanti cresciuti principalmente con il commercio 
della seta, si affermarono ben presto anche sulla 
scena politica bolognese, come dimostra nel 1400 
il caso di  Jacopo Isolani, già insignito di diverse 
cariche cittadine, nominato vicario generale dello 
Stato Pontificio. L’importanza della famiglia crebbe 
ulteriormente prima come gonfalonieri di giustizia 
e poi, ai primi del Cinquecento, come senatori di 
Papa Leone X. Oggi Villa Isolani propone la sua 
eleganza come location di autentico prestigio 
storico e culturale.

 A splendid 19th century country residence, 
in neoclassical Bolognese style, immersed in the 
greenery of a radiant park.  Large rooms alternate 
with more intimate Spaces, for a charming, ultra-
elegant residence in typical 19th century style.
 The Isolanis, family of merchants who had 
mainly made their fortune by trading silk, soon made 
a name for themselves on the Bolognese political 
scene too. Indeed besides his various municipal 
offices, Jacopo Isolani was also appointed the vicar 
general of the Papal State in 1400. 
 The importance of the family grew even 
more throughout the years, first as Gonfaloniers 
of Justice and later, in the early 16th Century, as 
senators of Pope Leo X. Today, Villa Isolani offers 
an location brimming with authentic historical and 
cultural prestige.
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BENTIVOGLIO, BOLOGNA 

 Edificata alla fine del ‘500 da Annibale 
Paleotti, nipote del Cardinale Paleotti che fu 
protagonista della Controriforma, si presenta come 
un’esemplare villa italiana seicentesca, una delle 
poche in questa regione rimasta intatta nel tempo.
 I suoi mobili, gli arredi, gli affreschi, La 
Paleotta accoglie il visitatore nelle sue vesti originali, 
immergendolo in un’atmosfera senza tempo, che 
consente di ammirare le opere di grandi artisti 
come il Brizio, il Dentone, il Colonna e Domenico 
degli Ambrogi. Casino di caccia, azienda agricola e 
da quasi due secoli residenza di famiglia.

 Built at the end of the 16th century by 
 Annibale Paleotti, nephew of Cardinal Paleotti 
who became a leading figure during the Counter 
Reformation, it is presented as a perfect specimen 
of an 17th century Italian villa, one of the few in 
this region that have remained intact over time. 
Its furniture, decor, frescoes... in other words all 
elements of La Paleotta welcome guests in their 
original apparel, immersing them in a timeless 
atmosphere and treating them to the sight of 
works by great artists such as Brizio, Dentone, 
Colonna and Domenico degli Ambrogi.  A hunting 
lodge, farm and, for almost two centuries, a family 
residence.

Villa 
La Paleotta
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 Il Palazzo Pepoli Campogrande, noto 
anche come Palazzo Pepoli Nuovo, è un palazzo 
in stile barocco in Via Castiglione 7 nel centro di 
Bologna. Dall’altra parte della Via sorge il medievale 
Palazzo Pepoli Vecchio, che ora è sede del museo 
della storia di Bologna. Il palazzo fu costruito a 
metà del 1600 su progetto di Francesco Albertoni e 
Giuseppe Antonio Torri e commissionato dal Conte 
Odoardo Pepoli all’aristocratica famiglia Pepoli. 
Negli anni 70 del 20°secolo, parte del piano nobile 
è stata donata alla città per realizzare un museo 
che ospita la Pinacoteca Nazionale – Quadreria 
Zambeccari. L’ingresso ha una scala monumentale 
che conduce ad un piano nobile con sale affrescate. 
Il soffitto della scala ha due ovali (1665) incorniciati 
da stucchi e dipinti da Domenico Maria Canuti, 
raffiguranti la nomina di Taddeo Pepoli ad essere 

un signore (senatore) di Bologna e la conferma 
dello stesso Taddeo come vicario apostolico 
del Papa. Stefano Campogrande, dopo aver 
ristrutturato la parte di proprietà del piano nobile 
di Palazzo Pepoli Campogrande, ha creato all’inizio 
del 2013, con la moglie Daniela Campogrande 
Scognamillo, Campogrande Concept. La mission 
di Campogrande Concept è quella di valorizzare 
una storica dimora senatoriale della seconda metà 
del ‘600, con una sala degli specchi unica nel suo 
genere per Bologna, aprendola al pubblico e quindi 
anche ad un turismo selezionato, organizzando 
mostre d’Arte contemporanea, in collaborazione con 
importanti curatori e gallerie d’arte, esposizioni di 
progetti di Design, sfilate di Moda, Food Experience, 
che ne hanno fatto un salotto culturale di proposte 
eccellenti ed una cornice unica per eventi.

Palazzo Pepoli
Campogrande

BOLOGNA  
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 Pepoli Campogrande’s palace, known also 
as New Pepoli’s Palace, is a Baroque style building 
based in via Castiglione 7 in Bologna’s city center.
In front of the street, we can find the Old Pepoli’s 
palace in medieval style, the new city’s museum 
of history. The palace was built in the half of XVII’s 
century, based on the project of Francesco Albertoni 
and Giuseppe Antonio Torri, commissioned by 
earl Odoardo Pepoli and the Pepoli’s aristocratic 
family. In the 70’s, a part of the aristocratic floor, 
was donated to the city to realize a museum for the 
national gallery painting’s colletion of Zambeccari.
The entrance has a monumental staircase that 
conduce to another aristocrat floor with frescoed 
areas. The staircase’s ceiling has two ovals made of 

stuccoes and painted by Domenico Maria Canuti, 
that represents the assignment to Taddeo Pepoli as 
the senator of Bologna and as apostolic vicar of the 
Pope. Stefano Campogrande with his wife Daniela 
Campogrande Scognamillo, after restoring the 
aristocrat floor of Pepoli Campogrande’s palace, 
created in 2013 the Campogrande Concept. 
Campogrande Concept’s mission was to valorize an 
historical senatorial dwelling of XVII century, with a 
large mirror chamber, a unique hall in Bologna, by 
opening it to the visitors and tourists, organizing 
contemporary art exhibitions, coopering with 
illustrators and gallery’s owners that have realized 
an excellent and refined cultural saloon that offers 
special proposed, framed for corporate events.
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FONTERUTOLI, SIENA

 Sede storica della famiglia Mazzei dal 
1435 da ben 24 generazioni, il Borgo di  Fonterutoli 
mantiene oggi intatto il suo aspetto di origine 
medievale. Le sue origini sono antichissime, 
attestate da una necropoli etrusca nei pressi del 
borgo e una strada romana che lo attraversa, la 
famosa via Romea. Un piccolo numero di edifici 
in pietra, la chiesa di San Miniato nella piazza del 
Paese, la villa sorta alla fine del 1500, al posto del 
castello fortificato, e tutto il fascino di un luogo 
rimasto immutato nel tempo. A Fonterutoli, storico 
baluardo Fiorentino, si arriva dalla Chiantigiana, 
la strada panoramica che da sempre attraversa 
tutto il Chianti per connettere Firenze a Siena. 
Qui si trovano le camere che compongono il B&B 
Castello Fonterutoli in una sorta di albergo diffuso. 
Il B&B offre camere in stile country-chic ispirate ai 
colori del Chianti, restaurate con il gusto autentico 

della famiglia Mazzei. Tutte le camere si trovano 
nel cuore storico del borgo e soggiornarvi regala 
un’esperienza autentica. Tutto il fascino di un 
borgo fuori dal tempo, in un connubio tra il rispetto 
della tradizione e la cura per i dettagli: pavimenti 
in cotto, travi a vista, finiture di pregio e di grande 
personalità ispirati ai colori del Chianti. Una vacanza 
in un luogo in cui si respira il senso della storia e 
della continuità. Le mura di pietra, i pavimenti in 
cotto, le travi in legno, i grandi camini, l’atmosfera 
calda e avvolgente, la vista sulla campagna 
toscana, le colline, le vigne e gli ulivi. Da tutto ciò è 
circondato chi viene in visita a Fonterutoli; qui, da 
secoli, si svolge l’attività di produzione vitivinicola 
dei Mazzei. Tutto intorno al borgo la proprietà conta 
117 ettari di vigneti, e le uve vengono vinificate 
nella spettacolare cantina di famiglia, scavata nella 
roccia e realizzata dall’Architetto Agnese Mazzei.

Borgo di 
Fonterutoli



 The village of Fonterutoli, the historic 
location of 24 generations of the Mazzei family 
since 1435, has retained its medieval appearance. 
It has very ancient origins, which are confirmed by 
an Etruscan necropolis near the village and a Roman 
road that crosses it, the famous Via Romea. A 
small number of stone buildings, the church of San 
Miniato in the town square, the villa built at the end 
of 1500, in place of the fortified castle, and all the 
charm of a place that has remained unchanged over 
time. Fonterutoli, an ancient Florentine bulwark, is 
located on the “Chiantigiana”, the panoramic road 
that crosses the entire Chianti region connecting 
Florence and Siena. B&B Castello Fonterutoli can 
be found here, with its rooms located in a sort of 
spread out hotel. The B&B offers country-chic style 
rooms inspired by the colours of Chianti, restored 
with the with authentic taste of the Mazzei family. All 
rooms are located in the historic heart of the village, 

offering guests a truly authentic experience. All the 
charm of a timeless village, combined with respect 
for tradition and attention to detail: terracotta floors, 
exposed beams, fine fixtures and great personality 
all inspired by the colours of Chianti. A holiday in a 
place where you can breathe a sense of history and 
continuity.
 The stone walls, the terracotta floors, the 
wooden beams, the large fireplaces, the warm and 
enveloping atmosphere, the view of the Tuscan 
countryside, the hills, the vineyards and the olive 
trees. Those who come to visit Fonterutoli are 
surrounded by all of this; the Mazzei family has been 
making wine here for centuries. The property has 117 
hectares of vineyards located all around the village, 
and the grapes are vinified in the spectacular family 
cellar, dug out of the rock and built by the  Architect 
Agnese Mazzei.
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CASTAGNETO CARDUCCI, LIVORNO

Castello di 
Castagneto 
Carducci

 Il Castello di Castagneto Carducci è 
stato eretto nell’anno 1000; la sua mole imponente 
spicca sul colle di Castagneto Carducci tanto caro 
all’omonimo poeta. Chiuso dalle mura all’interno 
delle quali si trova la chiesa di famiglia, si 
presenta regale e inespugnabile. Contrariamente 
ai Castelli di Bolgheri e Donoratico distrutti dagli 
assedianti, Castagneto resistette a vari attacchi. 
La struttura attuale è stata costruita in diverse 
epoche perché la sua storia segue quella della 
famiglia della  Gherardesca, sua proprietaria da 
ben 34 generazioni. Molte parti furono aggiunte 
sotto il Conte Camillo 1735-1807 e sotto suo figlio 
Guidalberto 1780-1854 che aggiunsero edifici atti 
agli usi agricoli. Ma è con il Conte Ugolino 1823-
1882 che la casa divenne residenza stabile del 
maschio primogenito e quindi subì trasformazioni 
atte a renderla piacevole da abitare. La chiesa di San 
Lorenzo costruita in epoca medievale fu ampliata, 

dal Conte Walfredo 1865-1932 che costruì la torre 
campanaria negli anni 1929-31 e fece realizzare 
gli affreschi celebranti i Santi di casa Gherardesca 
dal Maestro Alberto Zardo. All’interno del 
Castello di Castagneto Carducci sono conservate 
le memorie della famiglia e della parentela con i 
grandi protagonisti del passato: gli Imperatori di 
Svevia, i Gonzaga, gli Appiani, i Medici, gli Orsini 
ed i Salviati. Sulle mura sono situati i giardini e i 
camminamenti che vi danno accesso. Particolare 
è la veduta nei giorni nitidi quando dalle terrazze 
del castello si scorgono l’Elba, la Corsica, la Capraia 
e la Gorgona. Il Castello di Castagneto Carducci, a 
due passi da Bolgheri e dal mare, è un luogo ideale 
per celebrare matrimoni da sogno ed eventi privati 
nell’Alta Maremma toscana vicino a Livorno, Pisa 
e Grosseto.  Una location unica, in cui la storia 
abbraccia cultura e tradizione facendo vivere 
un’atmosfera da favola.
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 The Castagneto Carducci Castle was built 
in the year 1000; it stands on the hill of Castagneto 
Carducci, the town so dear to the namesake Italian 
poet. Enclosed within its ramparts, where the 
family’s church is also found, the Castle appears 
regal and impregnable. Unlike the Castles of Bolgheri 
and Donoratico destroyed by besiegers, Castagneto 
resisted various attacks. The current structure has 
been constructed throughout different centuries, as 
its history followed that of the della Gherardesca 
family, its owner for 34 generations. Many parts 
were added under Count Camillo between 1735-
1807 and his son Guidalberto between 1780-1854, 
who added buildings for agricultural purposes. 
The house became the permanent residence of 
the eldest male, Count Ugolino, and it underwent 
various transformations from 1823-1882 that 
were designed to make it pleasant to live in. The 
church of San Lorenzo is of medieval origins and 

was enlarged by Count Walfredo between 1865-
1932 who built the bell tower between 1929-31 and 
commissioned the frescoes celebrating the Saints 
of the Gherardesca house to master painter Alberto 
Zardo. The memories of the family and relatives are 
preserved within Castagneto Carducci Castle along 
with the great leaders of the past: the Emperors 
of Swabia, the Gonzagas, the Appiani, the Medici, 
the Orsini and the Salviati. The gardens and their 
entrance walkways are located on the ramparts. The 
view on clear days is spectacular, as the islands of 
Elba, Corsica, Capraia and Gorgona can be seen from 
the castle’s terraces. Castagneto Carducci Castle, 
which is a stone’s throw from Bolgheri and the sea, 
is an ideal place to celebrate dream weddings and 
private events in the upper Tuscan Maremma area 
near Livorno, Pisa and Grosseto.  A unique location, 
where history embraces culture and tradition, 
creating a fairytale-like atmosphere.
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CASTELNUOVO BERARDENGA, SIENA  

Castello di 
Montalto

 Il Castello di Montalto in Toscana, 
conosciuto anche come Montalto della Berardenga, 
risale a più di mille anni fa. Fu costruito prima 
dell’anno 1000 probabilmente da Winigi, vassallo 
di Carlo Magno e primo conte di Siena, o da suo 
figlio Berardo. Continuamente conteso nella 
feroce rivalità fra Siena e Firenze, il castello rimase 
sempre fedele a Siena. Essendo situato proprio 
al confine fra i territori delle eterne rivali Siena 
e Firenze, Montalto vide molte battaglie e non è 
possibile riassumere la sua ricca storia in una sola 
pagina. Si narra che nella battaglia di Montalto 
del 1207 i Fiorentini presero prigionieri 17.000 
Senesi e tornarono cantando “Montaltum factum 
planum, Montaltum nomine vanum”. I Berardenga 
(discendenti di Berardo) dovettero rifortificare 
Montalto con una cinta di mura più ampia e più 
alta, che permise di resistere a un lungo assedio nel 
1260. Ma gli attacchi continuarono e la popolazione 

diminuì finché Siena dovette prendere diretto 
possesso del castello e difenderlo con grande 
difficoltà con i propri soldati dalle incursioni 
fiorentine. Nel 1970 la proprietà del castello passò 
alla famiglia Coda Nunziante, imparentata con una 
delle ultime eredi dei Palmieri. I Coda Nunziante 
vivono stabilmente a Montalto. Negli anni, oltre 
a portare avanti l’azienda agricola ottenendo la 
certificazione biologica, hanno restaurato le case 
del borgo offrendole in affitto per vacanze in 
agriturismo. Tutta la tenuta si estende su 300 ettari 
e grazie ad eleganti sale interne, cortili e ambienti 
comuni è in grado di offrire diverse soluzioni per 
rendere unici gli eventi. Stare a Montalto vuol dire 
tornare indietro nel tempo, fuggire dalla frenesia 
della vita moderna, e vivere la serenità e la cultura 
della campagna toscana. Montalto è stato fra le 
prime strutture in Toscana ad essere accreditate 
come agriturismo nel 1985. 
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 The Castle of Montalto in Toscana, also 
known as Montalto della Berardenga, dates back 
more than 1000 years. It was probably built by 
 Charlemagne’s vassal Winigis, first count of 
Siena, or by his son Berard, sometime before the 
year 1000. It always remained faithful to Siena 
in the long struggle for supremacy between 
that city and Florence. Being right at the border 
between perennial rivals Siena and Florence, 
Montalto saw many battles and it’s impossible to 
summarize its rich history on a single page. At the 
Battle of Montalto in 1207, the Florentines took 
17,000 Sienese prisoners and returned chanting 
“Montaltum factum planum, Montaltum nomine 
vanum” meaning that the “high mountain” (mons 
altum) was now flattened and only an empty name. 
The Berardenga family (descendants of Berard), 
refortified it with a larger and higher circle of walls, 
and it successfully withstood a long siege in 1260. 
Attacks on the castle continued, however, and the 

population declined over the years. Eventually Siena 
took direct ownership of the castle, defending it 
against Florentine incursions with great difficulty. 
In 1970 ownership passed to the Coda-Nunziante 
family, related by marriage to one of the last of the 
Palmieri. The Coda-Nunziante live permanently 
in Montalto. Over the years they have restored the 
village houses, making them available to vacationers 
as holiday homes, and they continue farming with 
certified organic production. The entire estate 
extends over 300 hectares and with its elegant 
interior rooms, courtyards and common areas it 
can offer different solutions to create unparalleled 
events. Staying in Montalto means going back 
in time, escaping from the rush of modern life, 
experiencing the serenity and culture of the Tuscan 
countryside. Montalto was one the first structures 
in Tuscany to become an accredited holiday farm in 
1985. 
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SAN CASCIANO VAL DI PESA, FIRENZE

 Il Castello Il Palagio era una roccaforte 
adibita a difesa dell’area: presumibilmente risale 
al 1252, ma ci sono elementi che fanno pensare 
sia molto più antico. Nell’area infatti ci sono 
insediamenti Etruschi e poi Romani. Grazie alla sua 
posizione strategica, situata sulla linea fortificata 
che andava da San Casciano a St. Andrea a 
Fabbrica, e le sue dimensioni, il Castello Il Palagio 
è sopravvissuto ed ha protetto l’intero contado 
dell’area da molte incursioni nel corso dei secoli. 
Era veramente un punto focale nella difesa del 
territorio e grazie alle sue spesse mura fortificate 
e l’alta torre del mastio ha resistito anche alla 
prova del tempo meglio di molte altre costruzioni 
più recenti. Nel 1320 il Castello Il Palagio è stato 
ampliato fino a quasi raddoppiare le dimensioni 
iniziali, ed era molto più grande di quello che 
vediamo oggi. Questo ha rafforzato la sua posizione 
di roccaforte a difesa di questa zona della Toscana 

diventando anche un buon punto strategico per 
azioni offensive. Il Castello Il Palagio, appartenuto 
alla famiglia Canigiani, divenne poi proprietà della 
Repubblica Fiorentina per più di due secoli. Nel 
XVII secolo è stato acquistato dalla famiglia Miniati 
di Dino che lo ha trasformato in una residenza 
nobiliare lussuosa, decorata con opere d’arte di 
grande qualità. Da questo momento Il Palagio inizia 
ad acquisire il suo aspetto finale di tipico castello 
toscano con funzioni più residenziali che belliche. 
Proprio in quel periodo, alberi magnifici sono stati 
collocati lungo le pareti e il giardino è diventato 
più grande fino a raggiungere il picco di bellezza 
e ricchezza nei secoli XVII e XVIII. L’area intorno 
al Castello comprende un giardino all’italiana, il 
parco con fontana centrale che si illumina la notte, 
il torrino del giardino da cui si gode la vista della 
meravigliosa campagna del Chianti e piante oggi 
secolari collocate intorno alle mura.

Castello 
Il Palagio
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 Il Palagio Castle was a stronghold used to 
defend the area: it presumably dates back to 1252, 
but there are reasons to believe that it is much older. 
In fact, there are Etruscan and Roman settlements 
in the area.
 Thanks to its strategic position, located 
on the fortified line that runs from San Casciano 
to St. Andrea in Fabbrica, and size, Il Palagio 
Castle has survived and protected people from 
many incursions over the centuries. It was truly 
important in the defence of the territory, with its 
thick fortified walls and the high tower - the keep - 
and has also withstood the test of time in spite of 
other more recent constructions. Il Palagio Castle 
was enlarged to almost double its initial size in 1320, 
and was much larger than what we see today. This 
strengthened its position as a defence castle in this 
part of Tuscany and became a good strategic spot 
for offensive actions.

 Il Palagio Castle, which belonged to the 
Canigiani family, then became the property of the 
Florentine Republic for over two centuries. It was 
purchased in the 17th century by the Miniati di Dino 
family who transformed it into a luxurious noble 
residence, decorated with works of the finest art. 
From this moment Il Palagio began to acquire its 
final appearance as a typical Tuscan castle with a 
more residential instead of military function. During 
this period, magnificent trees were planted along 
the walls and the garden grew larger until it reached 
its peak of beauty and lushness in the 17th and 18th 
centuries.
 The area around the Castle includes an 
Italian garden, the park with a central fountain that 
is illuminated at night, the garden tower from which 
you can enjoy the view of the wonderful Chianti 
countryside and centuries-old plants positioned 
around the walls.
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MONTEPULCIANO, SIENA 

 Palazzo San Donato nasce in periodo 
rinascimentale dalla ristrutturazione di due 
casetorri sorte con la nascita di Montepulciano. 
Agli inizi del 1800 la proprietà fu di Orsola Contucci 
che la portò in dote al suo matrimonio. Il palazzo 
ha il grande merito di avere mantenuto l’originaria 
distribuzione interna nonché ogni tipo di finiture 
e l’arredamento originario del XIX sec. La facciata 
prospicente Piazza Grande ne apre lo scenario a chi 
si affaccia, mentre dal retro del Palazzo si ammira 
una distesa di vallate e colline verso la Val d’Orcia, 
Pienza, San Quirico. Una vasta soffitta abitabile 
costituisce il sottotetto mentre le cantine medievali 
si snodano su due piani con le antiche volte a 
mattoni di grande fascino. Soggiornare nel Palazzo 
permetterà di vivere l’esperienza indimenticabile 
di trovarsi all’interno di ambienti storici ricchi di 
fascino; ambienti dove il tempo è rimasto fermo 
e in cui si scoprirà il piacere di uno stile di vita 

d’altri tempi. Entrare in questa Casa Museo vuol 
dire vivere un’esperienza molto particolare che vi 
proietta nei primi anni del secolo XIX, dormire una 
notte tra le opere d’arte così come il tempo si fosse 
fermato due secoli fa, è sicuramente un’eventualità 
affascinante, romantica e nello stesso tempo unica. 
L’amore per questo periodo storico così lussuoso 
e ricco di bellezza ha portato alla ristrutturazione 
del Palazzo seguendo quelli che sono le strutture 
Architettoniche originali e ad usare solo arredi, 
quasi pezzi unici, che ci rimandano a quel tempo 
in un’atmosfera unica. Il Palazzo rappresenta 
un’ottima scelta per chi vuole fare un giro della 
Toscana e della Val d’Orcia. L’ubicazione è strategica 
anche per coloro che pianificano di raggiungere 
Roma ed il resto del centro Italia: dista due ore 
d’auto dall’Aeroporto Internazionale Leonardo da 
Vinci di Roma-Fiumicino.

Palazzo 
San Donato



 Palazzo San Donato was built during the 
Renaissance period from the reconstruction of two 
medieval towers, at the time Montepulciano was 
founded. In the early 1800s the property belonged 
to Orsola Contucci who brought it as a dowry 
to her wedding. The palace has maintained its 
original division of the rooms, as well as the 19th 
century interior finishings and furniture. The façade 
overlooks the main square Piazza Grande, while from 
the rear of the building you can enjoy the view of the 
valley and the hills of Val d’Orcia, Pienza and San 
Quirico. It has a large habitable attic and medieval 
cellars that expand over two floors with fascinating 
ancient exposed brick vaults. While staying in the 
palace you will enjoy the unforgettable experience 
of being in historic and fascinating environments; 
environments where time has stood still and where 

you will discover the pleasure of a lifestyle of 
bygone times. Entering the house is like going into a 
museum, therefore living a very special experience, 
where you find yourself in the early 19th century, 
sleeping among works of art as if time stopped two 
centuries ago; it is certainly an emotional, charming, 
romantic and unique experience. The love for this 
historical period, so luxurious and rich in beauty, 
led to the renovation of the palace according to 
the original Architectural structures and using 
only furniture, unique pieces, that remind us of 
past times in a fascinating atmosphere. The palace 
is an excellent choice for those who would like to 
tour Tuscany and Val d’Orcia. It is also strategically 
located for those who plan to visit Rome and the rest 
of central Italy: it is a two-hour drive from the Rome-
Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport.
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GROSSETO

 Nel cuore della Maremma Toscana si trova 
la dimora storica Razza Del Casalone, ricavata da 
un antico casale del 1700, si affaccia sulla città di 
Grosseto ed è situata sulla Strada delle Collacchie 
che porta a Marina di Grosseto. Grazie alla qualità 
delle acque e delle spiagge la zona riceve la 
Bandiera Blu d’Europa da diversi anni. Le località 
balneari di Marina di Grosseto e Principina a Mare 
immerse in una lussureggiante pineta, confinano 
con il Parco naturale della Maremma. La famiglia 
Ponticelli acquisisce le aziende in Maremma nel 
1650, tra i discendenti ricordiamo Luigi Ponticelli 
famoso allevatore di cavalli. Ponticelli crea nel 1927 
l’ippodromo di Grosseto e alleva cavalli purosangue 
a Razza del Casalone. Nel 1968 Marcello Pallini 
eredita l’azienda e nel 1999, la trasforma in 
agriturismo smettendo di allevare cavalli. Razza 
del Casalone è attualmente gestita dalla moglie 
Diana Theoodli a dai Figli Guido e Matidia Pallini. 
Razza del Casalone oggi è un autentico agriturismo 

della Maremma Toscana dove trascorrere momenti 
indimenticabili immersi nella pace della campagna. 
L’agriturismo è composto da un antico casale 
settecentesco in cui sono stati ricavati cinque 
appartamenti. Al piano terra del casale principale, 
un grande salone di 150 m con archi in mattone e 
pavimentazione in cotto originale, offre agli ospiti 
un’accogliente sala comune con angolo lettura, 
un camino e una zona pranzo. Davanti al casale 
ed alle antiche scuderie vi è un ampio giardino e 
un parco di pini, lecci e cipressi illuminato la sera 
e attrezzato con tavoli e sedie. In giardino vi sono 
sette appartamenti identici e adiacenti, ricavati 
dalle antiche scuderie dell’allevamento storico di 
Razza del Casalone. Razza del Casalone fa parte 
del gruppo di aziende Pallini, che opera da secoli 
nel territorio; è possibile quindi visitare e gustare 
i prodotti di latte di bufala locale del rinomato 
caseificio.

Razza del 
Casalone
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 The historic residence Razza Del Casalone, 
housed in an 18th century historic dwelling, 
overlooks the city of Grosseto and is located on 
the Strada delle Collacchie which leads to Marina 
di Grosseto in the heart of the Tuscan Maremma. 
The area has been awarded the European Blue Flag 
several times because of the excellent quality of the 
waters and beaches. The seaside resorts of Marina 
di Grosseto and Principina a Mare are immersed 
in a lush pine forest that border the Maremma 
Natural Park. The Ponticelli family acquired the 
companies in Maremma in 1650, and one of their 
descendants was Luigi Ponticelli, a famous horse 
breeder. Ponticelli created the Grosseto hippodrome 
in 1927 and bred thoroughbred horses at Razza del 
Casalone. Marcello Pallini inherited the company 
in 1968 and transformed it into a holiday farm in 
1999, and stopped breeding horses. Razza del 
Casalone is currently managed by his wife Diana 
Theoodli and children Guido and Matidia Pallini. 
Razza del Casalone is now an authentic holiday farm 

in the Tuscan Maremma where you can experience 
unforgettable moments immersed in the peace 
of the countryside. The holiday farm is made up 
of an old eighteenth-century farmhouse in which 
five apartments have been created. A large 150m 
living area with exposed brick arches and original 
terracotta flooring on the ground floor of the main 
farmhouse offers guests a cozy common room with 
a reading corner, a fireplace and a dining area. There 
are tables and chairs in front of the farmhouse and 
the old stables that overlook a large garden and a 
park with pines, holm oaks and cypresses that are 
illuminated in the evening. There are seven identical 
and adjacent apartments located in the garden 
which have been obtained from the historic Razza 
del Casalone breeding stables. Razza del Casalone 
is part of the Pallini group of companies, which has 
been operating in the area for centuries; guests 
may therefore visit and taste the local buffalo milk 
products of our renowned dairy.
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AREZZO

 La storica Tenuta di San Fabiano di 
proprietà dei Conti Borghini Baldovinetti de’ 
Bacci inizia a un chilometro dalla cerchia delle 
mura di Arezzo sulle colline circostanti. Essa si 
estende sui pendii del Casentino, a Nord – Est della 
città. L’attuale insediamento della Fattoria, si trova 
sull’antica via del mare che portava dall’Adriatico 
le derrate, attraversando tutta la Valle e poi sopra i 
monti del Casentino, per arrivare ad Arezzo. Questa 
Valle è stata sotto il controllo feudale di diverse 
famiglie storiche di Arezzo, tra cui quella dei Bacci. 
Il Palazzaccio è un’antica villa del XVII sec. in bella 
posizione che, come Villalta e San Fabiano, fa parte 
delle Tenute dei Conti Borghini Baldovinetti de’ 
Bacci Venuti, situata alle porte della città di Arezzo. 
L’arredamento di ottima qualità, i comfort di cui è 

dotato, la piscina ed il contesto in cui si trova fanno 
del Palazzaccio il luogo ideale per una vacanza in 
completo relax. A breve distanza il Casentino, con 
i suoi castelli e gli eremi della Verna e di Camaldoli. 
Il centro dell’azienda vitivinicola di San Fabiano 
dista solo 200 mt. Situata sulla collina di San 
Fabiano, Villalta è una splendida villa (1100 mq) del 
XVI secolo. Anch’essa parte delle Tenute dei Conti 
Borghini Baldovinetti de’ Bacci Venuti, interamente 
ristrutturata al centro di una vasta proprietà con 
grande piscina tra uliveti, vigneti e bosco, dista 900 
mt. dalle mura della città. Vista sulla campagna, 
sul Casentino e a Sud-Ovest sul centro storico e il 
Duomo di Arezzo a 900 mt dalla cerchia delle mura 
medicee della città. Relax e tranquillità, arredamento 
confortevole con elementi di antiquariato. 

Tenute 
San Fabiano



 The historic San Fabiano Estate owned 
by Borghini Baldovinetti de’ Bacci Counts, begins 
one kilometre from the walls of Arezzo, on the 
surrounding hills. It stretches onto the slopes of 
the Casentino, North–East of the city. The current 
settlement of the farm is located on the ancient road 
leading to the sea, that brought foodstuffs from the 
Adriatic, crossing the entire valley and then over the 
Casentino mountains to Arezzo. This valley has been 
subjected to the feudal control of several historic 
families of Arezzo, including the Bacci family.
 Il Palazzaccio is an ancient 17th century 
villa located in a beautiful position that, like Villalta 
and San Fabiano, is part of the Estates of the 
Borghini Baldovinetti de ‘Bacci Venuti Counts, 
located at the edge of the city of Arezzo. The 
high quality furniture, the comforts it offers, the 

swimming pool and the context in which it is located 
make Il Palazzaccio the ideal place for a completely 
relaxing holiday. The Casentino, with its castles and 
the Verna and Camaldoli retreats, is a short distance 
away. The San Fabiano winery is located just 200 
meters away. Villalta is a splendid 16th century 
villa (1100 sqm) located on San Fabiano hill. Also 
part of the Estates of the Borghini Baldovinetti de 
‘Bacci Venuti Counts, this entirely renovated villa 
is centrally positioned in a sprawling property with 
a large swimming pool, olive groves, vineyards and 
woods, and is 900 meters away from the city walls. 
It overlooks the countryside, the Casentino and 
the historic town centre and Cathedral of Arezzo to 
the South-West, 900 meters from the Medici walls 
encircling the city. Peace and relaxation, enhanced 
by comfortable furnishings and antique elements. 
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SAN GIMIGNANO, SIENA

Villa Cusona 
Guicciardini Strozzi

 L’azienda Cusona vanta oltre mille anni di 
storia: il più antico documento che ne testimonia 
l’esistenza risale infatti all’anno 994. La proprietà 
Cusona, che si estende per 530 ettari, si erge 
tra le verdi colline toscane, di fronte alla celebre 
città medievale di San Gimignano, nota per le sue 
imponenti torri (la Manhattan medievale). Gli illustri 
personaggi e l’influenza politica ed economica delle 
due famiglie, gli Strozzi e i Guicciardini, varie volte 
unite da vincoli di sangue nel corso dei secoli, hanno 
segnato la storia non solo della Toscana, ma anche 
dell’Italia e dell’Europa. Francesco  Guicciardini, 
per il quale Niccolò Macchiavelli iniziò la carriera 
politica come suo segretario, fu uomo politico di 
spicco, governatore dello Stato Pontificio, nonché 
filosofo e storico. Celebre, in particolare, fu la sua 
fondamentale Storia d’Italia, dove descrisse gli 
avvenimenti degli anni 1494-1532, dimostrandosi 
fautore e precursore dell’Unità d’Italia. Gli Strozzi, 
potenti banchieri, uomini di Stato e condottieri, 

furono i maggiori rivali dei Medici: esiliati da Firenze 
dopo l’ascesa al potere di Cosimo dei Medici, 
costruirono altrove (Napoli e Roma) la loro ingente 
fortuna, che permise poi a Filippo Strozzi, rientrato 
dall’esilio, l’edificazione del magnifico Palazzo 
Strozzi, la più alta testimonianza monumentale 
del Rinascimento fiorentino. Dopo quasi mille anni 
di gloriosa tradizione, negli anni 70 il Principe 
 Girolamo Strozzi inizia la commercializzazione dei 
vini nel mondo, che tuttora conduce insieme alla 
moglie Irina e alle figlie Natalia e Irina jr. Nel 1998 dà 
anche inizio all’espansione dell’attività vitivinicola 
nella Maremma toscana (Bolgheri, Scansano, 
Montemassi) e a Pantelleria. Straordinarie le visite 
delle cantine millenarie con degustazione dei vini 
delle Tenute. Tra le etichette di maggior prestigio 
la Vernaccia di San Gimignano, già prodotta per 
la prima volta nel 1200 e declamata da Dante, 
 Michelangelo, Boccaccio, nonché bevuta alla Corte 
dei Medici che la inviavano al Papa in regalo.
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 The Cusona farm boasts over a thousand 
years of history: the oldest document testifying 
its existence dates back to the year 994. The 
Cusona estate spreads over 530 hectares and is 
situated amongst the green Tuscan hills, close to 
the medieval town of San Gimignano, known for 
its imposing towers (the medieval Manhattan). 
Throughout the centuries, the political and 
economic weight of the Strozzi and Guicciardini 
families, with their illustrious figures, has influenced 
the history, not only of Tuscany, but also of Italy 
and Europe. Francesco Guicciardini, for whom 
Niccolò Machiavelli started his political career as 
his secretary, became a prominent political figure, 
acting as Governor of the Papal States as well as being 
a philosopher and historian. His fundamental book 
Storia d’Italia (History of Italy), where he described 
the events between 1494-1532, is of particular 
note, proving him to be an advocate and precursor 
for the Unification of Italy. The Strozzi family were 
powerful bankers, heads of State and mercenary 
commanders. As direct rivals of the Medici, they 

were banned from Florence following the rise to 
power of Cosimo dei Medici. Nevertheless they 
increased their enormous wealth elsewhere (Naples 
and Rome), which enabled Fillippo Strozzi, once 
back from exile, to build the magnificent Palazzo 
Strozzi, the greatest monumental testimony of the 
Florentine Renaissance. After almost a thousand 
years of glorious tradition, Prince Girolamo Strozzi 
started selling wines around the world in the 1970’s, 
a business he still runs with his wife Irina and his 
two daughters Natalia and Irina Jr. In 1998 he also 
began expanding the wine production to the Tuscan 
Maremma (Bolgheri, Scansano, Montemassi) 
and Pantelleria. Tours of the millenary cellars 
with tasting of the wines from the Estates are 
extraordinary. Amongst the best known labels is the 
Vernaccia di San Gimignano, which was produced 
for the first time by the winery in 1200 and exalted 
by Dante, Michelangelo and Boccaccio. The Medici 
Court enjoyed the Vernaccia and also sent it to the 
Pope. 
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BORGO DI RADI, SIENA

 Il Castello di Radi di Creta, posto sulla 
sommità di una collina a pochi chilometri da 
Siena, era già conosciuto nel X secolo ed è citato in 
diversi documenti antichi. Nel cuore della Toscana 
- il Chianti senese - il Castello di Radi gode di una 
posizione soleggiata e panoramica: tutto intorno 
si vede il panorama unico ed irripetibile delle Crete 
Senesi, con in lontananza le torri medievali di 
Siena. Nel Medioevo Radi era un castello fortificato 
con 4 torri di avvistamento a difesa della città di 
Siena dove, fino al 1271, aveva la sua residenza un 
Capitano inviato dal comune di Siena. 
 Nel 1365 la Compagnia mercenaria di John 
Hawkood attaccò e incendiò il Castello di Radi che, 
una volta ricostruito, fu definitivamente distrutto 
dalle truppe fiorentine nel 1393. L’attuale Villa di 
Radi fu edificata nel XVII secolo dal Marchese Carlo 
Metello Bichi Ruspoli Forteguerri, proprietario 
delle terre sulle rovine del castello. Da allora la 

proprietà appartiene alla famiglia Bichi Ruspoli 
Forteguerri, che ha conservato l’autenticità del 
sito storico e dei suoi ambienti incontaminati 
in un’atmosfera unica e indescrivibile. La Villa, 
che è circondata dalle antiche mura, ha un 
interessantissimo cancello d’ingresso che si apre 
su un ampio cortile con al centro un pozzo in pietra 
scolpito con numerosi stemmi. 
 Davvero interessante la settecentesca 
Cappella e l’antico giardino terrazzato costruito 
sulle mura medievali del Castello, con una vista 
unica sulle colline delle crete senesi. Gli attuali 
proprietari, Ridolfo ed Enrichetta Bichi Ruspoli 
Forteguerri, curano personalmente la residenza 
in tutti i dettagli e accolgono gli ospiti, al fine di 
garantire loro un trattamento di alta qualità. Villa 
di Radi, con la Cappella e l’agriturismo, è Socia 
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane - ADSI - e 
fa parte del Patrimonio Artistico Nazionale d’Italia.

Villa e Fattoria 
di Radi



 The Castle of Radi di Creta, setting on top 
of a hill only a few kilometres from Siena, was already 
known back in the 10th century and is mentioned 
in several ancient documents. In the heart of the 
Siena Chianti region in Tuscany, the Castle of Radi is 
positioned in a sunny and panoramic position: you 
can enjoy the unique and unmatched panorama of 
the Crete Senesi, with views of the medieval towers 
of Siena in the distance. Radi was a fortified castle 
in the Middle Ages that had 4 watchtowers to help 
defend the city of Siena, where a Captain sent by the 
municipality of Siena maintained his residence until 
1271. In 1365 John Hawkood’s group of mercenaries 
attacked and burned the Castle of Radi which, once 
rebuilt, was destroyed for good by Florentine troops 
in 1393. The current Villa di Radi was built in the 
17th century by the Marquis Carlo Metello Bichi 
Ruspoli Forteguerri, owner of the land on which the 
castle ruins are located. Since then the property has 

belonged to the Bichi Ruspoli Forteguerri family, 
which has preserved the authenticity of this historic 
site and its pristine environments in a unique and 
indescribable atmosphere. The Villa, which is 
surrounded by ancient walls, has a very interesting 
entrance gate that opens onto a large courtyard 
with a carved stone well in the centre with numerous 
coats of arms. 
 The 18th century chapel and the ancient 
terraced garden built on the medieval walls of the 
castle are very interesting and offer a unique view 
of the hills of the Crete Senesi. The current owners, 
Ridolfo and Enrichetta Bichi Ruspoli Forteguerri, 
personally take care of every aspect of the residence, 
welcoming guests and ensuring that they receive 
top quality treatment. Villa di Radi, along with the 
chapel and the holiday farm, is a member of the 
Italian Historic Houses Association - ADSI - and is 
part of the National Artistic Heritage of Italy.
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SETTIGNANO, FIRENZE 

Villa 
Gamberaia

 Situata sulle colline di Settignano, 
in splendida posizione panoramica con vista 
sulla città di Firenze e sulla valle dell’Arno, Villa 
Gamberaia sorge nel luogo in cui documenti del 
tardo ‘300 attestano la presenza di un podere con 
casa colonica appartenuto al convento di S. Martino 
a Mensola. Ai primi del ‘400, il podere fu acquistato 
da  Matteo di Domenico, che adottò in seguito il 
cognome  Gamberelli. Due dei suoi figli, Bernardo 
ed Antonio Rossellino, furono annoverati tra i 
più insigni architetti e scultori dell’epoca. Il nome 
della località, e con essa il cognome Gamberelli, 
possono essere fatti risalire con tutta probabilità 
ai gamberi che all’epoca venivano pescati nei vicini 
bacini d’acqua dolce. Ai primi del ‘600, Zanobi Lapi, 
facoltoso e colto mercante fiorentino arricchitosi 
nella produzione e nel commercio delle stoffe di 
lusso, acquistò la villa e dette inizio alla costruzione 
del corpo principale sfruttando, in parte, 

fondamenta già esistenti. È a lui ed a suoi due nipoti 
che si devono la ricomposizione delle due aree 
principali del giardino e la creazione dell’ingegnoso 
sistema di fontane. Un secolo più tardi, la tenuta, 
che comprendeva ormai una quindicina di case 
coloniche, passò nelle mani dei Marchesi Capponi. 
Grazie ai lavori che questi vi fecero eseguire, la 
villa entrò presto nel novero delle più belle ville 
Fiorentine. Le splendide sale del corpo principale di 
Villa Gamberaia sono a disposizione degli ospiti per 
l’organizzazione di ricevimenti nuziali, banchetti, 
sfilate di moda, attività di incentive e team building 
ed altri eventi. Il pianterreno della villa ospita 
due eleganti saloni, un cortile interno porticato 
e vari spazi adibiti ad ufficio e sala riunione in cui 
ospitare ricevimenti, conferenze, mostre ed altre 
attività. L’ampio salone al pianterreno si apre sullo 
splendido giardino dal quale si gode di una vista 
mozzafiato su Firenze e sulla valle dell’Arno.



 Located in the hills of Settignano, in a 
splendid panoramic position overlooking the city 
of Florence and the Arno valley, Villa Gamberaia 
stands on the site where documents from the 
late 1300s attest the presence of a farmhouse 
belonging to the convent of S. Martino a Mensola. 
At the beginning of the 1400s, the farm was bought 
by Matteo di Domenico, who later adopted the 
surname Gamberelli. Two of his sons, Bernardo 
and Antonio Rossellino, were among the most 
distinguished Architects and sculptors of the 
time. The name of the area, as well as the surname 
Gamberelli, can most likely be traced back to the 
fresh-water shrimp (gamberi) caught in nearby 
ponds or streams. At the beginning of the 1600s, 
Zanobi Lapi, a wealthy and cultured Florentine 
merchant, who made his fortune in the manufacture 
and trade of luxury fabrics, bought the villa and 
started the construction of the main house, 
exploiting some of the pre-existing foundations. 

The main areas of the garden and the ingenious 
system of fountains must also be attributed to him 
and his two nephews. The estate passed into the 
hands of the Marquises Capponi a century later 
and now includes about fifteen farmhouses. Thanks 
to the works that they had carried out, the villa 
soon entered the ranks as one of the most beautiful 
Florentine villas. The splendid rooms in the main 
body of Villa Gamberaia are available to guests for 
organizing wedding receptions, banquets, fashion 
shows, incentive activities and team building and 
other events. The ground floor of the villa houses 
two elegant halls, an internal arcade courtyard and 
various spaces used as an office and meeting room 
for hosting receptions, conferences, exhibitions and 
other activities. The Spacious lounge on the ground 
floor opens onto the splendid garden where you can 
enjoy a breathtaking view of Florence and the Arno 
valley.
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SAN LORENZO DI MORIANO , LUCCA

 Villa Le Cipresse è una splendida dimora 
di circa 500 mq nella campagna lucchese, a solo 10 
minuti dalle famose mura di Lucca, con magnifica 
vista sulle colline circostanti. Gli studiosi ritengono 
che la villa ed il gruppo di case che la circondano 
facessero parte, fin dal secolo XV, di un complesso 
ecclesiastico e che la villa stessa fosse la chiesa 
dell’adiacente convento. Questa ipotesi è suffragata 
dal grande arco di una antica porta e dai due archi 
più piccoli, certamente pertinenti a due finestre, 
che ancor’oggi si vedono sulla facciata laterale 
rivolta a sud. Altre prove di quanto sopra sono nel 
bellissimo giardino dove troviamo un ninfeo simile 
a quelli che si trovano “nell’hortus conclusus” di 
villa Parensi ed il pergolato di viti e glicini sostenuto 
da colonne di mattoni dal classico stile da claustro. 
 È impossibile risalire ai vari proprietari 
succedutisi nei secoli prima del 1900. Dopo la guerra 
fu di proprietà della signora Carol Mac Andrew, la 

prima presidentessa della Associazione Musicale 
Lucchese. Nel 2008 Villa Le Cipresse fu acquistata 
dagli attuali proprietari, i Marchesi Guidi di Bagno, 
una antichissima famiglia toscana, che hanno 
completamente ristrutturato la villa rispettando 
al massimo lo stile antico della casa rendendola 
una delle destinazioni di vacanza più apprezzate e 
ricercate fra le ville della lucchesia. 
 Villa Le Cipresse è un luogo di gran pace 
e relax. I dolci rumori della campagna di giorno, 
stelle ed un assoluto silenzio di notte rendono ogni 
soggiorno veramente rilassante ed indimenticabile. 
La struttura si sviluppa su tre livelli. Ampi Spazi, 
camere con bagno en suite, una libreria con più di 
2000 volumi in italiano, inglese, francese, spagnolo: 
tutto il necessario per godersi momenti di assoluto 
benessere. Marmi, ceramiche e legno pregiato si 
ritrovano in varie stanze della dimora e fanno sì che 
l’ambiente risulti elegante ed accogliente.

Villa 
Le Cipresse



 Villa Le Cipresse is a splendid 500 square 
meter residence located in the countryside, just 
10 minutes from the famous walls of Lucca, with 
magnificent views of the surrounding hills. Scholars 
believe that the villa and the group of houses 
surrounding it were part of an ecclesiastical complex 
since the 15th century and that the villa itself was 
the church of the adjacent convent. This hypothesis 
is supported by the large arch of an ancient door and 
the two smaller arches, with two relevant windows, 
which can still be seen on the south facing façade. 
Other evidence of this can be seen in the beautiful 
garden which has a nymphaeum similar to those 
found in the “hortus conclusus” of Villa Parensi and 
the pergola of vines and wisteria supported by brick 
columns in the classic cloister style. 
 It is impossible to trace the various 
owners in the centuries before 1900. After the war 
it was owned by Mrs. Carol Mac Andrew, the first 

president of the Lucchese Music Association. Villa 
Le Cipresse was purchased in 2008 by the current 
owners, the Marquis Guidi di Bagno, an ancient 
Tuscan family, who completely renovated the villa 
while fully respecting the ancient style of the house, 
making it one of the most popular and sought after 
holiday destinations among the villas near Lucca. 
Villa Le Cipresse is a place of extraordinary peace 
and relaxation. The soft sounds of the countryside 
by day, the stars and absolute silence at night 
make each stay a truly relaxing and unforgettable 
experience. The structure is spread over three levels. 
Open Spaces, bedrooms with en suite bathrooms, 
a library with more than 2000 volumes in Italian, 
English, French, Spanish: everything you need to 
enjoy your stay with a complete sense of well-being. 
The various rooms of the historic house are finished 
with marble, ceramics and precious wood to provide 
elegant and welcoming environments.
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Villa Le Corti

 Villa Le Corti, tipico esempio di elegante 
e raffinata architettura rinascimentale toscana, 
sorge nel cuore del Chianti Classico. La Villa è 
circondata da vigneti, uliveti e da un monumentale 
viale di cipressi. La Fattoria, proprietà della famiglia 
Corsini dal 1363, si estende per 230 ettari. Un 
paesaggio di pendii e vallate, sul quale domina la 
splendida Villa, costruita nel 1600 su progetto del 
pittore ed Architetto Santi Tito e oggi residenza di 
Duccio Corsini e della sua famiglia.
 La Villa è celebre anche per la sua storica 
cantina sotterranea, costruita insieme alla villa e 
tuttora in funzione, dove la famiglia produce vino e 
olio extra vergine secondo i dettami dell’agricoltura 
biologica. Realizzate nel 1600, insieme alla 
costruzione di Villa Le Corti, su progetto del 
pittore e Architetto Santi di Tito (1536 – 1603), le 
cantine si snodano su tre livelli, sotto la villa e il 
prato circostante. Sono considerate le più grandi 

realizzate nel XVII secolo. Nell’era mezzadrile, 
una rivoluzione culturale oltre che organizzativa, 
permetteva a tutti i mezzadri di vinificare le loro 
uve insieme. Vero e proprio monumento, le cantine 
sono state dichiarate, insieme alla villa, di interesse 
nazionale e protette dalla legge dello stato 
italiano. Anche la cucina storica è stata costruita 
dall’Architetto Santi di Tito ed è sotterranea, situata 
sotto il salone di rappresentanza. La cucina ha 
ancora gli impianti e gli arredi originali tra cui il 
famoso girarrosto, progettato da Leonardo da 
Vinci. Il cuore della Villa è la corte interna a forma 
quadrata, racchiusa da un loggiato perimetrale. 
Dalla corte si accede in maniera indipendente a tutti 
i saloni che hanno conservato intatto il segno dei 
secoli. Il grande prato che circonda la Villa, dotato di 
tre ingressi indipendenti, consente l’allestimento di 
varie strutture e la possibilità di personalizzare ogni 
evento. 

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA, FIRENZE
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 Villa Le Corti, a typical example of elegant 
and refined Tuscan Renaissance Architecture, is 
located in the heart of Chianti Classico. The Villa 
is surrounded by vineyards, olive groves and a 
monumental avenue of cypress trees. The Estate, 
owned by the Corsini family since 1363, covers 230 
hectares. A landscape of hills and valleys, dominated 
by the splendid Villa, built in 1600 on the design of 
the painter and Architect Santi Tito, which is now 
the residence of Duccio Corsini and his family.
 The Villa is also famous for its historic 
underground cellar, built together with the villa and 
still in operation today, where the family produces 
wine and extra virgin olive oil following the principles 
of organic farming. Built in 1600, together with the 
construction of Villa Le Corti, based on a project 
by the painter and Architect Santi di Tito (1536 - 
1603), the immense cellars unfold on three levels, 
under the villa and the surrounding lawn. They are 

considered to be the largest cellars built in the 17th 
century. In the sharecropping era, a cultural and an 
organizational revolution allowed all sharecroppers 
to vinify their grapes together. The cellars are a true 
monument and, together with the villa, have been 
declared to be of national interest and are protected 
by Italian law. The historic kitchen was also built 
by the Architect Santi di Tito and is underground, 
located beneath the reception hall. The kitchen still 
has the original fixtures and furnishings, including 
the famous rotisserie designed by Leonardo da 
Vinci. The heart of the Villa is the square-shaped 
internal courtyard, enclosed by a perimetric portico. 
All the halls, which have been preserved over the 
centuries, can be independently accessed from 
the courtyard.   The large lawn surrounding the 
Villa, with three independent entrances, is ideal for 
setting up various structures allowing every event 
to be personalised.
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PONSACCO, PISA

 Camugliano è una delle principali 
Tenute della Toscana e appartiene alla famiglia 
Niccolini dal 1637. La sua anima, l’armonia dei suoi 
edifici, e l’incanto della natura sono frutto di un 
continuo intreccio tra tradizione e innovazione. 
A Camugliano ogni epoca è stata interpretata nel 
rispetto del passato e con lo sguardo rivolto al 
futuro. Questi valori si manifestano oggi in una 
coltivazione interamente biologica e sostenibile e 
in un’ospitalità che unisce la più antica tradizione 
alle comodità moderne. La tradizione attribuisce 
la fondazione della Villa di Camugliano al Duca 
Alessandro de Medici dopo il 1532. Fu in seguito dei 
Salviati, dei Gondi e infine di Matteo Botti, maestro 
di camera del Granduca. In seguito, la proprietà fu 
incamerata dalla banca dei Medici nello Scrittoio 
delle Possessioni. Nel 1634 vennero aperte le 
trattative con Filippo Niccolini, patrizio fiorentino, 
che l’acquistò per 50.000 scudi il 23 settembre del 

1637. Il suo titolo di Marchese di Montegiovi gli fu 
commutato dal Granduca in quello di Marchese 
di Ponsacco e Camugliano. Egli risanò subito 
l’intera fattoria bonificando terreni, incrementando 
coltivazioni e vigneti. Avvalendosi di architetti 
dell’area fiorentina e ispirandosi all’impostazione 
delle ville medicee del 500, avviò imponenti lavori 
alla villa. Le fondazioni furono fortificate con 
possenti muraglioni di contenimento, vennero 
costruite ex novo tre delle quattro torri angolari con 
la riduzione di quella preesistente alla loro forma. 
Dalla facciata nord della villa, sotto al balcone 
centrale con gli stemmi di Filippo e della moglie 
Lucrezia Corsini si accede alla cappella dedicata a 
San Filippo. La volta dell’imponente salone centrale 
del primo piano è affrescata da Angelo Michele 
Colonna. Al 1640 risalgono il pomarium e il lungo 
viale di cipressi che dal pian di Cascina conduce alla 
villa passando davanti alla chiesa di San Frediano. 

Villa Niccolini 
di Camugliano
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 Camugliano is one of the principal Tuscan 
country estates and has belonged to the Niccolini 
family since 1637. Its soul, the harmony of its 
buildings, and the charm of nature are the result of a 
continuous intertwining of tradition and innovation. 
Every era in Camugliano has been interpreted from 
the past but with an eye towards the future. These 
values are now manifested in a completely organic 
and sustainable farming and in hospitality that 
combines the most ancient traditions with modern 
comforts. The foundation of the Villa di Camugliano is 
attributed to Duke Alessandro de Medici after 1532. 
It was later owned by the Salviati family, the Gondi 
family and finally by Matteo Botti, the Grand Duke’s 
chamber master. The property was later confiscated 
by the Medici bank in the Scrittoio delle Possessioni 
(Royal Possessions). Negotiations began with 
Filippo Niccolini in 1634, a Florentine noble, who 
bought it for 50,000 scudi on September 23, 1637. 
His title of Marquis of Montegiovi was changed by 

the Grand Duke to that of Marquis of Ponsacco and 
Camugliano. He immediately restored the entire 
farm by reclaiming land, increasing crop-growing 
and the vineyards. Making use of Architects from 
the Florentine area and drawing inspiration from the 
layout of the 16th century Medici villas, he began 
having some important works done on the villa. The 
foundations were fortified with massive retaining 
walls, three of the four corner towers were rebuilt 
from scratch, reducing the existing tower to their 
shape. The chapel dedicated to San Filippo can be 
accessed from the north façade of the villa, under the 
central balcony with the coats of arms of Filippo and 
his wife Lucrezia Corsini. The vaulted ceiling of the 
imposing central hall on the first floor was frescoed 
by Angelo Michele Colonna. The pomarium and the 
long cypress-lined avenue that leads from the Pian 
di Cascina to the villa, passing in front of the church 
of San Frediano, date back to 1640. 
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 Casa Museo Accademia d’armi 
 Musumeci Greco, si trova al primo piano di un 
palazzo quattrocentesco nel cuore di Roma, a due 
passi dal Pantheon. Ospita una collezione di armi dal 
XVI al XX secolo provenienti da tutto il mondo, oltre 
ad alcune lame di scena di grande pregio. Questa 
storica dimora è l’unica Casa Museo al mondo in 
cui quotidianamente vengono svolti alcuni dei corsi 
dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco. Questa 
sala di scherma è una delle più antiche al mondo, 
messa in piedi dalla famiglia  Musumeci Greco, il 
cui capostipite, Salvatore Greco dei  Chiaramonte, 
fu volontario garibaldino ed eroe del Risorgimento 
in Sicilia. Suo figlio Agesilao, fu protagonista di 
duelli cavallereschi e campione della scherma 
mondiale a cavallo fra il XIX e il XX secolo; nel 1909 
fondò la Federazione italiana scherma. Suo fratello 
Aurelio fu appassionato di pittura oltre che di armi. 
Il loro nipote, Enzo Musumeci Greco, avviò l’attività 

della scherma scenica nel 1939, collaborando con 
il grande cinema da Cinecittà a Hollywood, dando 
vita a una tradizione tenuta viva ancora oggi da 
suo figlio Renzo. Le pareti della grande sala di 
scherma, con le sue quattro pedane attrezzate, 
sono ricoperte dalle armi della collezione, ma 
anche da opere di importanti artisti italiani come 
Duilio Cambellotti e Mimmo Paladino. C’è inoltre 
una suggestiva sala di ritratti dipinti da Aurelio 
Greco, cui si aggiungono libri e documenti storici e 
immagini di set che hanno fatto la storia del cinema 
italiano e internazionale. Oltre che per le visite 
guidate, Casa Museo Accademia Musumeci Greco 
apre le sue porte ad eventi di ogni genere: cene 
di gala, show cooking, presentazioni, convention, 
set fotografici e cinematografici, team building. 
Una location unica al mondo, dove ogni evento può 
essere impreziosito da performance di musicisti, 
cantanti ed esibizioni di schermidori professionisti. 

Casa Museo 
Accademia d’armi 
Musumeci Greco
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 Casa Museo Accademia d’armi Musumeci 
Greco, is located on the first floor of a fifteenth-
century building in the heart of Rome, a stone’s 
throw from the Pantheon. It houses a collection 
of weapons from the sixteenth to the twentieth 
century from all over the world, as well as some 
stage blades of great value. This historic residence 
is the only House Museum in the world where some 
of the courses of the Musumeci Greco Academy of 
Arms are held daily. This fencing hall is one of the 
oldest in the world, set up by the Musumeci Greco 
family, whose forefather, Salvatore Greco dei 
Chiaramonte, was a Garibaldi volunteer and hero 
of the Risorgimento in Sicily. His son, Agesilao, was 
the protagonist of chivalric duels and champion 
of world fencing at the turn of the nineteenth 
and twentieth centuries; in 1909 he founded the 
Italian fencing federation. His brother Aurelio was 
passionate about painting as well as weapons. 
Their nephew, Enzo Musumeci Greco, started the 

activity of stage fencing in 1939, collaborating with 
the world of cinema from Cinecittà to Hollywood, 
giving life to a tradition still kept alive today by 
his son Renzo. The walls of the large fencing hall, 
with its four equipped platforms, are covered with 
weapons from the collection, but also with works by 
important Italian artists such as Duilio Cambellotti 
and Mimmo Paladino. There is also an impressive 
room of portraits painted by Aurelio Greco, to 
which are added books and historical documents 
and images of sets that have made the history of 
Italian and international cinema. In addition to 
guided tours, 
 Casa Museo Accademia Musumeci Greco 
opens its doors to events of all kinds: banquets, 
show cooking, presentations, conventions, 
photographic and film sets, team building. A unique 
location in the world, where every event can be 
enlivened by musicians, singers and performances 
by professional fencers. 
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Casina degli 
Specchi

 Casina degli Specchi sorge a Soriano nel 
Cimino in provincia di Viterbo, nel cuore dell’Alta 
Tuscia, si trova all’interno della Residenza di caccia 
della famiglia Chigi Albani risalente al 1720. È un 
bene di interesse storico e culturale e tutelata 
dalla Soprintendenza ai beni Architettonici e 
paesaggistici. La struttura, come appare oggi, 
presenta una sala con pareti caratterizzate da 
specchi dipinti con putti e nature morte. All’inizio 
del ‘700 quando gli Albani scelsero Soriano 
nel Cimino come residenza estiva, il Cardinale 
Annibale restaurò Casina degli Specchi dando a 
Pietro Paolo Cennini il compito delle decorazioni. 
Il Cennini per una delle sale poste al primo piano 
utilizzò la tecnica veneziana dei dipinti su tavole 
e specchio. La seconda sala, posta sullo stesso 
piano, fu decorata con piastrelle di Delft. Negli 
anni ‘60 Casina degli Specchi è stata acquistata 
da un professore della Soprintendenza romana. 

È di proprietà della famiglia Petti Basili dal 1981 
ed è stata abitata dalla stessa dal 1985 al 2015. 
Dall’ottobre 2016, Maria Luisa Petti insieme alla 
sua famiglia, ha aperto le sue porte all’attività di 
accoglienza e ospitalità. L’obiettivo è quello di dare 
estrema attenzione ed importanza alla storia della 
dimora, alle peculiarità del territorio e all’offerta di 
servizi di alto livello per i propri ospiti.
 Al suo interno, Casina degli Specchi ha a 
disposizione quattro camere, un ampio giardino con 
terrazza panoramica e una piscina di acqua salata. 
La struttura è disponibile anche per l’organizzazione 
di matrimoni, eventi privati e aziendali. Gli spazi 
interni dedicati agli eventi sono le stanze affrescate 
poste al primo piano della struttura. Gli spazi esterni 
sono il giardino, la terrazza panoramica e la piscina. 
Casina degli Specchi inoltre collabora con guide 
turistiche e propone diversi tour alla scoperta del 
territorio della Tuscia.

SORIANO NEL CIMINO, VITERBO  
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 Casina degli Specchi is located in Soriano 
nel Cimino in the province of Viterbo, in the heart 
of Alta Tuscia, and is located inside the hunting 
residence of the Chigi Albani family dating back 
to 1720. It is an asset of historical and cultural 
interest and protected by the Superintendency 
of Architectural and Landscape Heritage. The 
building, as it appears today, has a room with walls 
characterised by mirrors painted with cherubs and 
still lifes. At the beginning of the 1700s when the 
Albanis chose Soriano nel Cimino as their summer 
residence,  Cardinal Annibale restored Casina degli 
Specchi giving Pietro Paolo Cennini the task of 
decorations. Cennini used the Venetian technique 
of paintings on panels and mirrors for one of the 
rooms on the first floor. The second room, located 
on the same floor, was decorated with Delft tiles. 
In the 1960s Casina degli Specchi was bought by a 

professor from the Roman Superintendence. It has 
been owned by the Petti Basili family since 1981 
and was inhabited by the same from 1985 to 2015. 
In October 2016, Maria Luisa Petti and her family 
opened its doors to hospitality. The goal is to give 
extreme attention and importance to the history of 
the residence, to the peculiarities of the territory 
and to the offer of high-level services for its guests.
Inside, Casina degli Specchi has four bedrooms, 
a large garden with a panoramic terrace and a 
salt water swimming pool. The residence is also 
available for weddings, private and corporate 
events. The interior spaces dedicated to events 
are the frescoed rooms on the first floor of the 
building. The outdoor spaces are the garden, the 
panoramic terrace and the swimming pool. Casina 
degli Specchi also collaborates with tourist guides 
and offers various tours to discover the Tuscia area.
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 Il Castello Odescalchi, posto sulle rive 
del lago di Bracciano, è una dimora del XV secolo 
costituito da tre cinta di mura esterne; di forma 
pentagonale, presenta cinque torri, una per ogni 
vertice della fortificazione esterna. È di proprietà 
della famiglia Odescalchi che rilevò la signoria di 
Bracciano alla fine del XVII secolo, dai precedenti 
proprietari del castello, gli Orsini. 
 Il castello sorge nel 1470 intorno ad una 
vecchia rocca medioevale su ordine di Napoleone 
Orsini. Nel corso della sua storia subisce molti 
cambiamenti dall’iniziale progetto di Francesco 
di Giorgio Martini. Papa Alessandro VI nel 1496 
arriva a sequestrare il castello, animato da un 
profondo risentimento verso gli Orsini. A questi 
anni risalgono le prime decorazioni, tra i più famosi 
il ciclo della donna medievale che illustra la vita di 
corte del tardo Medioevo e l’affresco di Antoniazzo 
Romano che riproduce il trionfo di Gentil Virginio 
Orsini. Terminato il diverbio con il papa gli Orsini 

riprendono il possesso del castello continuando 
così il suo abbellimento e ampliamento. Alla fine 
del Cinquecento Giacomo Del Duca, allievo di 
Michelangelo, realizza una serie di interventi in 
occasione del sontuoso matrimonio tra Isabella 
de’ Medici e Paolo Giordano Orsini. Nel 1696 agli 
Orsini subentrarono gli Odescalchi, antica famiglia 
di origine comasca, il cui prestigio si incrementò 
notevolmente quando uno dei suoi membri ascese 
al soglio pontificio con il nome di Innocenzo XI.
 Aperto al pubblico dal 1952 per volontà 
del Principe Livio IV Odescalchi, grazie all’attuale 
gestione della Fondazione a lui dedicata viene 
sostenuto un sapiente e costante lavoro di tutela 
e restauro. Cornice rinascimentale d’eccellenza, il 
Castello da sempre è luogo ideale per ricevimenti 
ed eventi indimenticabili. La bellezza degli scenari 
e la varietà degli ambienti permettono di celebrare 
ricevimenti di matrimonio, cene di gala e cerimonie 
intime ma anche meeting e conferenze.

BRACCIANO, ROMA   

Castello 
Odescalchi
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 Odescalchi Castle, located on the shores 
of Lake Bracciano, is a fifteenth century residence 
consisting of three outer walls; pentagonal in shape, 
five towers, one for each vertex of the external 
fortification. It is owned by the Odescalchi family 
who took over the dominion of Bracciano from the 
previous owners of the castle, the Orsini, at the end of 
the 17th century. The castle was built in 1470 around 
an old medieval fortress on the orders of Napoleone 
Orsini. In the course of its history it has undergone 
many changes from the initial design of Francesco 
di Giorgio Martini. In 1496, Pope Alexander VI 
seized the castle, driven by a deep resentment 
towards the Orsini. The first decorations date back 
to these years, among the most famous the cycle of 
the medieval woman illustrating court life in the late 
Middle Ages and the fresco by Antoniazzo Romano 
which reproduces the triumph of Gentil Virginio 
Orsini. After the quarrel with the pope, the Orsini 
regained possession of the castle, thus continuing 

its embellishment and expansion. At the end of the 
sixteenth century Giacomo Del Duca, a pupil of 
Michelangelo, completed a series of works for the 
sumptuous marriage between Isabella de’ Medici 
and Paolo Giordano Orsini. It was taken over from 
the Orsini in 1696 by the Odescalchi, an ancient 
family of Como origin whose prestige increased 
considerably when one of its members ascended to 
the papal throne with the name of Innocent XI.
 Open to the public since 1952 by the 
will of Prince Livio IV Odescalchi, expert and 
constant conservation and renovation work is 
supported thanks to the current management of 
the Foundation dedicated to him. A Renaissance 
setting par excellence, the Castle has always been 
the ideal place for unforgettable receptions and 
events. The beauty of the scenarios and the variety 
of the environments allow you to celebrate wedding 
receptions, banquets and intimate ceremonies but 
also meetings and conferences.
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POGGIO MIRTETO, FRAZ. CASTEL SAN PIETRO, RIETI   

 Castello Pinci è la prima residenza 
fortificata del feudatario di Castel San Pietro di 
cui si hanno notizie storiche fin dall’anno mille. 
L’attuale Palazzo ha mantenuto la conformazione 
esistente già prima dell’ampliamento dell’ala sud, 
dovuto alla famiglia Mattei all’inizio del 1600. 
L’immagine del Castello alla fine del Cinquecento 
e prima dell’ampliamento Mattei è presente nel 
quadro rappresentante Castel San Pietro di Paul 
Bril, esposto nella galleria Nazionale di Arte Antica 
di Palazzo Barberini a Roma, e nell’affresco di due 
lunette nella sala di Pietro da Cortona di Palazzo 
Mattei a Roma.
 Nella sua lunga storia, il Castello fu di 
 Rinaldo Conte, poi all’inizio del 1300 dell’importante 
famiglia romana dei Frangipane e ancora dopo, 
all’incirca a metà del ‘400, pervenne a Jacopo e 
Maddalena Orsini di Monterotondo, genitori di 
Clarice Orsini, moglie di Lorenzo il  Magnifico e 
madre del Papa Leone X. In questa fase si completò 

la trasformazione in Villa del Mastio fortificato 
medioevale. I Mattei che lo acquisirono nel 1599, 
insieme al titolo di Conti di Castel San Pietro lo 
ampliarono verso valle per farne una residenza 
magnifica. Dopo secoli di poche cure, è stato 
sottoposto dall’Architetto Enzo Pinci a un profondo 
restauro, ancora parzialmente in corso, che ha 
riguardato tutte le parti del Castello, degli interni 
e delle decorazioni. Di fronte si trova l’Abbazia di 
Farfa e nella cinta muraria vi è ancora l’antica Torre 
risalente al XII o XIII secolo, soprastante quello che 
era l’unico accesso al villaggio fortificato. 
 Oggi il castello è aperto al pubblico per 
visite ed eventi privati. Di grande rilievo è l’antica 
Cucina, ancora esistente, che occupava tre ambienti 
voltati al piano terreno. Antiche ricette di famiglia 
sia romane che Sabine arrivate fino ai giorni d’oggi, 
vengono preparate agli ospiti nelle serate in cui il 
castello si trasforma in un Home Restaurant. 

Castello Pinci
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 Pinci Castle is the first fortified residence 
of the feudal lord of Castel San Pietro of which we 
have historical information since the year one 
thousand. The current palazzo has maintained the 
existing conformation even before the enlargement 
of the south wing, due to the Mattei family at the 
beginning of 1600. The image of the Castle at the end 
of the 16th century and before the Mattei expansion 
is found in the painting representing Castel San 
Pietro by Paul Bril, exhibited in the National Gallery 
of Ancient Art at Palazzo Barberini in Rome, and in 
the fresco of two lunettes by Pietro da Cortona at 
Palazzo Mattei in Rome.
 During its long history, the Castle belonged 
to Rinaldo Conte, then in the early 1300s to the 
important Roman Frangipane family and still later, 
around the middle of the 1400s, to Jacopo and 
Maddalena Orsini di Monterotondo, parents of 
Clarice Orsini, wife of Lorenzo the Magnificent 
and mother of Pope Leo X. In this phase the 

transformation into a medieval fortified Villa del 
Mastio was completed. The Mattei who acquired it in 
1599, together with the title of Counts of Castel San 
Pietro, extended it towards the valley to make it a 
magnificent residence. After centuries of little care, 
it underwent a profound restoration by Architect 
Enzo Pinci, still partially in progress, which involved 
all parts of the Castle, the interiors and decorations. 
Opposite is the Abbey of Farfa and the ancient tower 
dating back to the 12th or 13th century, above what 
was the only access to the fortified village, still 
stands in the walls. 
 Today the castle is open to the public for 
tours and private events. Of great importance is the 
ancient kitchen, which still exists, which occupied 
three vaulted rooms on the ground floor. Ancient 
Roman and Sabine family recipes that have come 
down to the present day, are prepared for guests in 
the evenings when the castle is transformed into a 
Home Restaurant.
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Palazzo delle 
Pietre 

 Palazzo delle Pietre, situato nel cuore 
di Roma a pochissimi passi da Piazza Navona e il 
 Pantheon, vanta antiche radici. L’attuale Palazzo fu 
originariamente eretto in epoca anteriore al 1400, 
in corrispondenza delle famose Terme Alessandrine 
ex Neroniane costruite nel 62 d.C., e in uso fino 
al V secolo d.C.; si torna nuovamente a parlarne 
in epoca medievale quando si assistette alla 
realizzazione della “Via Recta” che, ripercorrendo 
il tracciato romano, doveva portare i pellegrini dal 
centro, passando appunto per Via delle Coppelle, 
fino a San Pietro. Nel Quattrocento l’organismo di 
Via delle Coppelle si lega al nome della Vaticana 
Arciconfraternita della Santissima Annunziata 
e rimane di sua proprietà fino alla metà del XIX 
secolo. Nell’Ottocento e nel Novecento si registrano 
diversi cambi di proprietà degli stabili facenti capo 
alla Santissima Annunziata che furono frazionati in 
vari immobili.

 Nel 2012 Palazzo delle Pietre venne 
acquistato dalla famiglia Mazzi in stato di 
abbandono. Le pietre che danno il nome al palazzo 
sono difatti quelle della collezione privata del suo 
proprietario Carlo Mazzi: frammenti di sculture 
antiche, fregi intarsiati, capitelli e portali in 
travertino. Frutto di una passione ereditata dal 
bisnonno e coltivata da tempo, rendono ancora più 
speciale il soggiorno nell’antica dimora che Carlo, 
con la moglie Patrizia e i figli Barbara e Luca, ha 
trasformato in  abitazioni esclusive oltre che in 
residenza di famiglia.  Palazzo delle Pietre è la scelta 
ideale per i viaggiatori in cerca di un posto esclusivo 
dove soggiornare nel centro di Roma. Il palazzo 
mette a disposizione dei propri ospiti otto lussuosi 
appartamenti dotati di tutti i confort e numerosi 
ambienti di arte e design dove organizzare eventi di 
varia natura e vivere un’esperienza indimenticabile 
nel cuore della Città Eterna.

ROMA   



 Palazzo delle Pietre, located in the heart 
of Rome just a few steps from Piazza Navona and 
the Pantheon, boasts ancient roots. The current 
palazzo was originally erected in the period prior 
to 1400, in correspondence with the famous former 
Neronian Baths of Alexandria built in 62 AD, and 
in use until the fifth century AD; it resurfaced in 
medieval times during the construction of the “Via 
Recta” which, retracing the Roman route, was to 
bring pilgrims from the centre, passing through Via 
delle Coppelle, to San Pietro. In the fifteenth century 
the Via delle Coppelle organisation was linked to 
the name of the Vatican Archconfraternity of the 
Santissima Annunziata and remained its property 
until the mid-nineteenth century. In the nineteenth 
and twentieth centuries there were several changes 
in ownership of the buildings belonging to the 
Santissima Annunziata which were divided into 
various buildings.

In 2012 Palazzo delle Pietre was bought by the Mazzi 
family in a state of neglect. The stones that give the 
building its name are in fact those of the private 
collection of its owner Carlo Mazzi: fragments 
of ancient sculptures, inlaid friezes, capitals and 
travertine portals. The result of a passion inherited 
from his great-grandfather and cultivated for some 
time, they make a stay in the ancient residence 
even more special now that Carlo, with his wife 
Patrizia and children Barbara and Luca, have 
transformed it into exclusive homes as well as into 
a family residence. Palazzo delle Pietre is the ideal 
choice for travellers looking for an exclusive place 
to stay in the centre of Rome. The palazzo offers 
its guests eight luxurious apartments equipped 
with all comforts and numerous art and design 
environments where you can organise events of 
various kinds and experience an unforgettable 
holiday in the heart of the Eternal City. 
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NETTUNO, ROMA 

 Villa Borghese Bell’Aspetto è una dimora 
storica che sorge sul litorale laziale, a metà strada 
tra Anzio e Nettuno, immersa in un grande parco 
monumentale. La costruzione della villa da parte 
del Cardinale Vincenzo Costaguti ebbe inizio nel 
1647. L’opera, attribuita all’Architetto  Giovanni 
 Antonio De Rossi, fu inaugurata due anni dopo 
e prese il nome di Villa Bell’Aspetto. Numerosi 
personaggi illustri vi sono stati ospiti, la Regina 
 Cristina di  Svezia, Papa Innocenzo XII nel 1697 e 
Papa  Benedetto XIV nel 1746. Gabriele D’Annunzio 
nel 1904 durante il suo soggiorno nella villa scrisse 
“La Figlia di Iorio”. La villa rimase di proprietà 
della famiglia Costaguti fino al 1818, quando fu 
acquistata dal Duca Giovanni Torlonia. Pochi anni 
dopo, nel 1832, i Torlonia cedettero la proprietà 
al Principe Don Camillo Borghese. Da questo 
momento accanto al nome di Villa Bell’Aspetto 
ricorrerà quello di Villa Borghese. Nel 1944, durante 

il secondo conflitto mondiale, nelle segrete della 
villa prese stanza il Quartier Generale Avanzato del 
VI Corpo, V Armata, dell’Esercito Americano. Oggi 
la Villa ed il parco, mantenuti con passione nel loro 
antico splendore, sono ancora di proprietà della 
famiglia Borghese, con gli eredi del figlio di Rodolfo, 
il Principe Don Giovannangelo. Nettuno è stata per 
secoli un rifugio privilegiato per i romani in fuga 
dal caldo e dallo stress della città. Villa Borghese 
Bell’Aspetto offre la possibilità di entrare a far parte 
di un pittoresco paesaggio soggiornando in uno dei 
rinnovati appartamenti a tutti coloro che vogliano 
concedersi il fascino di una residenza in un luogo 
pregno di storia, a due passi dal mare ed immerso 
nel verde del parco secolare. Tutti gli appartamenti 
sono completamente arredati e dispongono di tutti 
i comfort necessari per sentirsi profondamente a 
casa.

Villa Borghese 
Bell’Aspetto



 Villa Borghese Bell’Aspetto is a historic 
residence located on the Lazio coast, halfway 
between Anzio and Nettuno, surrounded by a large 
monumental park. The construction of the villa 
by Cardinal Vincenzo Costaguti began in 1647. 
The completed work, attributed to the Architect 
 Giovanni Antonio De Rossi, was inaugurated two 
years later and took the name of Villa Bell’Aspetto. 
Numerous famous people have been guests there, 
Queen Christina of Sweden, Pope Innocent XII 
in 1697 and Pope Benedict XIV in 1746. Gabriele 
D’Annunzio, during his stay in the villa in 1904 
wrote “The Daughter of Iorio”. The villa remained 
the property of the Costaguti family until 1818, 
when it was bought by the Duke Giovanni Torlonia. 
A few years later, in 1832, the Torlonia family sold 
the property to Prince Don Camillo Borghese. From 
this moment the name of Villa Borghese will appear 

alongside the name of Villa Bell’Aspetto. In 1944, 
during the Second World War, the American Army 
VI Corps, V Brigade’s Advanced Headquarters took 
up residence in the dungeons of the villa. Today the 
Villa and the park, maintained with passion in their 
ancient splendour, are still owned by the Borghese 
family, with the heirs of Rodolfo’s son, Prince Don 
 Giovannangelo. Neptune has been for centuries a 
privileged refuge for Romans fleeing the heat and 
stress of the city.  Villa Borghese Bell’Aspetto offers 
the opportunity to become part of a picturesque 
landscape by staying in one of the renovated 
apartments for all those who want to indulge in the 
charm of a residence in a place steeped in history, a 
stone’s throw from the sea and surrounded by the 
greenery of the centuries-old park. All apartments 
are fully furnished and have all the amenities you 
need to feel truly at home.
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 In posizione baricentrica nella geografia 
dell’Italia centrale e immerso nella natura di un 
territorio di grande fascino culturale e storico, il 
 Castello di Bagnara si trova all’interno della Tenuta 
di Bagnara, un’antica azienda agricola e riserva 
naturale di 590 ettari, posta sulla Media Valle del 
Tevere umbra, a pochi chilometri da Perugia. È 
costituito da un nucleo di costruzioni realizzate a 
partire dall’XI secolo, iniziato con la realizzazione 
di un fabbricato destinato a dimora con stanze 
voltate a crociera e munito, nella parte lunga, di 
una torretta quadrata. In seguito si aggiunse anche 

un mulino in pietra. Nel XIV secolo alla struttura 
esistente vennero aggiunti una torre-palazzo 
rotonda e successivamente, alla fine del XV secolo, 
il Palazzo di Bagnara, costruzione a tre piani con 
un’ampia scala elicoidale ricavata all’interno di una 
seconda torre più piccola. All’esterno del palazzo si 
trova una cappellina del XVII secolo dedicata a San 
Carlo Borromeo e tuttora consacrata. Il castello 
dispone anche di un parco monumentale di circa 1 
ettaro con giardino all’italiana. Dal 1901 il maniero è 
residenza privata dei Conti Giunta  Tremi, pronipoti 
di Napoleone Bonaparte.

SOLFAGNANO, PERUGIA

Castello di 
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 Geographically positioned in central Italy 
and immersed in the nature of an area of significant 
cultural and historical charm, Bagnara Castle is 
located within the Tenuta di Bagnara, an ancient 
590 hectare farm and nature reserve located in the 
Umbrian Upper Tiber Valley, a few kilometres from 
Perugia. It is composed by a gathering of buildings 
constructed starting from the 11th century, which 
began with the construction of a building intended 
as a dwelling with cross-vaulted rooms and a square 
turret in the long part. A stone mill was also later 
added. In the 14th century a round tower-palace was 

added to the existing structure and later, at the end 
of the 15th century, the Palazzo di Bagnara, a three-
storey building with a large spiral staircase created 
inside a second smaller tower.
 There is a 17th century chapel dedicated 
to San Carlo Borromeo, that is still consecrated, 
located outside the palace. The castle also has a 
monumental park of about 1 hectare is size with 
an Italian garden. The manor has been the private 
residence of the Giunta Tremi Counts since 1901, 
great-grandchildren of Napoleon Bonaparte.

215



 La Tenuta di Bagnara, azienda agricola 
storica e riserva naturale di 590 ettari, insieme 
al Castello di Bagnara, comprende il Castello di 
Pieve San Quirico e la vicina Torre di Bagnara. 
Queste ultime due strutture formano il complesso 
turistico noto come “Le Torri di Bagnara Castles”, 
una residenza storica e agriturismo di lusso da 
affittarsi solo in esclusiva. Un’esperienza unica in 
uno straordinario complesso di dimore storiche 
medievali, a diretto contatto con la storia e con 
la natura. Dal 1901, l’intera Tenuta di Bagnara 
appartiene ai Conti Giunta Tremi, famiglia nobile 
pronipote dell’Imperatore Napoleone Bonaparte. 
Il primo insediamento del Castello di Pieve San 
Quirico risale all’XI secolo e sorse a difesa della 
chiesa di San Quirico, divenuta poi parrocchia tra 

il 1100 e il 1200. Nel XIII secolo il castello venne 
ingrandito da Federico II di Svevia ed assunse 
l’aspetto attuale, caratterizzato dal cortile interno e 
dalla splendida torre ottagonale tipica dei manieri 
federiciani. Nel XVIII secolo venne distrutta la chiesa 
medievale sita all’interno della corte del castello e 
costruita – sulla parte nord – la Pieve, una grande 
chiesa ‘700, orientata est-ovest e con soffitti a 
volta alti 11 metri; sulla cima della torre vennero 
aggiunte 8 colonnine per poter inserire le campane. 
La chiesa era da sempre dedicata a San Quirico e 
si trova nominata anche nel diploma di Federico I 
del 1163 con il quale “riceve sotto la sua Imperiale 
Protezione la Cattedrale di Perugia e mette le chiese 
alla medesima soggetta”.

Le Torri di 
Bagnara

SOLFAGNANO, PERUGIA
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 The Tenuta di Bagnara, a historic 590 
hectare estate and natural reserve, together with 
the Bagnara Castle, includes the Pieve San Quirico 
Castle and the nearby Bagnara Tower. These last 
two structures form the tourist complex known as 
“Le Torri di Bagnara Castles”, a historic residence 
and luxury farmhouse that are rented out as a whole. 
A unique experience in an extraordinary complex of 
medieval historic dwellings, in direct contact with 
history and nature. The entire Bagnara estate has 
belonged to the Giunta Tremi Counts since 1901, 
a noble family, great-grandsons of the Emperor 
Napoleon  Bonaparte. The first settlement of the 
Pieve San Quirico Castle dates back to the 11th 
century and was built to defend the church of San 
Quirico, which later became a parish between 1100 

and 1200.In the 13th century Frederick II of Swabia 
enlarged the castle to its current appearance, 
characterized by the internal courtyard and the 
splendid octagonal tower, typical of the Frederickan 
manors.The medieval church located inside the 
castle’s courtyard was destroyed in the 18th century 
and the Pieve, a large 18th century church, facing 
east-west and with 11 metre high vaulted ceilings, 
was built on the north side; 8 columns were added 
to the top of the tower so that the bells could be 
inserted. The church has always been dedicated to 
San Quirico and is also mentioned on the diploma of 
 Frederick I from 1163 which states that he “takes the 
Cathedral of Perugia under his Imperial Protection 
as well as it churches”.
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Torre Almonte

 Torre Almonte è una costruzione 
medievale pensata per soddisfare esigenze di 
difesa, ma anche abitative e rappresenta ancora 
oggi uno dei luoghi peculiari dei castelli del territorio 
tuderte.  Una struttura dalle origini misteriose, 
poco note risultano a tutt’oggi le vicende della sua 
costruzione. L’appartenenza alla illustre famiglia 
Atti è testimoniata da una ricca documentazione 
che inizia dal XV secolo e dallo stemma in pietra 
murato molto in alto sulla facciata. L’edificio è 
costituito da due diversi corpi: una torre quadrata 
di poderoso impianto, costruita a cavallo tra il XII 
e il XIII secolo, e la struttura di ampliamento che 
sembra risalire alla fine del Trecento. 
 Torre Almonte appartenne alla famosa e 
potente famiglia Atti di Todi, proprietaria di molte 
fortezze intorno alla città. La denominazione 
Almonte va ricondotta ad Almonte di Bartolomeo 

(XIV secolo), al quale si deve l’ampliamento 
della primitiva torre d’avvistamento. Ma con 
l’avvicendarsi di vicende familiari il fortilizio di 
Frontignano, con tutti i fondi pertinenti e i relativi 
edifici, nel Cinquecento passarono di proprietà alla 
famiglia  Tobioli, alla quale resteranno per almeno 
due secoli. Da questo momento la memoria della 
famiglia Atti viene a Frontignano completamente 
offuscata. Di Barbara Atti resta poetica memoria 
nel sonetto Todi di  Gabriele D’Annunzio che con 
ogni probabilità visitò la torre durante uno dei suoi 
soggiorni tuderti, ospite di Annibale Tenneroni. A 
partire dalla seconda metà dell’Ottocento la torre 
passa diverse proprietà, fino agli attuali proprietari 
Enrico  Menestò e Raffaella Gabetta. Anche oggi è 
possibile vivere l’esperienza unica di abitare in un 
vero castello fortificato medievale, affittando in 
modo esclusivo tutta la torre. 

TODI, PERUGIA



 Torre Almonte is a medieval example of a 
construction designed to satisfying both military 
and housing needs and today it is still one of the 
most representative castles in the territory of Todi. 
A structure with mysterious origins, little is known 
about its construction.However, the castle must 
have belonged to the eminent Atti family, as is 
testified by a considerable volume of documentary 
evidence starting from the 15th century, and by 
the stone coat of arms high up on the façade. The 
building is composed by two different parts: an 
imposing square tower which was built between the 
late 12th century and the beginning of the 13th, and 
the expansion structure that seems to date back to 
the end of the 14th century.
 Torre Almonte belonged to the well-
known and powerful Atti family from Todi, which 
owned many fortresses around the city.The name 

“Almonte” originates from Almonte di Bartolomeo 
(14th century), who is responsible for enlarging the 
primitive watchtower. But with the succession of 
family events, the fortress of Frontignano and all the 
relevant funds and related buildings were passed 
over to the Tobioli family in the sixteenth century, 
who remained for at least two centuries. The memory 
of the Atti family in Frontignano after this time is 
vague. Barbara Atti remains a poetic memory in 
the sonnet Todi by Gabriele D’Annunzio who in all 
probability visited the tower during one of his stays 
in Todi, hosted by Annibale Tenneroni. The tower 
changed ownership various times in the second half 
of the nineteenth century, with the current owners 
being Enrico Menestò and Raffaella Gabetta. And 
now you can enjoy the unique experience of living in 
a real medieval fortified castle, exclusively renting 
the entire tower. 
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SAN MARTINO IN CAMPO, PERUGIA

 La tranquilla vita di Villa Posta Donini 
inizia nel 1579, quando la famiglia dei Conti Donini 
decise di edificare in Umbria, a poca distanza dalle 
città di Perugia e Assisi, la propria residenza estiva. 
La serenità e la piacevolezza di questa dimora 
sono coinvolgenti e si sposano con realizzazioni 
artistiche di alto pregio storico. 
 Il piano nobile, ristrutturato nella metà del 
‘700, conserva tuttora la classica infilata di salotti 
impreziositi da porte e tele dipinte da Nicola Giuli 
nel 1780. Qui si può ammirare la sala nata per i 
concerti, le cui pareti sono interamente foderate 
da tele dipinte dalla scuola di Francesco Appiani. 
Dell’Appiani è anche una magnifica pala d’Altare, 
olio su tela, situata nella cappella settecentesca che 
rappresenta San Filippo Neri e la Madonna. A piano 

terra sono presenti cinque sale i cui soffitti sono 
stati affrescati nella prima e nella seconda metà 
dell’800. 
 Nei due ettari di parco, si possono 
ammirare un mausoleo dedicato alla Contessina 
 Laura Donini risalente all’anno 1850 ed una 
piccionaia interamente dipinta a finto legno dello 
stesso periodo. Lungo un viale sono conservate 
cinque urne cinerarie etrusche del III secolo a.C. 
mentre, di fronte all’ingresso principale della villa, 
sono collocati sei vasi in terracotta settecenteschi.
 Nel 1999 Ennio Mencaroni ha acquistato 
la villa aprendola al pubblico e realizzando Posta 
Donini – Historic Hotel come struttura ricettiva e 
residenza d’epoca, vincolata dalla Sovrintendenza 
dei Beni Culturali.

Villa Posta 
Donini
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 The peaceful life of Villa Posta Donini 
began in 1579 when the family of the Donini counts 
decided to build a summer residence in Umbria, 
not far from Perugia and Assisi. The serenity and 
pleasantness of this historic dwelling are engaging 
and are combined with artistic creations of 
significant historical importance.
 The main floor, renovated in the mid-1700s, 
still has the classic row of sitting rooms embellished 
with decorated doors and paintings done by Nicola 
Giuli in 1780. One of them was used for concerts, the 
walls entirely lined with paintings by artists from 
the Francesco Appiani school. Appiani also did the 
magnificent oil on canvas altar piece depicting the 
Madonna and San Filippo Neri in the XVIII century 

chapel. On the ground floor are five rooms with 
frescoed ceilings done in the early and late 1800’s.
 The two hectare park is home to the 1850 
mausoleum dedicated to Countess Laura Donini 
dating back to the year 1850 and a dovecote painted 
to resemble wood dating to the same period.Along 
the path there are five Etruscan funerary urns from 
the III century B.C., while at the main entrance to the 
villas there are six 18th century terracotta vases.
 In 1999, engineer Ennio Mencaroni bought 
the villa and opened it to the public and established 
Posta Donini – Historic Hotel an accommodation 
officially designated as a historic residence and 
is now under the protection of the Department of 
Cultural Heritage.
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CASTEL DI LAMA, ASCOLI PICENO 

 Il Borgo Storico Seghetti Panichi è 
un’antica dimora adagiata sulle lussureggianti 
colline marchigiane della valle del fiume Tronto, 
nelle verdi campagne del comune di Castel di Lama. 
La sua posizione consente una veduta panoramica 
che si estende dai Monti Sibillini alla vetta del Gran 
Sasso, fino alle acque turchesi del Mar Adriatico. 
 L’intera struttura è circondata da un Parco 
Storico Bioenergetico, il primo in Europa, progettato 
dal noto botanico Ludwig Winter nel 1870. Un luogo 
carico di fascino ed atmosfera che sorprende per la 
sua grande varietà di specie botaniche provenienti 
da tutto il mondo e la sua ricchezza paesaggistica.
Il complesso storico, edificato in epoche diverse, è 
composto da diversi ambienti: nel corpo centrale vi 
sono la Villa, antica fortezza medievale trasformata 
in residenza di campagna nel XVIII secolo, le 
Scuderie risalenti al XIX secolo, oggi luogo destinato 
ad eventi, cerimonie ed attività culturali, l’Oratorio 

Gentilizio, edificato nel 1608 e decorato con preziosi 
affreschi attribuiti alla scuola di Biagio Miniera. 
Adiacente si trova la Residenza San Pancrazio, 
l’antico casale rurale ristrutturato per accogliere 
gli ospiti in lussuosi appartamenti privati con vista 
sulla piscina e sul maestoso giardino. 
 Borgo Seghetti Panichi è un luogo dove la 
cura dei dettagli e la qualità del servizio si fondono 
con la cultura e la tradizione. Gli ospiti possono 
scegliere tra undici camere arredate con oggetti 
unici e pezzi di antiquariato, dotate di una gamma 
completa di servizi moderni: sei suite nella Villa e 
cinque suite appartamento con accesso privato 
nella Residenza. Per un soggiorno ancora più 
esclusivo, a disposizione anche la “Casa d’Artista”, 
una dimora privata ricca di tutte le comodità e degli 
elementi storici, artistici e naturalistici del Borgo, 
adatta a un’intera famiglia o a un gruppo di amici in 
cerca di esclusività e intimità.

Borgo Storico 
Seghetti Panichi



 Borgo Storico Seghetti Panichi is an 
ancient residence nestled in the Marche region, 
among the rolling hills in the valley of the river 
Tronto, in the green countryside of Castel di Lama. 
Its location affords a panoramic view that Spans 
from the Sibillini Mountains to the peak of the Gran 
Sasso, as far as the turquoise waters of the Adriatic 
Sea. The entire establishment is surrounded by a 
Historical Bioenergetic Park, the first of its kind 
in Europe, designed by famous botanist Ludwig 
Winter in 1870. A place full of charm and character, 
with a breathtaking impact thanks to its vast variety 
of plant species from all over the world and its 
rich landscape. The historical complex was built 
in  different periods and is therefore composed of 
various environments: the central one hosts the 
Villa, an ancient Medieval fortress transformed in 
a country residence during the 18th Century; the 
Stables, which date back to the 19th Century, today a 

venue for events, receptions and cultural activities; 
the Oratorio Gentilizio, built in 1608 and decorated 
with precious frescoes, attributed to the school of 
Biagio Miniera. Adjacent to the oratory stands the 
San Pancrazio Residence, the ancient rural home 
renovated to welcome guests in luxurious private 
apartments with a view of the pool and the majestic 
garden. Borgo Seghetti Panichi is a place where 
attention to detail and high quality service blend 
with culture and tradition. Guests can choose from 
eleven rooms, decorated with unique objects and 
antiques, complete with a full range of modern 
services: six suites in the Villa and five apartment 
suites with private access to the Residence. For 
an even more exclusive stay, the “Artist’s House” 
is also available, a private building offering all the 
comforts, and the historical, artistic and naturalistic 
elements of the Borgo, suitable for a whole  family or 
a group of friends seeking exclusivity and intimacy.
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ACQUASANTA TERME, ASCOLI PICENO  

Castel di Luco

 Castel di Luco, situato nel comune di 
Acquasanta Terme, è uno dei più rari e singolari 
castelli del Piceno che conserva quasi intatto il suo 
aspetto di struttura Architettonica medioevale, 
particolarmente originale per la sua insolita forma 
ellittica. Immerso nella quiete dei boschi e nella 
semplicità della vita rurale, sorge sulla sommità di 
uno sperone roccioso, accessibile attraverso una 
scala ricavata nella roccia, in grado di sorprendere 
ancora prima di varcare la porta d’accesso. 
 Sulle origini del castello sono state 
formulate diverse ipotesi: la più accreditata è quella 
di Giuseppe Colucci, storico marchigiano del ‘700, 
il quale riteneva che Luco fosse anticamente un 
bosco sacro dove venivano celebrati riti pagani. 
Il castello sarebbe stato eretto, nel mezzo di 
quel bosco, proprio sopra il poggio di travertino 
dove probabilmente erano situati gli altari sui 
quali venivano eseguiti i sacrifici. Notizie certe 
dell’esistenza del castello si hanno invece, a partire 

dall’XI secolo come testimonia una bolla di Papa 
Leone IX del 1052, conservata nell’archivio della 
cattedrale di Ascoli, in cui si legge che il vescovo 
Bernardo II ne aveva il dominio insieme ad altri 
castelli della zona. Nei secoli successivi il castello, 
da fortezza che era, si è trasformato in residenza 
continuando ad ospitare la famiglia Ciucci che ne 
è stata proprietaria fino al 1800 quando l’ultima 
ereditiera, Maria, andò in sposa a Giuseppe Amici 
che ha tramandato fino ad oggi tutta la proprietà ai 
suoi discendenti. La struttura offre la disponibilità 
di quattro suite dislocate nel borgo, intorno al 
castello, che prendono il nome dalle nonne della 
famiglia proprietaria. Godono tutte di una splendida 
vista che spazia sull’aperta campagna. L’arredo, 
nella sua semplicità, rievoca la vita medievale che 
vi si svolgeva, senza rinunciare alle comodità della 
vita moderna. Nelle stanze affrescate adibite a 
ristorante è possibile gustare i genuini sapori della 
gastronomia locale. 
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 Castel di Luco is situated in the town 
of Acquasanta Terme; it is considered one of the 
rarest, most particular castles in Piceno because 
of its medieval Architectural structure which has 
almost remained intact, and is particularly original 
thanks to its unusual elliptic shape. Immersed in 
the silence of the woods and the simplicity of rural 
life, the building rises on the top of a rocky spur; 
it is accessible via a staircase dug out of the rock, 
capable of surprising visitors even before they enter 
the front door. There are various theories about 
the origins of the castle; the most plausible one 
was that of  Giuseppe Colucci, historian from the 
Marche region who lived during the 18th Century: 
he believed that Luco had been a sacred forest used 
for the celebration of pagan rituals in ancient times. 
According to this theory, the castle would have 
been built in the middle of the forest, just above the 
travertine hillock where the sacrificial altars were 
thought to have been positioned. Instead, we have 
definite proof of the castle’s existence from the 11th 

century, as confirmed by an edict by Pope Leo IX 
from 1052, stored in the archive of the Cathedral in 
Ascoli: it states that the castle was under the rule 
of bishop Bernard II, together with other castles 
in the area. In the following centuries, the castle 
was transformed from a fortress into a residence; 
it continued hosting the Ciucci family who owned 
it until 1800, when the last heiress, Mary, married 
Giuseppe Amici. He then handed the property down 
to his descendants, who still own it to this day. The 
residence offers four suites, located throughout the 
town, around the castle; these are named after the 
grandmothers of the owner family. All four afford 
a splendid view overlooking the open countryside. 
Their simple decor evokes the medieval life that 
took place between their walls, without giving up 
the comforts of modern life. The frescoed rooms 
of the castle are now used as a restaurant, where 
guests can savour the authentic flavours of the local 
cuisine. 
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 Palazzo Castiglioni è un palazzo storico e 
casa-museo nella cittadina di montagna di Cingoli, 
nei pressi di Macerata, nel cuore delle Marche. 
È la residenza del marchese Francesco Saverio 
 Castiglioni. Palazzo Castiglioni venne acquistato 
nel 1599 da Bernardo Castiglioni, che era stato 
esiliato da Milano. Fu il primo del ramo marchigiano 
della famiglia, che nei secoli successivi aumentò in 
potere e prestigio, diventando parte attiva nella vita 
della città. I membri più importanti della famiglia 
furono il pontefice Urbano II del ramo Borgogna, 
Papa Celestino IV, Baldassarre Castiglione ed 
infine Francesco Saverio Castiglioni, dal quale 
l’attuale marchese prende il nome. Nel palazzo 
sono conservati gli arredi e gli oggetti personali di 
quest’ultimo passato alla storia come Papa Pio VIII. 
 Il Palazzo, eretto alla fine del 1760, si 
caratterizza per l’interno articolato con falsi piani, 
scale, dislivelli e cortili. Di particolare interesse il 
Ritratto di Pio VIII, il busto di marmo del pontefice; 

una Portantina del ‘600; la Cappella, dove si 
conservano suppellettili sacri ed arredi liturgici; il 
Salone della Musica il cui soffitto, unico esempio 
nelle Marche, è formato da nove cupole ottagonali, 
finemente decorate a grottesche, così realizzate 
per consentire un’acustica perfetta; la Camera del 
Papa, la Biblioteca, dove è conservata soltanto una 
minima parte dei volumi collezionati dal pontefice. 
La facciata è stata notevolmente rimaneggiata dopo 
il 1852 e successivamente, all’inizio del secolo, per 
iniziativa di Filippo Castiglioni che vi aggiunse il 
balcone con ringhiera in ferro battuto.
 Palazzo Castiglioni è il luogo ideale per chi 
ama rivivere le atmosfere e il calore del passato. 
Si tratta di una dimora storica sapientemente 
restaurata, che rappresenta un contesto di indubbio 
fascino per eventi, ricevimenti di matrimonio e 
banchetti. Il giardino è particolarmente adatto a 
ricevimenti serali grazie ai suggestivi effetti della 
sua illuminazione. 

Palazzo 
Castiglioni

CINGOLI, MACERATA  
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 Palazzo Castiglioni is an historical palace 
and museum-home located in the small town of 
Cingoli, near Macerata, in the heart of the Marche 
region. It is the residence of Marquis Francesco 
 Saverio Castiglioni. Palazzo Castiglioni was 
purchased in 1599 by Bernardo Castiglioni, who 
had been exiled from Milan. He was the first member 
of the Marche branch of the family, which gained 
power and prestige over the next few centuries, 
playing an active part in the life of the town. The 
most important members of the family were Pope 
Urban II from the Borgogna branch, Pope Celestine 
IV, Baldassare Castiglione and finally Francesco 
Saverio Castiglioni, after whom the current marquis 
is named. The palace conserves the furniture and 
personal belongings of the latter, who went down in 
history as Pope Pius VIII. 
 The Palace was built at the end of 1760; it 
is characterised by its interior, which features false 
floors, stairs, different levels and courtyards. It 
hosts some very interesting elements: the Portrait 

of Pius VIII, a marble bust of the pontiff; a Palanquin 
dating back to the 17th Century; the Chapel, which 
hosts sacred ornaments and liturgical furnishings; 
the Music Salon, where the ceiling is formed of 
nine octagonal domes, decorated with elegant 
grotesque elements, created this way to achieve 
perfect acoustics and currently the only example 
of this particular Architecture in the Marche region; 
the Pope’s Room, the Library, which now holds only 
a small part of the books collected by the pontiff. 
The facade was skilfully remodelled after 1852 and 
then again at the start of the century by Filippo 
Castiglioni, who also added a balcony with a railing 
in wrought iron.
 Palazzo Castiglioni is the ideal place for 
those who love to relive the moods and warmth of 
the past. It is a cleverly restored historical home, 
undoubtedly a charming venue for events, wedding 
receptions and banquets. The garden is particularly 
suitable for evening receptions thanks to its striking 
lighting effects.
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Villa Imperiale

 Villa Imperiale è una dimora storica che 
sorge a pochi chilometri da Pesaro, immersa nel 
paesaggio del Parco Naturale del Colle San Bartolo. 
La magia del castello, la vista che spazia sul mare e 
sulle dolci colline pesaresi regalano un’esperienza 
indimenticabile. È considerata una delle opere più 
sorprendenti del Rinascimento italiano.
 La Villa Imperiale deve il suo nome ad un 
avvenimento che ebbe luogo nel 1452: nel mese di 
gennaio l’Imperatore Federico III sostò a Pesaro 
e Alessandro Sforza, committente della villa, lo 
invitò a vedere il sito su cui intendeva erigere la sua 
residenza. L’imperatore ne pose la prima pietra: da 
allora la villa è nota come Imperiale. La parte più 
sorprendente della Villa Imperiale di Pesaro è senza 
dubbio l’ala progettata dall’Architetto urbinate 
 Girolamo Genga nel 1523, per conto dei duchi di 
Urbino Francesco Maria Della Rovere e Leonora 
Gonzaga. Nel 1635 la villa entra nel patrimonio 

dei Medici, dopo le nozze di Ferdinando II con 
 Vittoria ultima erede dei Della Rovere, per passare 
poi ai Lorena. Venduta alla Camera Apostolica, nel 
1777 viene concessa da Pio VI alla famiglia Albani, 
 attuale proprietaria. Immersa in un paesaggio 
d’incanto, in cui convivono il pregio della storia e il 
respiro della natura, la Villa Imperiale rappresenta 
l’atmosfera privilegiata per eventi, convegni, cene 
di gala, matrimoni ed occasioni conviviali di grande 
suggestione. Intorno alla villa anche il paesaggio 
parla della storia di queste terre. Gli ulivi secolari 
raccontano un legame con la natura che la Villa 
conserva da più di cinquecento anni. L’azienda 
agricola Castelbarco Albani ha una tradizione 
familiare che dura da più di duecento anni. I terreni 
sono trattati secondo coltura biologica e sono 
occupati principalmente da ulivi, dai cui frutti è 
ottenuto un olio extravergine di categoria superiore. 

PESARO   
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 Villa Imperiale is a historical residence 
 located a few kilometres away from Pesaro, 
immersed in the landscape of the San Bartolo 
Natural Park. The magic atmosphere of the castle, 
the view overlooking the sea and the rolling hills 
of Pesaro afford an unforgettable experience. It is 
considered one of the most amazing works of the 
Italian  Renaissance.
 Villa Imperiale owes its name to an 
event that took place there in 1452: in January, 
the  Emperor Frederick III stopped in Pesaro and 
 Alessandro Sforza, who had bought the villa, invited 
him to visit the site where he intended to build his 
home. The  Emperor laid its first stone and since 
then, the villa has been known as Villa Imperiale. 
The most surprising part of Pesaro’s Villa Imperiale 
is undoubtedly the wing designed in 1523 by Urbino-
born Architect Girolamo Genga for the dukes of 
Urbino, Francesco Maria Della Rovere and Leonora 
Gonzaga. In 1635, the villa entered the Medici 

estate, following the marriage of Ferdinand II and 
 Vittoria, last  heiress of the Della Rovere family; it 
later passed to the House of Lorraine. After it was 
sold to the Apostolic Camera, in 1777 Pope Pius VI 
gave it to the Albani family, who have owned it to 
this day. Nestled in a charming landscape where 
the prestige bestowed by history and the vibrancy 
of nature go hand in hand, Villa Imperiale provides 
a special venue for hosting a variety of mesmerising 
events, conferences, gala dinners, weddings and 
social occasions. Around the villa, the landscape 
also tells the story of the history of these lands.  The 
 secular olive trees testify to the villa’s bond with 
nature, forged more than five hundred years ago 
and still as strong today. Castelbarco Albani farm 
is a traditional family business that has operated for 
more than two hundred years. Its lands are farmed 
with organic farming methods and are mostly 
occupied by olive trees, which produce an extremely 
high class extra-virgin olive oil. 
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 “Regni del Sud” rappresenta un progetto 
con una forte valenza culturale che intende 
approfondire, far conoscere e divulgare l’enorme 
patrimonio identitario presente in ciascuna dimora. 
 La dimora storica costituisce, all’interno 
del territorio in cui essa si trova, la testimonianza 
più forte ed evidente, non solo della cultura 
costruttiva del luogo, ma dell’ambito culturale nel 
quale la dimora viene realizzata, rappresentando, 
attraverso le testimonianze nelle arti minori, dagli 
scalpellini, agli ebanisti, dai tappezzieri ai doratori, 
il patrimonio artigianale e le eccellenze che nel 
territorio risiedevano. 
  Valorizzare questo processo che riesca 
a recuperare il rapporto con il territorio e la sua 
popolazione, trasformando il bene materiale nel 
manifesto culturale di quel territorio è il grande 
compito che il progetto culturale “Regni del 
Sud” si pone. È importante in questa direzione 
far comprendere come la tutela, la cura ed il 
mantenimento di una Dimora storica comporti 
responsabilità ed oneri molto gravosi, che vanno 
a beneficio della comunità intera. Tutto questo 
impone a colui che vive nella dimora storica, un 
ruolo ben preciso. ll suo ruolo, non è tanto quello di 
essere un proprietario, quanto piuttosto di ricevere 
in custodia un oggetto, fosse un palazzo o un 
castello, spesso ricchi di arte e decorazioni, che ha la 
responsabilità e il dovere di passare alle generazioni 
future, nelle condizioni migliori possibili. Il suo 
ruolo è dunque quello transeunte di un custode 
della storia, della bellezza, della tradizione, che 
quella dimora condensa in se stessa. Ogni dimora 
costituisce una storia di impegno e di sacrificio di 
una lunga serie di custodi dove quello che conta, 
non è il custode singolo, ma il loro succedersi.
 I Presidenti regionali ADSI di “Regni del 
Sud” intendono con questo progetto valorizzare un 
patrimonio troppo spesso sconosciuto, ma capace 
di meglio definire la grande bellezza di questo 
nostro splendido Paese, l’Italia. 

Franzo Bruno Statella di Spaccaforno
Coordinatore Progetto “Regni del Sud”

 “Regni del Sud” is the cultural value 
project that aims to explore and highlight the great 
precious identity and heritage preserved in each 
historic houses in Southern of Italy.
 Within its territory the historic houses are 
the strongest and most representative witness, not 
only about the architectural practice, but also for 
the cultural environment where the residences are 
located. It’s a never-ending expression of the Italian 
patrimony and the historical human excellence 
through its evidence in arts, from the stonemasons 
to the cabinetmarkers, from the upholsterers to the 
gilders.
 The main cultural task of “Regni del 
Sud” is focused on the value process to recover 
the relationship with the territory and its people, 
making the historic houses the cultural manifesto 
of its territory. It is important to understand how 
the protection, care and maintenance of a historic 
houses involve responsabilities which benefit for 
the entire community. All these conditions impose 
to the owners of historic houses a very specific 
role to take care them, considering the presence of 
so rich art and decorations. There is also a duty to 
transfer all this beautiful knowledge and assets to 
future generations in the best possible conditions.
The owner’s role is to be a guardian of heritage, 
beauty and tradition. Each house is a commitment 
and sacrifice story of a long series of guardians’ 
succession.
 The ADSI Regional Presidents of “Regni 
del Sud” project mean to enhance an unknown 
heritage able to define better the Great Beauty of 
our Beautiful Country, Italy.

Franzo Bruno Statella di Spaccaforno
“Regni del Sud” Project Coordinator
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THE GRAND TOUR

Il Grand 
Tour

 C’era un tempo in cui il viaggio era ritenuto 
il compimento di un percorso di crescita, il migliore 
strumento per acquisire nuove conoscenze, 
arricchirsi della cultura altrui e assumere una nuova 
capacità di lettura, di visione, di pensiero della 
realtà. In quel tempo i giovani rampolli delle famiglie 
aristocratiche europee partivano per lunghi viaggi 
conoscitivi, esperienziali, di crescita in tutto il 
vecchio continente, soggiornando presso le dimore 
di famiglie amiche e parenti. Era il Settecento. Era il 
secolo del Grand Tour.
 Sebbene il primo a utilizzare la definizione 
di “Grand Tour” fosse stato Richard  Lassels nel 
suo “Voyage of Italy” del 1670, questa nobile 
 usanza si consolidò nel secolo successivo e 
mantenne il proprio valore culturale e di crescita 
anche nell’Ottocento, ricevendo l’adesione della 
nuova borghesia in ascesa. I giovani imparavano a 
 conoscere la cultura, l’arte, la politica, le tradizioni, 
le origini dei po poli e dei Paesi europei. Viaggi che 
potevano durare addirittura alcuni anni, attraverso 
la Francia, le Fiandre, la Germania, la Svizzera, 
l’Austria e l’Italia, che con la sua storia antichissima 
e poliedrica, la sua varietà culturale, la sua arte, 
i suoi monumenti, la sua profondità valoriale, 
divenne subito la meta di maggior successo, come 
testimoniano largamente i tanti diari pervenuti ai 
giorni nostri. Uno tra tutti il famigerato “Viaggio in 

Italia” di Johann Wolfgang von Goethe. Il principale 
scopo del viaggio era  co noscere l’umanità e il valore 
delle sue diversità. Tuttavia il viaggio in Italia ha 
radici ben precedenti. Già nel Medioevo infatti la 
Penisola era meta prediletta di pellegrini, studiosi, 
mercanti, artisti, cacciatori di venture. Roma restò 
sempre la tappa fondamentale, a cui si affiancarono 
presto le città di Milano, Venezia, Bologna e Firenze. 
Ma tante erano le destinazioni intermedie, come 
Genova, Parma, Verona, Padova, Ferrara, Ravenna, 
Siena, Lucca, Ancona, Perugia, Loreto.
 Nel 1748 la scoperta delle rovine di Pompei 
ed Ercolano rese di gran moda la tappa di Napoli 
e dei Campi Flegrei, dove i viaggiatori potevano 
apprendere i fenomeni vulcanici. Seguirono la 
Calabria, la Basilicata e la Puglia. Eccezionalmente 
importante divenne la tappa in Sicilia, tra le 
bellezze naturalistiche e i tesori arcaici e barocchi 
dell’isola, come testimonia la “Lettera dalla Sicilia” 
di  Friedrich Maximilian Hessemer.
 Tracciare le linee di questo viaggio vuol 
dire incontrare le esperienze, i valori e le identità 
dell’Italia autentica, la cui dorsale culturale e 
 storica è massimamente espressa nelle nostre 
 straordinarie Dimore Storiche. Ognuna di esse ha 
una precisa identità, unica nel mondo, per il suo 
valore storico-culturale e per il suo legame con il 
territorio.

6



 Long time ago, the journey was considered 
a way of achieving personal growth, the best tool 
for acquiring new knowledge, benefiting from 
the culture of others and finding a new ability to 
interpret, view and consider one’s surroundings. 
At that time, the young children of European 
aristocratic families would leave on long journeys, 
pursuing new knowledge, experiences and 
development by travelling all over the continent, 
staying at the family homes of relatives and 
friends.  It was the 18th century, the century of thee 
Grand Tour.  Although the first person to use the 
definition of “Grand Tour” was Richard Lassels in 
his “Voyage of Italy” in 1670, this nobleman custom 
was consolidated during the following century and 
also maintained its cultural and growth value in the 
nineteenth century, receiving the support of the 
new, rising middle classes.  Young people learned 
about culture, art, politics, traditions, and the origins 
of European peoples and countries. Their journeys 
could even last for several years, through France, 
Flanders, Germany, Switzerland, Austria and Italy, 
with its very ancient, polyhedral history, cultural 
variety, art, monuments, and deep-rooted values, 
immediately became the most popular destination, 
as is clearly visible from the travellers’ many 
surviving diary entries. A very wellknown example 
is Johann Wolfgang von Goethe’s “Italian Journey”. 

The main purpose of the journey was to learn about 
humanity and the value of its diversities. However, 
the journey to Italy has much earlier roots. In fact, 
already in the Middle Ages, the peninsula was the 
favourite destination of pilgrims, scholars, traders, 
artists, and other fortune-seekers. Rome was always 
the fundamental stage, and it was soon joined by 
the cities of Milan, Venice, Bologna and Florence. 
But many  were the intermediate destinations, 
such as Genoa, Parma, Verona, Padua, Ferrara, 
Ravenna, Siena, Lucca, Ancona, Perugia and Loreto. 
In 1748, with the discovery of the ruins of Pompeii 
and Ercolano, the Naples and Phlegraean Fields, 
where travellers could learn about the volcanic 
phenomena, became extremely popular. This was 
followed by Calabria, Basilicata and Apulia. The 
stopover in Sicily became exceptionally important, 
and travellers revelled among the natural beauty and 
the archaic and Baroque treasures of the island, as 
related in Friedrich Maximilian Hessemer’s “Letter 
from Sicily”. Tracing the lines of this journey means 
encountering the experiences, values and identities 
of the real Italy, and the maximum expression of its 
cultural and historical backbone can be found in 
our extraordinary Historic Houses. Each one has a 
precise, unique identity that is unrivalled anywhere 
else in the world, due to its historical and cultural 
value, and its connection with the territory.



Associazione 
Dimore Storiche 
Italiane (ADSI)

 ADSI is the main  association gathering the 
owners of Italian Historic Houses. 
 ADSI provides an outstanding  network  to 
people interested to discover Italy with the spirit 
of adventure of the famous travellers of the past.  
The Historic Houses are a defining element of the 
unique cultural heritage of Italy. The Association is 
engaged in promoting conservation, development 
and management of historic buildings. 
 Associazione Dimore Storiche Italiane 
works in close cooperation with Only4U to develop 
unforgettable travel  experiences. 
 “Regni del Sud” is an initiative by the 
ADSI committees of Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Apulia and Sicily to promote 
itineraries in the South of Italy. 

 La più importate realtà rappresentativa 
delle  Dimore Storiche e del loro patrimonio 
culturale e valoriale in Italia, riunisce i proprietari 
degli immobili storici di pregio, che costituiscono 
un nucleo identitario, autentico ed esclusivo del 
Paese. Fornisce ai propri soci consulenza tecnica, 
fiscale, amministrativa per la gestione delle dimore, 
promuove la conservazione e valorizzazione delle 
dimore e dell’identità storica, artistica, culturale del 
territorio.
 In esclusiva con l’Associazione Dimore 
Storiche Italiane (ADSI), in stretta collaborazione 
Only4U opera per lo sviluppo turistico del territorio, 
valorizzando le identità culturali, storiche, 
produttive e umane delle  Dimore Storiche d’Italia. 
Si ringraziano l’Associazione Castelli del Ducato 
di Parma, Piacenza e Pontremoli e l’Associazione 
Ville Venete.
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Only4U
 Only4U è la destination management 
company italiana specializzata in turismo 
esperienziale e sviluppo di progetti di crescita dei 
territori. Opera in tutt’Italia al fianco di attori privati, 
enti pubblici, associazioni, consorzi, organizzazioni 
per promo-commercializzare il territorio come 
proposta turistica di qualità. Only4U mette a sistema 
i valori d’eccellenza del territorio rendendoli fruibili 
per un turismo di qua lità e funzionali alla crescita 
del tessuto economico locale.

 Only4U is the Italian destination 
management company focused on experiential 
tourism and in promoting the local territory. Active 
throughout Italy and works with private individuals, 
public entities, associations, consortia and 
organisations to offer travel experiences of unique 
quality. Only4U identifies the values of excellence 
identifying the territory and makes them available 
through the historical houses network contributing 
to the growth of the local economy. 
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PESCASSEROLI, L’AQUILA

 Palazzo Sipari si trova nel centro storico di 
Pescasseroli, cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise. Il fabbricato in questione sorge sul 
sito di un antico palazzetto baronale distrutto da 
un incendio ed assume l’attuale conformazione 
architettonica sul finire degli anni 30 dell’Ottocento 
per volontà di Pietrantonio Sipari, nonno del filosofo 
Benedetto Croce, interprete della vita intellettuale 
italiana tra ‘800 e ‘900 e dell’On. Erminio Sipari, 
deputato del Regno d’Italia, fondatore del Parco 
Nazionale d’Abruzzo. Dal 1839, anno in cui vennero 
ultimati i lavori di ristrutturazione, fino al 2006, anno 
della scomparsa della nobildonna  Maria  Cristina 
Sipari, secondogenita dell’On. Erminio Sipari, il 
Palazzo è stato ininterrottamente abitato dalla 
famiglia Sipari, una famiglia emergente della nuova 
borghesia che si sostituisce ai Baroni  Massa nel 
potere economico e nell’autorità sociale. L’edificio 
ha un’eccellente impostazione architettonica 

di tipo tardo rinascimentale ed è ingentilito da 
eleganti forme classiche. Dichiarato “di particolare 
interesse artistico e storico”, quale testimonianza di 
architettura gentilizia dei secoli XVIII e XIX, il palazzo 
è vincolato dalla Soprintendenza ai Monumenti 
e alle Belle Arti dal 1967 per il rilevante interesse 
ambientale, artistico e storico. Il monumentale 
edificio occupa una superficie in pianta di circa 
1.000 mq e si articola su tre piani successivi oltre il 
piano terra di circa 1.000 mq. Il portale è costruito 
in pietra riquadrata da ordini architettonici, da esso 
si entra in un cortile che dà accesso al Palazzo. 
Percorrendo le varie stanze, seguendo le tracce 
lasciate dagli oggetti e dagli arredi di uso comune, 
si può acquisire la storia di una famiglia e di un 
luogo: quella dei Sipari e quella dei Pescasseroli. 
Visitando il Palazzo tutto sembra essere pronto 
per riprendere i cicli di vita da dove si era interrotto 
molti anni fa.

Palazzo Sipari



 Palazzo Sipari is located in the historic 
centre of Pescasseroli, the heart of the National 
Park of Abruzzo, Lazio and Molise. The building in 
question stands on the site of an ancient baronial 
building destroyed by a fire and assumes its current 
architectural conformation at the end of the 1830s 
by the will of Pietrantonio Sipari, grandfather of 
the philosopher Benedetto Croce, interpreter of 
Italian intellectual life between ‘ 800 and ‘900 and 
Hon. Erminio Sipari, deputy of the Kingdom of Italy, 
founder of the Abruzzo National Park. From 1839, 
the year in which the renovations were completed, 
until 2006, the year of the death of the noblewoman 
Maria Cristina Sipari, second child of the Hon. 
Erminio Sipari, the Palazzo was continuously 
inhabited by the Sipari family, an emerging family 
of the new bourgeoisie that replaced the Massa 
Barons in economic power and social authority. 
The building has an excellent late Renaissance 
architectural setting and is softened by elegant 

classical forms. Declared “of particular artistic and 
historical interest”, as evidence of noble architecture 
of the eighteenth and nineteenth centuries, the 
building has been bound by the Superintendence 
of Monuments and Fine Arts since 1967 for its 
significant environmental, artistic and historical 
interest. The monumental building occupies a 
floor area of approximately 1,000 square metres 
and is divided into three successive floors plus the 
ground floor of approximately 1,000 square metres. 
The portal is built of stone framed by architectural 
orders, from here you enter a courtyard that gives 
access to the Palazzo. Walking through the various 
rooms, following the traces left by commonly used 
objects and furnishings, one can acquire the story 
of a family and a place: that of the Sipari and that of 
Pescasseroli. Visiting the Palazzo, everything seems 
to be ready to resume the life cycles from where it 
left off many years ago.
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Palazzo de’ Mayo

 Palazzo de’ Mayo, sede della Fondazione 
Banco di Napoli per l’Abruzzo ed il Molise, è un 
edificio monumentale sei-settecentesco, in stile 
barocco, di straordinario pregio che si erge nel pieno 
centro storico della città di Chieti. Nel piano interrato 
del palazzo si trova una delle più importanti evidenze 
della cosiddetta Chieti Sotterranea, la Via Tecta (o 
Via Coperta), che in antichità veniva usata come 
direttrice tra l’area monumentale e l’area termale 
dell’antica Teate, ma soprattutto come area di 
controllo della movimentazione delle acque piovane 
che scorrevano nei cunicoli sottostanti il piano di 
calpestio. Sempre nel piano interrato, accanto alla 
Via Tecta, si trova l’Auditorium Domenico Dante 
Di Marzio, ricavato in un grande ambiente voltato, 
caratterizzato da mattoni a vista e rivestimenti lignei. 
Al piano terra un ampio spazio è stato dedicato alla 
Biblioteca d’Arte Camillo Mezzanotte. Nel retro il 
Teatro Giardino Francesco Sanvitale, che oltre le 
consuete funzioni decorative, accoglie una cavea 
circolare completata da gradinate, predisposte 
per ospitare eventi culturali e concerti all’aperto. 
Il primo piano ospita gli uffici della sede abruzzese 
della Fondazione Banco di Napoli, mentre il resto 
dell’area è dedicata in parte a sale per le piccole 
esposizioni d’arte temporanee e in parte a area 

polifunzionale per le attività collaterali degli eventi 
ospitati a Palazzo de’ Mayo. Sul piano è presente 
anche una imponente terrazza che gode di una vista 
privilegiata sul Corso principale di Chieti e sugli 
edifici prospicenti.Il secondo livello accoglie una 
Pinacoteca, cui si accede dal settecentesco scalone 
d’onore, e la sala per conferenze Luigi Capozucco 
allestita nell’antico salone di rappresentanza. Sul 
piano si trovano anche ben quindici sale dedicate alle 
mostre d’arte temporanee. Infine, l’altana superiore 
che fornisce un belvedere panoramico della città 
e del territorio naturale circostante. Il Palazzo de’ 
Mayo prende il suo nome da una residenza nobiliare, 
edificata tra il XVII e il XVIII secolo, appartenente in 
origine alla famiglia nobiliare dei Valignani. Nel 1788 
l’edificio venne acquistato dai fratelli Costanzo, che 
attuarono una prima campagna di decorazione del 
Palazzo che portò alla realizzazione di gran parte 
degli affreschi del secondo piano. Negli anni ’20 
dell’Ottocento il Palazzo divenne di proprietà della 
famiglia dei conti Mayo, che arricchirono il Palazzo 
con altri affreschi e pavimenti policromi e dotarono 
la struttura di un giardino all’italiana e dell’altana 
con l’originale copertura a pagoda. Nel 1934 Palazzo 
de’ Mayo è stato dichiarato monumento nazionale.

CHIETI



 Palazzo de’ Mayo, headquarters of Banco 
di Napoli Foundation for Abruzzo and Molise, is a 
monumental 17th-18th-century baroque building 
located in the heart of the Chieti town centre. In the 
basement of the building there is one of the most 
important evidences of the Chieti hypogea, named 
Via Tecta (or Via Coperta), which in the past was 
used as a route between the monumental area and 
the thermal area of the ancient city of Teate, but 
above all it was a control area for the movement of 
rainwater flowing into tunnels below the walkway. 
Also in Palazzo de’ Mayo basement, next to Via Tecta, 
there is the Domenico Dante Di Marzio Auditorium, 
housed in a large vaulted room, characterized by 
rough bricks and wooden claddings. On the ground 
floor, a large space was dedicated to the Camillo 
Mezzanotte Art Library. In the back, the Francesco 
Sanvitale Garden-Theatre: in addition to the usual 
decorative functions, houses a circular auditorium 
completed by steps, designed to host cultural and 
musical events. On the first floor there are Banco di 
Napoli Foundation offices, and the remaining area of 
this floor is dedicated partly for small temporary art 
exhibitions and partly to a multipurpose area for the 
collateral activities of the events hosted in Palazzo 

de’ Mayo. On this floor there is also an impressive 
terrace with a privileged view of the main street of 
Chieti and the facing buildings. The second level of 
Palazzo de’ Mayo houses a permanent Art Museum, 
accessible through the eighteenth-century 
staircase, and the Luigi Capozucco Conference 
Room, set up in the ancient boardroom. On the floor 
there are also fifteen rooms dedicated to temporary 
art exhibitions. Finally, the upper Roof Terrace which 
provides a panoramic viewpoint of the city and the 
surrounding natural area. Palazzo de’ Mayo takes 
its name from a noble residence, built between the 
seventeenth and eighteenth centuries, originally 
belonging to the noble family of the Valignani. In 
1788 the building was purchased by the Costanzo 
brothers, who carried out a first decoration 
campaign for the building which led to the creation 
of most of the frescoes on the second floor. In the 
1820s, Palazzo de’ Mayo became the property of the 
famous Mayo family, who enriched the building with 
other frescoes and polychrome floors and provided 
the structure with an Italian garden and the roof 
terrace with the original pagoda roof. In 1934 Palazzo 
de’ Mayo has declared as national monument.
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VENAFRO, ISERNIA

 La Dimora del Prete di Belmonte sorge nel 
centro storico della città di Venafro. Il palazzo, che 
si allinea a uno dei cardi dell’antica città romana, 
costruito in epoca precedente, fu ristrutturato 
in stile neoclassico intorno al 1860, alla vigilia 
dell’Unità d’Italia. Il prospetto principale si sviluppa 
su tre piani. Tra quattro finestre quadrate si apre 
il portale che, inserito tra due lesene, presenta 
un arco a tutto sesto con concio di chiave a 
volute. Al piano superiore, in corrispondenza delle 
sottostanti aperture, si aprono cinque balconi con 
cornice superiore in forma di timpano triangolare 
e sporti sostenuti da mensole in pietra, escluso 
quello centrale che è retto da mensole poggianti 
sulle lesene del portale. Lo stemma di famiglia sul 
balcone principale è in stucco ed è costituito da uno 
scudo con leoni rampanti contrapposti ad un sole 
raggiato sormontato da una mitra vescovile e due 
stelle. Al disopra una corona marchesale ed ai lati 

due  cornucopie. Il carattere neoclassico dell’edificio 
si ripete anche sulla facciata secondaria sulla 
piazzetta di Cristo. Contrariamente ad altri palazzi 
di Venafro il piccolo giardino si trova in basso 
rispetto al piano della corte interna, tutta lastricata 
in pietra di S. Nazzario. Spettacolare è l’imponente 
salone, affrescato in occasione del matrimonio 
del Marchese Ferdinando Del Prete, è adorno 
di mobili d’epoca e le pareti sono rivestite in seta 
di S. Leucio. Da più di 25 anni la padrona di casa 
 Dorothy ha iniziato la trasformazione del palazzo 
da residenza privata dell’antica famiglia del Prete 
aprendo alcune stanze alla ricettività. Nel tempo le 
stanze destinate agli ospiti sono aumentate, come 
anche i saloni, il giardino e tutti gli altri spazi nobili 
del palazzo destinati agli eventi conviviali. Oggi il 
palazzo del Prete è una prestigiosa residenza per 
chi ama il Molise in particolare e il Sud dell’Italia in 
generale.

Dimora del Prete
di Belmonte



 The Dimora del Prete di Belmonte 
is  located in the historic centre of the city of 
Venafro. The residence, which is aligned with one 
of the Cardos of the ancient Roman city, built in an 
earlier period, was renovated in the neoclassical 
style around 1860, on the eve of the unification of 
Italy. The main façade is spread over three floors. 
Between four square windows opens the portal 
which, inserted between two pilasters, has a round 
arch with a volute keystone. On the upper floor, in 
correspondence with the underlying openings, there 
are five balconies with an upper frame in the form of 
a triangular tympanum and projections supported 
by stone shelves, except for the central one which is 
supported by shelves resting on the portal pilasters. 
The family crest on the main balcony is made of 
stucco and consists of a shield with rampant lions 
opposed to a radiant sun surmounted by a bishop’s 
miter and two stars. Above a marquis crown and two 

cornucopias on the sides. The neoclassical character 
of the building is also repeated on the secondary 
façade on the piazzetta di Cristo. Unlike other 
buildings in Venafro, the small garden is located on 
the floor below the internal courtyard, fully paved in 
S. Nazzario stone. The majestic hall is spectacular, 
frescoed on the occasion of the marriage of the 
Marquis Ferdinando Del Prete, adorned with 
period furniture with the walls are covered in S. 
Leucio silk. Over 25 years ago, the landlady Dorothy 
began transforming the building from the del Prete 
family’s private residence into accommodations by 
opening some rooms. Over time the rooms intended 
for guests have increased, as have the halls, the 
garden and all the other noble spaces of the building 
intended for social events. Today the Palazzo del 
Prete is a prestigious residence for those who love 
Molise in particular and the South of Italy in general.
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SAN MARTINO IN PENSILIS, CAMPOBASSO

 Nella splendida Masseria Colonna, la cui 
tenuta si compone della Masseria Bosco Pontoni e 
della residenza rurale Casa Colonna, la natura e il 
lavoro dell’uomo dialogano come in un’orchestra.
Come in un viaggio a ritroso nel tempo quando 
si percorrono le strade immerse nel verde che 
attraversano la terra molisana: il profumo di antico, 
l’atmosfera rarefatta, le colline dalle linee dolci, la 
luce dorata fra gli ulivi e i campi di grano. A pochi 
chilometri dalla costa adriatica, tra dolci colline che 
la circondano, la Masseria Bosco Pontoni si estende 
nel territorio molisano per ben 165 ettari coltivati a 
cereali, colture leguminose ed oleaginose, oliveti ed 
ortaggi. Il protagonista d’eccellenza è l’ulivo, che 
caratterizza il paesaggio e la storia di questa terra. 
Qui la famiglia Colonna produce oli pregiati extra 
vergine, agrumati e infusi, esportati nei principali 
mercati di nicchia in tutto il mondo fin dal 1986. 
Tradizioni, storia e altissima qualità produttiva 
italiana si esprimono in un connubio unico ed 
 esclusivo.

 Poco più in là, situata tra verdi colline, 
a pochi passi dal respiro del mare dove la quiete 
ed il silenzio spirituale del territorio molisano 
esprimono al meglio la loro essenza si trova Casa 
Colonna, dimora nobiliare, rurale ed accogliente, 
dallo stile classico. Secondo la leggenda i Colonna, 
discendenti dei Conti di Tuscolo, deriverebbero 
dalla Gens Iulia e avrebbero preso il nome dalla 
Colonna Traiana.  Una stirpe antichissima, che 
attraversa epoche, luoghi, culture diversissime 
e si rende protagonista di eventi, esperienze, 
ruoli nella storia eccezionali, rappresentata da 
grandi personalità del tempo e intrecciandosi con 
altrettanti contemporanei. Una storia densa ed 
entusiasmante, tutta da conoscere e approfondire: 
conoscere la dinastia Colonna vuol dire viaggiare 
nel tempo e nelle vicende di un territorio che ancora 
era lontano dal chiamarsi “Italia”, in un continente 
che molto più tardi sarebbe stato indicato come 
“Europa”.

Masseria
Colonna



 In the splendid Masseria Colonna, whose 
estate consists of the Masseria Bosco Pontoni 
and the rural residence Casa Colonna, nature and 
the work of man interact as in an orchestra. As in 
a journey back in time when you walk the streets 
surrounded by greenery that cross the Molise land: 
the scent of ancient, the rarefied atmosphere, the 
hills with gentle lines, the golden light among the 
olive trees and the wheat fields. A few kilometres 
from the Adriatic coast, nestled in the surrounding 
rolling hills, the Masseria Bosco Pontoni extends into 
the Molise area for 165 hectares of cereal, bean and 
vegetable crops and olive groves.  The olive trees 
dominate both the landscape and the history of this 
land. Here the Colonna family produces fine extra 
virgin, citrus and infused oils, exported to the main 
niche markets around the world since 1986. Where 
Italian traditions, history and very high production 
quality are expressed in a unique and exclusive 

combination. A little further on, located among 
green hills, a few steps from the breath of the sea 
where the peace and spiritual silence of the Molise 
area best express their essence, is Casa Colonna, a 
noble, rural and welcoming residence with a classic 
style.According to legend, the Colonna (column in 
English), descendants of the Counts of Tuscolo, 
have Julia gens lineage and have taken their name 
from Trajan’s Column. An ancient lineage, which 
crosses very different eras, places, cultures and 
becomes the protagonist of exceptional events, 
experiences, roles in history, represented by great 
personalities of the time and intertwining with as 
many contemporaries. A dense and exciting story, 
waiting to be known: learning about the Colonna 
dynasty means travelling through time and the 
events of a territory that was still far from being 
called “Italy”, in a continent that much later would 
be referred to as  “Europe“.
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Palazzo Tanasso

 Il palazzo baronale di Portocannone fu 
 edificato tra il 1735 e il 1742 dal Barone Diego Cini, 
che nei primi anni del XVIII secolo divenne titolare 
del feudo. Successivamente fu alienato alla famiglia 
Tanasso, che ne è attualmente proprietaria. Il palazzo 
denominato Cini-Tanasso è ubicato al centro del 
nucleo urbano ed ha esternamente le sembianze di 
una fortezza; il muro a lieve scarpa e i contrafforti 
angolari concorrono a fargli assumere una struttura 
robusta. La pianta dell’edificio è quadrangolare 
e si erge su tre livelli: il piano terra comprende la 
zona che circonda il cortile centrale ed è utilizzato 
come un magazzino. Il primo piano, definito piano 
nobiliare, è diviso in tante stanze riccamente 
affrescate e arredate; al secondo piano, invece, 
vi è un loggiato che dal lato orientale affaccia sul 
giardino. Il loggiato con il gioco dei pieni e dei vuoti 
ed i valori chiaroscurali, dà alla massa movimento 
e leggerezza architettonica. Sulle finestre delle 
facciate laterali si alternano poi frontoni e timpani 

centinati e triangolari risaltati, mentre le altre 
aperture presentano architravi, spalle e stipiti 
lavorati. L’ingresso al palazzo presenta le volte 
affrescate che raffigurano quattro divinità italiche 
caratterizzate da orecchie appuntite, corna e piedi 
caprini. Oltrepassato il portone vi è una scala che 
conduce ad un’anticamera decorata da otto dipinti 
risalenti al ‘900. Il dipinto più bello è quello del 
salotto, affrescato dal pittore Sforza su imitazione 
di un’opera di Rubens denominata “Ratto delle 
Leucippidi”. All’interno palazzo, celata sotto le 
“vesti” di un armadio, vi è una cappella dedicata alla 
Madonna del Rosario di Pompei. E così, all’interno, 
l’atmosfera ondeggia tra l’ultimo Ottocento e i primi 
del Novecento. Palazzo Tanasso è oggi tutelato 
ai sensi della novellata legge n.1089 del 1/06/39 
“come espressione di singolare bellezza e pregio 
artistico dell’architettura settecentesca molisana, 
raro esempio di abitazione patrizia perfettamente 
conservata”.

PORTOCANNONE, CAMPOBASSO



 The baronial palazzo of Portocannone was 
built between 1735 and 1742 by Baron Diego Cini 
who became the owner of the fief in the early 18th 
century. It was later sold to the Tanasso family, which 
currently owns it. The palazzo called  Cini-Tanasso  
is located in the urban centre and externally has the 
appearance of a fortress; the slightly shoe-shaped 
wall and the angular buttresses contribute to 
making it assume a robust structure. The building is 
quadrangular and stands on three levels: the ground 
floor comprises the area surrounding the central 
courtyard and is used as a warehouse. The first floor, 
defined as the noble floor, is divided into many richly 
frescoed and furnished rooms; on the second floor, 
however, there is a loggia that overlooks the garden 
from the eastern side. The loggia with alternating 
full and empty spaces and chiaroscuro values gives 
the building movement and architectural lightness. 
Arched and triangular pediments and tympanums 
alternate on the windows of the side façades, while 

the other openings have architraves, shoulders and 
elaborate sills. 
 The entrance to the palazzo has frescoed 
vaults depicting four Italic divinities characterised 
by pointed ears, horns and goat feet. Beyond 
the door there is a staircase that leads to an 
antechamber decorated with eight paintings dating 
back to the 1900s. The most beautiful painting is 
the one in the living room, frescoed by the painter 
Sforza in imitation of a work by Rubens called “Rape 
of the Leucippidi”. There is a chapel dedicated to Our 
Lady of the Rosary of Pompeii inside the palazzo, 
“disguised” as a wardrobe. And so, inside, the 
atmosphere fluctuates between the late nineteenth 
and early twentieth centuries. Palazzo Tanasso 
is today protected under the new law no.1089 of 
1/06/39 “as an expression of the singular beauty 
and artistic value of the eighteenth-century Molise 
architecture, a rare example of a perfectly preserved 
patrician residence”.
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VICO EQUENSE, NAPOLI

 Situata a 400 m sul livello del mare, in 
splendida posizione naturale, dominante la penisola 
sorrentina, Astapiana Villa Giusso, in origine 
seicentesco eremo dei Padri Camaldolesi ora delle 
eredi del Duca del Galdo Luigi Giusso, conserva 
le strutture che erano necessarie e funzionali 
alle attività degli eremiti: ospitalità (grande e 
piccola foresteria che ancora oggi assolvono alla 
loro originaria funzione), loro alloggio (10 piccoli 
fabbricati di cui 2 restaurati per accogliere gli 
ospiti), loro sostentamento (ha 12 di terreni, uliveti, 
vigneti).
 La grande foresteria, ora Villa Giusso, è un 
fabbricato a tre livelli, che ha mantenuto intatto il 
suo impianto seicentesco e le sue originarie volte in 
tutti i suoi ambienti. Al pianterreno si trovano le sale 
destinate a matrimoni, ricevimenti con i loro relativi 
servizi e la cappella privata tuttora consacrata, al 
primo piano gli ambienti destinati ad accogliere 

gli ospiti, tra cui la splendida cucina maiolicata 
ed il salotto giallo, divisi da un largo corridoio che 
prospetta su di un’ampia terrazza panoramica. 
La piccola foresteria che un tempo accoglieva i 
viandanti, oggi è uno spazioso appartamento con 
giardino privato, ampia cucina maiolicata, due 
bagni, tre camere da letto e soggiorno. Le due celle 
dei monaci accolgono quattro stanze da letto, di cui 
una con affresco del XVII secolo, con relativi servizi 
e con ampio spazio verde circostante. Villa Giusso 
prospetta su di un’ampia corte, con un pozzo del 
XVI secolo; un imponente colonnato apre la vista 
ad un impareggiabile panorama: l’intero golfo di 
Napoli.  Dalla corte si estende l’ampio parco di lecci 
che domina dall’alto Sorrento con la sua penisola e 
la zona agricola coltivata ad uliveto. Una location 
tutta da scoprire dove premi Nobel e luminari sono 
rimasti incantati dal maestoso scenario storico-
naturalistico della Villa e dalle delizie del palato.

Astapiana 
Villa Giusso



 Located 400 metres above sea level in a 
splendid natural location towering over the Sorrento 
peninsula, Astapiana Villa Giusso, originally a 17th 
century hermitage of the Camaldolese Monks and 
now belonging to the heirs of Luigi Giusso, Duke 
of Galdo, has retained the structures which were 
essential and functional for the hermits’ activities: 
hospitality (large and small guests’ lodgings still 
used as such today), their own accommodation (10 
small buildings, including 2 now restored to welcome 
guests) and their sustenance (it has 12 lands, olive 
groves and vineyards). The large guest house, now 
known as Villa Giusso, is a building on three levels, 
which has maintained its 17th century plan intact, 
as well as the original vaults in all the rooms. The 
ground floor hosts rooms used for weddings and 
receptions with their relative service areas, and 
the private chapel, which is still consecrated today. 
The first floor features the spaces reserved for 
welcoming the guests, including a splendid majolica 

tiled kitchen and yellow lounge, separated by a 
wide hallway looking onto an extensive panoramic 
terrace. The small guest house, which once hosted 
pilgrims, is now a spacious apartment with private 
garden, large majolica tiled kitchen, two bathrooms, 
three bedrooms and living room. The two monks’ 
cells have been turned into four bedrooms, including 
one with a 17th century fresco, and relative service 
rooms, all surrounded by a large grassy space. 
 Villa Giusso looks onto a large courtyard, 
with a 16th century well. An impressive colonnade 
affords an unrivalled panorama: the entire Gulf 
of Naples.  A large park of holm oaks overlooking 
Sorrento, its peninsula and the agricultural 
area cultivated as olive groves extends from the 
courtyard.  A location where seeing is believing... 
a place where Nobel Peace Prizewinners and 
luminaries have been awestruck by the majestic 
historical and natural landscape of the Villa, not to 
mention the outstanding local delicacies. 
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Borgo Riccio

 La Dimora Storica Italiana Borgo Riccio 
sorge nel cuore del Cilento, vicino a luoghi 
straordinari come Pompei e Agropoli, a un passo dal 
mare e immersa nel verde, circondata da un giardino 
con oltre 400 ulivi, alcuni secolari, alternati con gli 
alberi di fico bianco, fiori e macchia mediterranea. 
Un luogo fatato nelle campagne del caratteristico 
borgo di Torchiara, in provincia di Salerno, dove la 
proprietaria Angela Riccio de Braud ha deciso di 
ridare vita ad una delle più belle residenze storiche 
del territorio. La dimora, restaurata e ristrutturata a 
partire dagli anni 90, si articola su più livelli collegati 
da scale in pietra e mattone tipiche del luogo, in 
un tutt’uno di natura e architettura. Il complesso 
è composto da due case e tre colombaie. Il paese 
ha mantenuto intatto il suo aspetto antico, con i 
magnifici palazzi nobiliari e la chiesa fortezza del 

1100 di San Salvatore. Ma Torchiara è conosciuta 
soprattutto per la sua Greenway, un percorso verde 
di 12 chilometri, percorribile a piedi, in bicicletta o 
a cavallo, che conduce alla scoperta delle bellezze 
architettoniche e paesaggistiche del borgo. Situato 
in una zona collinare nel Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano, Patrimonio dell’Unesco, 
il bed & breakfast ha alle spalle il mare stupendo 
della città di Agropoli, antico borgo saraceno, oggi 
ridente cittadina, riconosciuta bandiera blu per 
le sue acque trasparenti. Bagni indimenticabili si 
fanno al Vallone e Punta Tresino, riserva naturale 
marina. Poco distante si trovano i siti archeologici 
di Paestum, Velia, Pompei, ma anche l’alta e 
frastagliata costa di Palinuro, la lunga spiaggia con 
la pineta che arriva fino al mare di Punta Licosa, i 
borghi delle città di Amalfi e di Positano.

TORCHIARA, SALERNO
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 Borgo Riccio, an Italian Historical 
Residence, is situated in the heart of the Cilento 
area, near extraordinary locations such ad Pompeii 
and Agropoli. A few steps away from the sea, it 
is immersed in nature, surrounded by a garden 
with more than 400 olive trees, some centuries 
old, alternating with white fig trees, flowers and 
Mediterranean scrub. An enchanted location in the 
province of Salerno, nestled in the countryside of 
the characteristic town Torchiara, where the owner, 
Angela Riccio de Braud decided to breathe new life 
into one of the most beautiful historical residences 
in the territory. The villa was restored and renovated 
starting from the 1990s; it is laid out on various 
levels, connected by a staircase made of the typical 
local brick and stone, in an ensemble of natural 
and man-made design. The complex consists of 
two houses and three dovecotes. The village has 
retained its ancient appearance intact, with its 
magnificent noble palaces and the fortress-church 

of San Salvatore, built in 1100. But Torchiara is best-
known for its Greenway, a 12-kilometre itinerary 
through nature that can be travelled on foot, by bike 
or on horseback, taking those who embark on it on a 
trail of discovery among the beautiful architectural 
features and landscape of the town. Located in a 
hilly area in the National Park of Cilento and Vallo 
di Diano, UNESCO Heritage site, the backdrop 
to the bed & breakfast is the splendid sea off the 
coast of Agropoli, once an ancient Saracen town 
and now a busy seaside destination, awarded a 
Blue Flag for its clear waters. Other unforgettable 
locations for taking a dip in the sea are the Vallone 
bay and Punta Tresino, a natural marine reserve. The 
archaeological sites of Paestum, Velia, Pompeii are 
all located nearby, as is the high, jagged coastline of 
Palinuro, the long beach backing on to a pine forest 
that runs all the way to Punta Licosa, and the old 
parts of Amalfi and Positano.
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 Casino di Caccia di Carlo III è una 
residenza borbonica costruita sotto il dominio di 
Carlo III di Spagna il quale, molto probabilmente, 
fu uno dei più importanti regnanti di Napoli. La 
struttura, adiacente a Palazzo Belmonte si trova 
a ridosso della Costiera Amalfitana, nel Parco 
del Cilento, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
La dimora fu progettata come riserva di caccia 
dai reali per suggestive battute al cinghiale e alla 
quaglia. Casino di Caccia di Carlo III è sita in un 
luogo esclusivo, su una parte di territorio ricco 
di vegetazione: da una parte il mare e dall’altra la 
rigogliosa vegetazione, rifugio di una vivida fauna. 

Oggi la struttura appartiene al Principe Angelo 
Granito Pignatelli di Belmonte; la sua famiglia, 
con alle spalle più di 1000 anni di storia, possedeva 
già altre residenze a Napoli e nel Sud d’Italia. 
Nell’ultimo periodo sono stati arrecati grandi lavori 
di ristrutturazione che hanno trasformato parte del 
complesso in un luogo ideale per ricevere ospiti 
alla ricerca di un soggiorno di benessere e relax. 
La dimora è un perfetto connubio tra passato e 
presente, dove la maestosità della struttura è in 
perfetta sintonia nel patrimonio storico-artistico 
del Cilento. 

SANTA MARIA DI CASTELLABATE, SALERNO

Casino di caccia 
di Carlo III
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 Charles III’s Hunting Lodge is a Bourbon 
residence built under the reign of Charles III of 
Spain, probably one of the most important rulers 
of Naples. The structure, near Palazzo Belmonte, is 
close to the Amalfi Coast, in the Cilento and Vallo di 
Diano National Park, UNESCO World Heritage Site.  
The residence was designed by the royal family as a 
hunting reserve, to be used for exciting wild boar and 
quail hunts.  Charles III’s Hunting Lodge occupies 
an exclusive location, on a piece of territory rich in 
vegetation: it is bordered on one side by the sea, 
and on the other with lush greenery, home to the 

thriving local fauna. Today, the structure belongs 
to Prince Angelo Granito Pignatelli of Belmonte; 
his family, with more than 1000 years of history 
under their belt, already owned other residences 
in Naples and southern Italy. In recent years, many 
important restoration works have been carried out 
on the complex, turning part of it into an ideal place 
for receiving guests seeking a holiday that offers 
wellness and relaxation The residence is a perfect 
combination of past and present, where the majestic 
feel of the structure blends in perfectly with the 
historical and artistic heritage of the Cilento area. 
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ISCHIA, NAPOLI

Castello Aragonese 
d’Ischia

 Il Castello Aragonese di Ischia spicca 
a testimonianza di tutte le civiltà che da qui sono 
passate, tra greci e romani per passare alla dinastia 
d’Aragona fino ad arrivare ai Colonna. Tanti i  secoli 
e tante le civiltà che hanno fatto della vecchia 
fortezza costruita sull’isolotto di fronte ad Ischia 
un avamposto strategico per la difesa dell’isola. 
Belvedere unici al mondo, storia, monumenti 
risalenti a diversi secoli fa, fanno del Castello 
Aragonese una delle attrazioni principali di Ischia. 
L’isolotto sul quale sorge il Castello Aragonese si 
formò probabilmente 300 mila anni fa a causa di 
una eruzione. La prima pietra del Castrum Gironis fu 
posta nel 474 a.C. da Gerone da Siracusa, arrivato 
in aiuto dei Cumani nella guerra contro i Tirreni che 
per riconoscenza gli cedettero l’intera isola.
Castello Aragonese rimase per secoli un rifugio 
sicuro dove vivere contro Visigoti, Vandali, Arabi, 
Normanni, Svevi e Angioini. Nel 1441 Alfonso 

D’Aragona diede vita a quello che ancora oggi viene 
chiamato il Castello Aragonese; fece innanzitutto 
costruire un ponte di legno per raggiungere 
l’isolotto e realizzò altre mura e fortificazioni 
mentre all’interno furono realizzati gli alloggi 
reali e quelli per i cortigiani, la truppa e i servi. Il 
XVI secolo fu il periodo di massimo splendore: il 
27 dicembre del 1509 nella cattedrale del Castello 
furono celebrate le nozze tra Fernando Francesco 
D’Avalos e Vittoria Colonna. Con l’arrivo della 
poetessa il Castello Aragonese ospitò artisti come 
Michelangelo, Ariosto, Jacopo Sannazaro e 
Giovanni Pontano.
 Dal 1912 il Castello Aragonese è di proprietà 
privata, si tratta quindi di uno dei pochi esempi in 
Italia di monumento privato che si finanzia da sé. I 
proprietari curano manutenzione e restauro grazie 
agli introiti del biglietto di ingresso e delle varie 
attività e manifestazioni in esso organizzate.
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 The Aragonese Castle in Ischia is an 
outstanding testimony of all the civilisations that 
have passed through the area over the years: 
Greeks, Romans, the dynasty of Aragon and finally 
the Colonna family. Many centuries and many 
populations that have made the old fortress built 
on the little island facing Ischia a key outpost for 
defending the island. Unique landscapes, history, 
monuments dating back centuries: these are 
what make the Aragonese Castle one of Ischia’s 
main attractions. The small island on which the 
Aragonese Castle stands was probably formed 
300 thousand years ago, as the result of a volcano 
eruption. The first stone of what was known as the 
“Castrum Gironis” was laid in 474 B.C. by Hiero II 
of Syracuse, who had come to help the Cumans in 
their war against the Tyrrhenians. The Cumans, as a 
symbol of their gratitude, gave him the whole island.
For centuries, the Aragonese Castle remained a safe 
refuge from the Visigoths, Vandals, Arabs, Northmen, 

Sueves and Angioinians. In 1441, Alfonso of Aragon 
created what is known to this day as the Aragonese 
Castle; first of all, he had a wooden bridge built to 
reach the small island, as well as other walls and 
fortifications. Then, inside, he created apartments 
for the royal family, their courtiers, the troupe and 
the servants. The Castle’s heyday was in the 16th 
century: on 27 December 1509, the marriage of 
Fernando Francesco D’Avalos and Vittoria Colonna 
was celebrated in its cathedral. With the arrival of 
the poetess, the Aragonese Castle hosted artists 
such as Michelangelo, Ariosto, Jacopo Sannazaro 
and Giovanni Pontano. In 1912, the Aragonese 
Castle became private property: it is therefore now 
one of the few examples of a self-funded private 
monument in Italy. Its owners maintain and restore 
it with the proceeds of the admission tickets and 
the various activities and events organised in the 
building.

33



Castello 
Macchiaroli

 Il Castello Macchiaroli, situato nella città 
museo di Teggiano al centro del Vallo di Diano in 
provincia di Salerno, costruito in epoca Normanna 
è fra i più importanti dell’Italia meridionale. 
Appartenuto ai principi di Sanseverino è stato sede 
di importanti avvenimenti storici come la Congiura 
dei Baroni nel 1485. Con i lavori del 1487, condotti 
dell’architetto fiorentino Giuliano da Sangallo, su 
ordine di Re Ferdinando I d’Aragona, il Castello 
vide confermato il suo ruolo strategico per la difesa 
del territorio circostante. Il castello presentava un 
mastio coperto a coppa, al quale facevano corona 
cinque torrioni cilindrici, scoperti e fortemente 
scarpati. I torrioni erano congiunti da robuste 
cortine merlate, nell’area centrale sorgeva l’edificio 
tetragono con vari ambienti che si affacciavano su 
una spaziosa corte che per tutta la sua ampiezza 
copre una cisterna capace di assicurare la riserva 
d’acqua necessaria per resistere a un lungo 

assedio. Successivamente nel corso dei secoli ha 
mutato il suo ruolo passando da bellicosa fortezza 
a tranquilla residenza feudale succedendosi ai vari 
proprietari fino al 1860 quando, la monumentale 
struttura, fu acquistata dai Macchiaroli, famiglia 
che ne è tuttora proprietaria. 
 Oggi, dopo importanti lavori di restauro 
che hanno reso possibile il ripristino dei suoi antichi 
camminamenti di guerra e di rivivere la maestosità 
delle sue torri, è stato arricchito negli arredi e nelle 
decorazioni con uno stile elegante e raffinato 
rendendolo una cornice ideale per matrimoni e 
feste. Inoltre, grazie ai suoi ampi spazi all’aperto 
e al chiuso in cui gustare le prelibatezze dei nostri 
chef, è un luogo ideale per concerti, manifestazioni 
teatrali, convegni, congressi ed eventi culturali. 
La sua atmosfera vi farà rivivere una magia di altri 
tempi e la nostra accoglienza e cura del dettaglio vi 
faranno trascorrere dei momenti indimenticabili.

TEGGIANO, SALERNO



 The Macchiaroli Castle is located in the 
museum city of Teggiano, in the centre of Vallo di 
Diano in the province of Salerno; built during the 
Norman age, today it is one of the most important 
castles in southern Italy.  It once belonged to the 
princes of Sanseverino and has been the venue of 
many historical events over the centuries, such as 
the Conspiracy of the Barons in 1485.  Restored in 
1487 by Florentine Architect Giuliano da Sangallo, 
commissioned by King Ferdinand I of Naples, the 
Castle confirmed its strategic role in the defence 
of the surrounding territory.  It featured a keep with 
a cup-shaped cover, crowned by five cylindrical 
towers, uncovered and highly banked. The towers 
were connected by sturdy crenellated walls; the 
central area included the tetragonal building with 
various environments looking onto a large courtyard 
covering a cistern capable of ensuring the quantity 
of water needed to resist a long siege. 

 Its role changed throughout the centuries 
from a wartime fortress to a relaxing feudal 
residence, passing into the hands of various owners 
until 1800, when the monumental structure was 
purchased by the Macchiaroli family, who still own it 
to this day. 
 Today, significant works have succeeded in 
recovering its ancient ramparts and it is now possible 
to relive the majesty of its towers. Its furniture and 
decorations have been enhanced, endowing it with 
an elegant and refined style that has made it an 
ideal venue for wedding receptions and parties.  
Additionally, its large outdoor and indoor spaces, 
where guests can taste the delicacies of our chefs, 
make it an ideal location for concerts, theatre shows, 
conventions, conferences and cultural events.  Its 
atmosphere will make you relive the magic of the 
past, and our hospitality and attention to detail will 
treat you to many unforgettable moments.
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CASTELLAMMARE DI STABIA, NAPOLI

 Il Castello Medioevale sorge in uno dei 
tratti più suggestivi della Penisola Sorrentina e si  
affaccia sul Golfo di Napoli. Fu edificato dal Duca 
di Sorrento nel IX secolo a guardia del ristretto 
tratto di costa tra i contrafforti del Monte Faito ed 
il mare, per proteggere la Penisola Sorrentina, suo 
possedimento, da eventuali infiltrazioni di eserciti 
nemici. Nel corso dei secoli il Castello ha subito varie 
trasformazioni, imposte soprattutto dall’evolversi 
delle tecniche di guerra. Il Castello Medioevale 
fu possedimento, tra gli altri, dei D’Angiò e nel 
1538 fu dato in dote da Carlo V d’Asburgo a sua 
figlia Margherita, quando sposò Ottavio Farnese. 
Nel XVII secolo il Castello perse la sua originaria 
funzione di fortezza diventando rudere e ciò gli 
conferì un aspetto romantico sino a farlo divenire la 
nota dominante del paesaggio e soggetto preferito 
da pittori, disegnatori ed incisori come Pitloo, 

 Duclère,  Pinelli,  Gigante, Carelli, Gaeta e tanti altri 
artisti della Scuola di Posillipo. Dall’ampio cortile 
di ingresso con pozzo si accede alla corte del 
Castello e, discendendo una monumentale scala 
in stile rinascimentale, si raggiunge il giardino con 
fontane, giochi d’acqua e peschiera.
 Adiacente al giardino, là dove era l’antico 
fossato, un jardin d’hiver con vista mare e Vesuvio, 
luogo ideale per ospitare indimenticabili eventi di 
gala, fino a 500 posti. Attraverso una romantica 
e suggestiva passeggiata sulle mura antiche e il 
ponte levatoio si accede alle sale interne adornate 
da antichi portali e camini rinascimentali in perfetto 
funzionamento che conferiscono all’ambiente una 
calda e raffinata atmosfera. Rifacendosi come stile 
a ricevimenti e balli nobiliari, il castello medioevale 
oggi trasforma con eleganza ogni evento in una 
emozione indimenticabile.

Castello 
Medioevale
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 Castello Medioevale stands in one of the 
most striking sections of the Sorrento Peninsula, 
overlooking the Gulf of Naples. It was built by the 
Duke of Sorrento in the 9th century to guard the 
narrow stretch of coast between the buttresses of 
Mount Faito and the sea; its purpose was to protect 
the Sorrento Peninsula, also belonging to the Duke, 
from potential infiltrations by enemy armies.  Over 
the centuries, the Castle has undergone various 
transformations, mostly imposed by the evolution 
of war techniques. Castello Medioevale has 
belonged to many different owners, including the 
D’Angiò family; in 1538, Charles V of Habsburg 
gave it to his daughter Margherita as her dowry, 
when she married Ottavio Farnese. During the 
17th century, the Castle lost its original function as 
fortress, becoming a ruin, which endowed it with a 
romantic look, turning it into the landmark of the 
surrounding landscape, and a favourite subject 
for painters, designers and engravers such as 

Pitloo, Duclère, Pinelli, Gigante, Carelli, Gaeta 
and many other artists from the Posillipo school. 
The large front courtyard where the well is located 
gives access to the courtyard of the Castle, then a 
Renaissance-style monumental staircase, leads 
to the garden with fountains, water features and 
a fish pond. Adjacent to the garden, where the 
moat used to be, a jardin d’hiver overlooking the 
sea and the Vesuvius now takes its place: an ideal 
place for hosting unforgettable gala events with up 
to 500 guests. A romantic, evocative stroll on the 
ancient walls and the drawbridge leads inside the 
building to its rooms, decorated with ancient portals 
and Renaissance-style fireplaces in full working 
order, which create a warm, refined atmosphere. 
Drawing inspiration from the receptions and balls 
held by the nobles there long ago, today Castello 
Medioevale elegantly transforms each event into an 
unforgettable experience.
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Castello 
Pandone

 Il Castello Pandone di Prata Sannita 
poggia su un costone di roccia che domina la 
valle dove scorre il fiume Lete. Il primo impianto 
del Castello come anche quello del Borgo risale 
all’epoca longobarda. La fortificazione, consolidata 
in epoca normanna quasi certamente quando 
feudatario di Prata era Giordano, figlio di Rainulfo 
Conte di Alife, venne successivamente ampliata 
e munita di torri cilindriche poste su basi tronco 
coniche. Fin dal 1271 il Castello e la Baronia erano 
retti da Filippo di Villacoublai. Nel tempo gli eventi 
storici, operando trasformazioni, arricchimenti e 
sottrazioni hanno configurato il nuovo aspetto del 
Castello trasformandolo da fortezza in residenza. 
Le famiglie che si sono succedute nel possesso 
della Baronia che hanno con il loro prestigio resa 
nota e importante la terra di Prata furono i Capuano, 
i Sanframondo, i Pandone. Nella prima metà del 

Cinquecento il feudo venne trasferito alla famiglia 
Rota e quindi, agli inizi del 1600, alla famiglia 
Invitti, Principi di Conca e Marchesi di Prata che lo 
detennero fino al primo decennio del secolo XIX per 
passare poi alla Famiglia Scuncio che custodisce e 
amministra il Castello da oltre centocinquanta anni. 
La corte del Castello di Prata Sannita è circondata 
dai vari ambienti e dalle splendide torri, in origine 
quattro, che rivelano la funzione difensiva di 
questo complesso. Aneddoti e racconti orali 
rendono ancora più suggestiva la visita e la storia di 
questo castello: c’è chi afferma di aver visto furtivi 
passaggi di antiche figure, sparite poi velocemente. 
Nella Torre Piccola si trovano: il Museo della Prima 
e della Seconda Guerra Mondiale, il Museo della 
Civiltà contadina, il Museo del vasaio. Il Castello di 
Prata Sannita conserva ancora oggi tutto il fascino 
e l’eleganza di un castello da fiaba.

PRATA SANNITA, CASERTA



 Castello Pandone is located in Prata 
Sannita, on a spur of rock overlooking the valley 
where the river Lete flows. The first plan of the 
Castle, like that of the Town in which it stands, dates 
back to the Longobard era. The fortification was 
almost certainly strengthened during Norman times 
when the feudal lord of Prata was Giordano, son of 
Rainulfo Count of Alife; subsequently, the castle 
was extended and equipped with cylindrical towers 
positioned on conical bases. Since 1271, the Castle 
and Barony were ruled by Filippo di Villacoublai. 
Over time, various historical events transformed, 
enriched and reduced the Castle to configure its 
new appearance, turning it from a fortress into a 
residence. A series of prestigious families owned the 
Barony over the years, bringing power and fame to 
the area of Prata: the Capuanos, Sanframondos and 
the Pandones. In the first half of the 16th century, 
the fiefdom was transferred to the Rota family and 

then, in the early 1600s, it became the property of 
the Invitti family, Princes of Conca and Marquises 
of Prata, who held it until the first decade of the 19th 
century. Subsequently, the Castle fell into the hands 
of the Scuncio family, who have now managed and 
looked after it for more than 150 years. The courtyard 
of the Castle of Prata Sannita is surrounded by its 
different spaces and splendid towers, originally 
four in number, which reveal the defensive function 
of this complex. The anecdotes and stories related 
during a tour of the castle make the building and its 
history even more evocative: so much so that some 
visitors claim to have spotted ancient figures sneak 
by them then quickly disappear into thin air... The 
Small Tower hosts: the World War I and II Museum, 
the Museum of Peasant Civilisation and the Pottery 
Museum. Today, the Castle of Prata Sannita still 
retains all the charm and elegance of a fairy-tale 
castle.
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GIUNGANO, SALERNO

 La Domus Laeta è una dimora storica del 
1600. È situata nel Parco Nazionale del Cilento, 
bene dell’UNESCO, in un piccolo paese, Giungano, 
in provincia di Salerno, fondato dagli abitanti di 
Paestum che, impauriti dai Saraceni, preferirono il 
clima salubre della collina. È esposta a mezzogiorno 
ed ha un affascinante panorama fino al mare. 
Conserva ancora oggi la sua articolata struttura del 
sec. XVII.Torrette di avvistamento e feritoie lungo le 
mura, sale, biblioteca storica, ed ai piani sottostanti 
stalle e mangiatoie, frantoio in pietra per l’olio, 
cantine e forni per il pane. Nel giardino, arioso e 
panoramico l’antica vasca di raccolta d’acqua, 
accanto al pozzo sorgivo, è stata trasformata in 
piscina con idromassaggio. Appartiene da sempre 
ad un’aristocratica famiglia, le cui memorie sono 

rimaste nei mobili, negli oggetti, nell’importante 
archivio e nei rari ed antichi testi della pregevole 
biblioteca di circa 2000 volumi. La Domus Laeta 
è un’antica dimora che trasmette l’incanto del 
passato, oggi appartiene ancora alla famiglia 
Aulisio. La residenza, opportunamente ristrutturata, 
offre un’accoglienza di tipo bed and breakfast. A 
disposizione degli ospiti sale di rappresentanza, 
biblioteca, sala della musica. Ampi spazi esterni, 
loggiato con affreschi, terrazza belvedere, giardino 
con alberi da frutta. I padroni di casa garantiscono 
un soggiorno cordiale e raffinato. Particolare cura 
è destinata alle colazioni e su richiesta vengono 
allestite cene di gala. Ideale anche per ricevimenti 
di classe e piccoli meeting.

Domus Laeta 



 Domus Laeta is a historical residence 
dating back to 1600. It is located in the National 
Park of Cilento, Unesco World Heritage site, in 
Giungano, a small village in the province of Salerno 
founded by the citizens of Paestum who, fearing the 
Saracens, settled there due to the salubrious climate 
of the hillside location. It faces south, and offers a 
fascinating panorama that stretches as far the sea. 
Today, the residence still retains its original detailed 
17th century structure. It hosts lookout towers and 
embrasures along the walls, halls and a historical 
library; the lower floors are home to stables and 
mangers, an oil mill in stone, wine cellars and bread 
ovens. In the bright, panoramic garden, next to 
the spring water well, the ancient water tank has 
been turned into a swimming pool with jacuzzi. The 
building has always been owned by an aristocratic 

family, whose memories have remained in the 
furniture and objects, the important archive and 
the rare and ancient texts in the excellent library, 
which hosts about 2000 volumes. Domus Laeta 
is an ancient residence that conveys the charm of 
the past; today it still belongs to the Ausilio family. 
The residence, now carefully restored, offers bed & 
breakfast.  Guests can use its meeting rooms, the 
library and the music room.  Large outdoor spaces, 
a loggia decorated with frescoes, a panoramic 
terrace and a garden with fruit trees complete the 
picture. The owners guarantee a warm, elegant 
stay.  Breakfast is a particular focus of the services 
on offer and gala dinners can be arranged upon 
request.  Also ideal for elegant receptions and small 
meetings.
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Palazzo 
Belmonte

 In uno dei luoghi più idilliaci del 
Mediterraneo sorge l’incantevole settecentesca 
residenza privata del Principe di Belmonte. 
Palazzo Belmonte è una dimora storica che sorge 
su una parte di un territorio ricco di bellezza e di 
cultura a ridosso della Costiera Amalfitana, nel 
Parco Nazionale del Cilento, Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Il Palazzo e le dépendance sono 
racchiusi tra i giardini e il mare, in un luogo esclusivo 
dove ritrovare il ritmo del piacere e del relax. Dalla 
terrazza Belvedere, inebriati dal profumo del mare, 
si vive il più incantevole dei tramonti guardando 
l’isola di Capri e la costiera all’orizzonte. L’atmosfera 
senza tempo, l’incanto del verde selvaggio e il 
profumo delle gardenie accolgono amabilmente i 
nostri ospiti. Palazzo Belmonte è il luogo ideale per 
una fuga romantica o per una vacanza perfetta. 

Le origini dell’attuale Principe Angelo Granito 
Pignatelli di Belmonte, risalgono al 1000 D.C. 
La famiglia, che già possedeva altre residenze a 
Napoli e nel Sud d’Italia, fece costruire l’imponente 
Palazzo di Castellabate come riserva di caccia. Qui 
presero parte alle suggestive battute al cinghiale 
e alla quaglia i Re di Spagna e d’Italia, ospitati più 
volte a Palazzo. In questi ultimi anni il Principe ha 
intrapreso un ambizioso progetto di restauro del 
Palazzo Belmonte, il cui scopo è stato mantenere 
i fasti e le preziosità del passato apportando alla 
struttura quegli elementi necessari ad una ottimale 
fruibilità degli spazi interni ed esterni. Nel Palazzo 
Belmonte passato e presente si uniscono in una 
perfetta sintonia, una “casa lontano da casa” ricca 
di fascino, di bellezza, e inserita a pieno titolo nel 
patrimonio storico-artistico del Cilento.

SANTA MARIA DI CASTELLABATE, SALERNO



 The enchanting 18th century private 
residence of the Prince of Belmonte is located in 
one of the most idyllic spots in the Mediterranean.  
Palazzo Belmonte is a historical residence located 
on part of a territory rich in beauty and culture, next 
to the Amalfi Coast, in the National Park of Cilento, 
UNESCO World Heritage Site. The Palace and its 
appurtenances are wedged between gardens and 
the sea, in an exclusive place where the rhythm of 
pleasure and relaxation is restored by nature.  From 
the panoramic terrace, inebriated by the scent of 
the sea, visitors experience the most enchanting 
of sunsets, while viewing the island of Capri and 
the Amalfi Coast on the horizon. The timeless 
atmosphere, enchanting natural landscape 
and the scent of gardenia flowers offer a warm 
welcome.  Palazzo Belmonte is the ideal place for a 
romantic getaway or a dream holiday. The origins 

of the current Prince of Belmonte, Angelo Granito 
Pignatelli, date back to 1000 A.D. His family, who 
already owned other residences in Naples and 
southern Italy; gave orders to build the majestic 
Palace in Castellabate as a hunting reserve. Here, 
the Kings of Spain and Italy took part in many 
exciting wild boar and quail hunting expeditions, 
during their regular visits to the Palace.  In recent 
years, the Prince has launched an ambitious 
restoration plan for Palazzo Belmonte: its aim was 
to maintain the decorations and luxurious details of 
the past while making the changes required to make 
the indoor and outdoor spaces easier to access and 
use. In Palazzo Belmonte, past and present blend in 
perfect harmony, making it a “home from home” full 
of charm and beauty that deserves its place in the 
historical-artistic heritage of the Cilento area.
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CAIVANO, NAPOLI

 Lungo Corso Umberto a Caivano, parte 
dell’antica Via Regia che collegava Napoli con la 
Reggia di Caserta, si erge Palazzo Capece. Una 
struttura architettonica che ancora oggi conserva 
i tratti essenziali dei palazzi tipici dell’Ottocento, 
quando ancora prima di diventare proprietà della 
famiglia Capece il Palazzo era una Stazione di 
Posta. All’epoca le stazioni di posta offrivano un 
indispensabile supporto per il viaggio, dando 
la possibilità di cambiare cavalli e postiglioni. È 
nel 1897 che la Stazione di Posta viene rilevata 
dalla famiglia napoletana dei Capece, l’artefice è 
Maria Libertini (1848-1921), rimasta per due volte 
vedova dopo la morte di Giorgio Capece (1826-
1872) e Giuseppe Capece (1853-1888). Proprio 
grazie all’eredità derivata dai suoi matrimoni, 
Maria Libertini rileva un complesso di palazzi con 
un giardino immenso, che ovviamente nel tempo 
hanno subìto delle modifiche sostanziali, e fonda 
prima Palazzo Capece poi la Cappella Capece 
(1899), progettata dall’ingegnere Vincenzo Russo 

e situata nel cimitero di Caivano. Palazzo Capace 
nel corso degli anni ha subìto alcune modifiche 
legate alla ristrutturazione dei locali, favorendo 
una maggiore solidità all’intero palazzo, che ancora 
oggi conserva la preziosa eredità delle persone che 
lo hanno abitato. Non solo elementi riconducibili al 
passato da stazione di posta, ma anche una quantità 
enorme di oggettistica, preziosi, manufatti, statue, 
quadri e arnesi. Negli ultimi 50 anni è stato Pietro 
Capece, in particolar modo, ad arricchire Palazzo 
Capece grazie alla sua passione per l’arte, ed è 
proprio grazie anche lui se oggi il Palazzo può 
vantare una galleria con innumerevoli oggetti di 
pregio storico e artistico. Oggi Palazzo Capece è un 
complesso di 3500 mq; può ospitare ogni tipologia 
di eventi: convegni, manifestazioni culturali, 
rappresentazioni storico-teatrali, concerti, feste 
private. Una parte della struttura sarà dedicata 
anche alla realizzazione di experience per persone 
che visitano per la prima volta Napoli e Caivano.

Palazzo Capece



 Palazzo Capece is located in Caiano, along 
Corso Umberto I, part of the ancient Via Regia which 
connected Naples to the Royal Palace of Caserta.  
An architectural structure which still retains the 
essential features of the typical palaces of the 
19th century when, before becoming property of 
the Capece family, the Palace had been a Post 
House.  At the time, post houses offered essential 
support to those on expeditions, affording them 
the opportunity to change horses and postilions. 
In 1897, the Post House was purchased by the 
Neapolitan Capece family; the person responsible 
for its acquisition was Maria Libertini (1848-1872), 
who had twice been widowed, once following the 
death of Giorgio Capece (1826-1872) and later after 
that of Giuseppe Capece (1853-1888). Thanks to her 
inheritance from these marriages, Maria Libertini 
was able to purchase a complex of palaces with an 
immense garden, which have obviously undergone 
substantial changes over the years; first she 
founded Palazzo Capece, then the Capece Chapel 

(1899), designed by engineer Vincenzo Russo and 
located in the cemetery of Caivano. Through the 
years, Palazzo Capece has undergone a number of 
variations related to the renovation of its rooms, 
designed to make the entire building more stable; 
today, it still preserves much of the precious 
heritage of those who have lived here.  Not only 
elements dating back to its past as a post house, 
but also an enormous quantity of objects, precious 
items, artefacts, statues, paintings and tools. 
 Over the last 50 years, Pietro Capece has 
enhanced Palazzo Capece with his passion for art; 
and it is thanks to him that today the Palace can 
boast a gallery with countless objects of a high 
historical and artistic value. Today, Palazzo Capece 
spans an area of 3,500 square metres. It can host 
all kinds of events: conventions, cultural events, 
historical plays, concerts, private parties. Part of the 
structure will also be dedicated to the creation of 
experiences for people visiting Naples and Caivano 
for the first time.
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LOC. PIEDIMONTE DI CASOLLA, CASERTA

Palazzo Cocozza 
di Montanara

 Tra le vie del borgo di Piedimonte di Casolla 
si trova il maestoso Palazzo Cocozza, residenza 
dei Marchesi Cocozza di Montanara. La bellezza 
di questo edificio non risiede soltanto nella sua 
architettura, ma anche nel lussureggiante giardino 
che ha affascinato un grande artista ed intellettuale 
del XX secolo: Pier Paolo Pasolini. 
 Il Palazzo Cocozza ha una struttura a ferro 
di cavallo ed è distribuito su tre livelli, collegati 
tramite una scala settecentesca che conduce agli 
appartamenti. L’ingresso principale ha un portale 
in roccia vulcanica sormontato da una merlatura 
in tufo da cui si accede al giardino all’italiana. 
L’edificio è affiancato da un’antica torre di 
avvistamento. Su di essa sono ancora visibili i danni 
arrecati da un incendio avvenuto nel 1860, durante 
un’occupazione dell’esercito garibaldino. Sul 
portale d’ingresso è posto lo stemma della famiglia 
Cocozza: una fascia d’oro e una azzurra, con al 
centro una zucca racchiusa tra due foglie verdi. 

Essa è sormontata da una stella d’oro ad otto raggi 
e dalle due F di fidelis familia. È quindi alla zucca 
– o meglio alla cocozza, chiamata così in dialetto 
napoletano – che l’edificio deve il suo nome. Una 
volta entrati nel cortile, tramite un altro portale in 
roccia vulcanica, si accede al secondo giardino in 
stile romantico. 
 Qui specie mediterranee ed esotiche 
circondano un laghetto e una serie di sculture che 
rievocano il mondo classico. L’area verde adiacente 
ospita un rigoglioso aranceto e palme delle Canarie, 
che abbelliscono anche la serra, utilizzata come 
Giardino d’inverno. Probabilmente fu proprio 
l’incanto di questo giardino che spinse Pasolini a 
sceglierlo come location ideale per Il Decameron. 
Quest’ultimo fa parte di una composizione di film 
girati tra il 1971 e il 1974: la Trilogia della vita. Nel 
1969, quindi, la troupe di Pasolini registrò parte 
della Novella V della quarta giornata all’interno di 
Palazzo Cocozza.

PHOTOS BY MARIANO DE ANGELIS, FRANCESCO CIMMINO



 Majestic Palazzo Cocozza, residence of the 
Cocozza Marquises of Montanara, is located in the 
streets of the quaint town Piedmonte di Casolla. The 
beauty of this building lies not only in its architecture 
but also in its lush garden, which managed to charm 
a grand artist and intellectual of the 20th century: 
Pier Paolo Pasolini. Palazzo Cocozza is shaped 
like a horseshoe and spans three levels which are 
connected by an 18th century staircase leading to 
the apartments. The main entrance is framed by a 
portal in volcanic rock crowned by a crenellation in 
tuff stone, which leads into the Italian-style garden. 
A lookout tower rises alongside the building. On it, 
the damage wreaked by a fire that broke out in 1860 
during an occupation by Garibaldi’s army is still 
visible. The front door bears the coat of arms of the 
Cocozza family: one gold band and one light blue 
one, with a pumpkin in the centre, enclosed between 

two green leaves. A gold eight-point star and the two 
“Fs” of “fidelis familia” sit above the pumpkin. And 
in fact it was from the pumpkin - or “cocozza” as it 
is called in Neapolitan dialect that the family got its 
name. Having entered the courtyard, another portal 
in volcanic rock leads into the second garden, in 
romantic style. Here, Mediterranean and exotic flora 
surround a pond and a series of sculptures evoking 
the classical world.  The nearby grassy area hosts a 
thriving orange grove and Canary Island date palm 
trees, which also enhance the greenhouse, used as a 
Winter Garden. It was probably precisely the charm 
of this garden that drove Pasolini to choose it as the 
ideal location for his film, The Decameron. The work 
was part of a collection of films made between 1971 
and 1974 named Trilogy of Life. In 1969, Pasolini’s 
crew filmed part of Story V of the fourth day inside 
Palazzo Cocozza.
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NAPOLI

 Ai piedi della collina di Posillipo, sullo 
spigolo di terra affacciato sul golfo di Napoli, si erge 
solenne Palazzo Donn’Anna. Ubicato nell’omonimo 
Largo, l’imponente e incompiuto fabbricato, dalla 
storia nebbiosa e travagliata, è uno dei luoghi 
simbolo della città. Molti sono gli elementi che 
concorrono a rivestire di fascino il grosso edificio: la 
sua collocazione su tutti, adagiato nel più bell’arco 
di mare e calato nell’atmosfera placida e accidiosa, 
licenziosa e seducente, nella quale si mimetizza 
e che lo involge da secoli. Il Palazzo, costruito 
a partire dal 1642 per la volontà di Donna Anna 
Carafa, risponde in parte agli stilemi del Barocco 
napoletano, secondo il progetto che fu approntato 
dall’Architetto Cosimo Fanzago e mai compiuto. 
Oggi appare come una grossa rovina affacciata 
sul golfo, ricca di suggestione e fascino. Si può 
ammirare il grande teatro che si apre a picco sul 
mare, le imponenti aperture dalle quali irrompe il 
paesaggio napoletano, le piccole cale di pertinenza 

e ad uso privato, e la sua poderosa, oltre che porosa, 
facciata. Passando di nicchia in arco, di terrazzo in 
salone, Palazzo Donn’Anna è come un avamposto 
verso la città, parte integrante del grande corpo di 
Napoli, perfettamente integrato in quell’anfratto 
di natura che addolcì e ammaliò pensatori, artisti 
e scrittori di tutt’Europa. Dei tanti miti legati a 
Palazzo Donn’Anna famoso fu quello riportato 
dall’autorevole voce napoletana, giornalista e 
cantastorie della città, Matilde Serao. Nel suo 
“Leggende napoletane”, la Serao racconta un 
episodio verificatosi durante una festa organizzata 
a Palazzo che scatenò la gelosia di Donna Anna 
nei confronti della bellissima Donna Mercedes 
de las Torres, sua nipote, e del bel Gaetano di 
Casapesenna, amante di Anna. La storia vuole 
che nel palazzo si vedano ancora il fantasma di 
Donna Anna che tormenta i due sventurati amanti 
Mercedes e Gaetano, destinati a cercarsi in eterno.

Palazzo 
Donn’Anna



 Palazzo Donn’Anna rises majestically 
at the foot of Posillipo Hill, on the strip of land 
overlooking the Gulf of Naples.  Located in Largo 
Donn’Anna, the dignified, incomplete building, 
with its misty, arduous past, is one of the city’s 
landmarks. Many elements combine to endow the 
large structure with its unique charm, the most 
important of these being its location: it lies in 
the most beautiful curve of sea, still immersed in 
the same placid, peaceful, decadent and alluring 
atmosphere that has camouflaged and shrouded it 
for centuries. The Palace, commissioned by Donna 
Anna Carafa and built starting from 1642, partly 
reflects the styles of the Neapolitan Baroque, 
according to the design prepared by Architect 
Cosimo Fanzago and never executed. Today it 
is a large ruin that looks out over the gulf, sure to 
inspire awe and emotion in every onlooker. In fact, 
it provides a marvellous spectacle that opens up 
right above the sea, impressive openings through 
which one can catch glimpses of the Neapolitan 

countryside, small bays reserved for private use 
and a powerful, porous facade. Passing from niche 
to arch, from terrace to hall, Palazzo Donn’Anna is 
like an outpost towards the city, an integral part of 
the large body of Naples, seamlessly incorporated 
into that ravine of nature that beckoned and 
bewitched thinkers, artists and writers from all over 
Europe in the past. Of the many legends tied to 
Palazzo Donn’Anna, perhaps the most famous is the 
one related by authoritative Neapolitan journalist 
and storyteller Matilde Serao. In her “Neapolitan 
legends”, Serao tells the story of an episode that 
took place during a party organised in the Palace, 
when Donna Anna’s jealousy was aroused by her 
niece, the stunningly beautiful Donna Mercedes de 
las Torres, and Anna’s handsome lover, Gaetano of 
Casapesenna. The story goes that in the palace the 
ghost of Donna Anna can still be spotted torturing 
the two unfortunate lovers, Mercedes and Gaetano, 
eternally destined to search for one another in vain. 
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CAPUA, CASERTA

 Palazzo Lanza è dal 1453 dimora 
della famiglia Lanza, patrizia di Capua dal XV 
secolo; sin dall’epoca è oggetto di un diritto di 
maggiorasco che ad oggi ne conserva la proprietà 
in capo alla sedicesima generazione. Un rogito 
notarile di quegli anni, dall’archivio presente in 
casa, testimonia che la famiglia abitasse già allora 
la casa: “... in parti domorum... sitarum Capue, in 
parrocchia ecclesie Sancti Rufi in Capua, iuxta viam 
publicam...”. L’ edificio si trova nel cuore del centro 
storico di Capua, a pochi passi dall’antico Gran 
Priorato dell’Ordine di Malta. L’archivio familiare, 
tra documenti di varie epoche, conserva lettere 
autografe scritte nel 1554 da Bona Sforza, Regina 
di Polonia, a Pompeo Lanza, suo diplomatico 
presso Carlo V e poi Maria Tudor; in quegli anni 
la famiglia fu accolta tra i familiari e commensali 
dell’Imperatore d’Asburgo. È poi documentata 
la costruzione nel 1697 dei balconi barocchi della 
facciata sostenuti da gargolle. La fondazione nel 

1731 dell’oratorio privato in casa, concesso da 
Papa Benedetto XIII, custodisce tra le altre la 
reliquia di Sant’ Alfonso Maria de’ Liguoro, dalla 
famiglia ospitato quale proprio congiunto. Nel 1745 
il Barone Carlo Lanza eresse il corpo più arretrato 
della casa che con la terrazza affaccia sul cortile; 
nel 1807 su progetto dell’ingegnere Luigi Jannotta 
venne restaurata la facciata secondo un sobrio 
gusto neoclassico, conservando i balconi barocchi 
mentre all’interno alcune sale sono decorate da 
tempere di fine Settecento. 
 La casa conserva il tappeto con cui il 20 
maggio 1815 venne firmato il Trattato di Casalanza 
che spodestò Gioacchino Murat riconsegnando il 
trono di Napoli a Ferdinando di Borbone. Il palazzo 
subì l’occupazione di soldati francesi nel 1799 e 
nel 1806 quando alloggiò il Generale Berthier. 
Le antiche stalle ospitano attualmente un caffè 
letterario e una biblioteca mentre una zona delle 
soffitte è adibita ad ospitalità.

Palazzo Lanza



 Since 1453, Palazzo Lanza has been the 
home of the Lanza family, patrician of Capua since 
the 15th century. Since then it has been subject to a 
majorat which today still reserves its ownership to 
the sixteenth generation. A notarial deed of those 
years, from the archive located in the house, testifies 
to the fact that the family already lived in the house 
back then:  “... in parti domorum... sitarum Capue, in 
parrocchia ecclesie Sancti Rufi in Capua, iuxta viam 
publicam...”. The building is located in the heart of 
Capua old town centre, a short walk from the ancient 
Grand Priory of the Order of Malta. The family archive 
hosts documents from various eras, including 
handwritten letters from 1554 by Bona Sforza, 
Queen of Poland, to Pompeo Lanza, her diplomat to 
Charles V and then to Mary I of England; in those 
years the family was welcomed among the family 
members and guests of the Habsburg Emperor  
It also includes documents attesting to the 1697 
construction of the Baroque balconies on the facade, 

sustained by gargoyles. The private oratory built in 
the house in 1731, authorised in a short time by Pope 
Benedict XIII, conserves, among other relics, the 
remains of St Alfonso Maria de’Liguoro, hosted by 
the family as a relative. In 1745, Baron Carlo Lanza 
erected the part of the house located furthest back, 
with a terrace overlooking the courtyard; in 1807, 
based on a design by engineer Luigi Jannotta, the 
facade was restored in a distinguished, neoclassical 
style, conserving the Baroque balconies, while 
inside, some of the rooms are decorated by late 18th 
century tempera paintings. The house conserves 
the mat with which, on 20 May 1815, the Treaty of 
Casalanza was signed, ousting Gioacchino Murat 
and returning the throne of Naples to Ferdinand I of 
the Two Sicilies.  The palace was occupied by French 
soldiers in 1799 and in 1806 when Generale Berthier 
stayed there.  The old stables currently house a 
literary cafe and a library, while an area of the lofts 
is dedicated to hospitality. 
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CERVINARA, AVELLINO

 Cinquecentesca dimora storica privata, 
incastonata nel cuore dell’antica Valle Caudina, 
l’enigmatico e splendido Palazzo Marchesale 
Caracciolo del Balzo a Cervinara, si erge maestoso 
sulla Piazza Regina Elena, dominandola per circa 
90 metri. Nel Palazzo troviamo una grande corte 
interna centrale con una splendida fontana in 
pietra. L’embrione del palazzo venne costruito nel 
1581 da Giovanni Vincenzo Scalaleone proprietario 
del feudo ed esponente di rilievo della nobiltà di 
toga napoletana. 
 Nel 1631 la residenza passata di proprietà 
assunse l’attuale aspetto di palazzo rinascimentale, 
l’artefice di questa ristrutturazione che si poneva 
a metà strada tra architettura ed esoterismo, fu 
Francesco Caracciolo Marchese di Cervinara e 
Mottola; in particolare, Francesco lo aveva dotato 
di una serie di elementi decorativi abbastanza 
inconsueti che risultarono all’epoca – così come 
lo sono tutt’ora – ammantati di un indecifrabile 
alone di mistero. La facciata del palazzo è infatti 

ricoperta di simboli che sembrano richiamarsi 
ed alludere alla simbologia massonica, come 
l’“Archipendolo”, ovvero lo strumento di misura 
costituito da squadra e compasso che è il simbolo 
della massoneria e poi ancora la “Croce Patente” o 
“Croce Templare”, la “Losanga”, i “Fiori della Vita”, 
la “Spada Fiammeggiante” e così via. Ma l’elemento 
più inconsueto non è rappresentato tanto da queste 
decorazioni, quanto dal fatto che la Massoneria si 
formò ufficialmente solo parecchi decenni più tardi, 
il 24 giugno del 1717, vale a dire circa cinquant’anni 
dopo la morte di Francesco. Si suppone quindi che 
egli possa essere stato uno dei primissimi aderenti 
ai “Rosa Croce”, una setta proto-massonica che 
era nata in Germania agli inizi del XVII secolo. Il 
Palazzo presenta un maestoso salone, denominato 
Salone di Giustizia, reso unico da un soffitto ligneo 
a cassettoni, decorato da una fascia di affreschi 
raffiguranti scene della Gerusalemme Liberata. Le 
scuderie e le cantine offrono invece caratteristici 
spazi espositivi.

Palazzo Marchesale 
Caracciolo del Balzo



 A sixteenth century private historical 
residence set in the heart of the ancient Caudina 
Valley, the enigmatic, splendid Marquis Castle 
Caracciolo del Balzo in Cervinara stands 
majestically on Piazza Regina Elena, towering over 
an area of about 90 metres.  The palace hosts a large 
central internal courtyard with a splendid stone 
fountain. The embryo of the palace was built in 1581 
by Giovanni Vincenzo Scalaleone, owner of the fief 
and leading figure in the Neapolitan noble circles of 
the time. 
 In 1631, having changed hands, the 
residence first took on its modern-day appearance 
as a Renaissance building. The driving force behind 
this renovation, considered an idea somewhere 
between architecture and esotericism, was 
Francesco Caracciolo, Marquis of Cervinara and 
Mottola. Specifically, Francesco had endowed the 
palace with a series of rather unusual decorative 
elements, swathed in an shroud of mystery that 
was just as indecipherable back then as it is today. 

In fact, the facade of the palace is covered in 
symbols that appear to recall and allude to Masonic 
symbology, such as the “Plumb rule”, the measuring 
tool consisting of plumb and compass that is a 
symbol of freemasonry, then the “Cross Pattée” 
or “Templar Cross”, the “Lozenge”, the “Flowers of 
Life”, the “Burning Sword” and so on. But the most 
unusual element is not so much these decorations 
as the fact that Freemasonry was only officially 
formed many decades later, on 24 June 1717, that 
is, fifty years after Francesco’s death. It is therefore 
thought that he may have been one of the very first 
members of “Rosicrucianism”, a proto-Masonic sect 
that had formed in Germany at the beginning of the 
17th century. The Palace hosts an impressive hall, 
known as the Hall of Justice, considered unique 
because of its wooden coffered ceiling, decorated 
by a strip of frescoes depicting scenes of Jerusalem 
Delivered.  Instead, its stables and wine cellars 
offer characteristic spaces perfect for hosting 
exhibitions.
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 Palazzo Mondo è un esempio di 
architettura aristocratica dell’Italia Meridionale 
dove si rinvengono transizioni stilistiche tra il 
gusto barocco e quello neoclassico. Tali variazioni 
lessicali sono riscontrabili sulla facciata principale 
e nei partiti decorativi di balconi e finestre del 
primo piano. L’appartamento nobile, in parte 
ancora ben conservato, è ricco di suggestioni e di 
atmosfera. All’interno si possono visitare la camera 
da pranzo, un salotto “pittoresco”, uno studio con 
pareti dipinte con bordi “all’etrusca”, una sala di 
preghiera con una statua lignea della Madonna 
Pellegrina. Stupefacente è il salotto d’angolo, in 
stile tardo barocco, con pavimenti in cotto con la 
bordura maiolicata, pareti e soffitto dipinti a fresco. 
La pittura del soffitto è un “trompe l’oeil” col quale 
il pittore quadraturista sfonda illusionisticamente 
la parete in un rincorrersi di architetture sempre 
più lontane, mentre il pittore figurista, Domenico 
Mondo (Capodrise, 1723- Napoli, 1806), chiamato 

all’opera in quegli stessi anni per le decorazioni 
della Reggia di Caserta, dipinge otto figure 
femminili, simboleggianti altrettante virtù. Una 
camera con pareti rosso pompeiano, oggi arredata 
con letto a baldacchino, completa l’appartamento 
settecentesco.
 Racchiuso tra le mura del palazzo, vi 
è un piccolo cortile che è tipico delle case del 
posto. In realtà, esso oggi, in seguito all’intervento 
dell’Architetto Nicola Tartaglione che ha curato 
un attento e delicato piano di restauro dell’intero 
complesso, è concepito come un “giardino 
pittoresco” dove vince la suggestione dei fusti 
delle aralie che costituiscono un vero spettacolo: 
il loro rigoglio invadente e sinuoso si sviluppa in 
orizzontale, alla continua ricerca di luce solare, 
disegnando così una stupefacente ed incredibile 
ragnatela che incornicia il pozzo, il vecchio 
forno a legna o le arcate della loggia da qualsiasi 
angolazione scegliamo di guardarli.

CAPODRISE, CASERTA

Palazzo Mondo
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 Palazzo Mondo is an example of southern 
Italian aristocratic architecture featuring stylistic 
transitions from the Baroque and neoclassical 
tastes.  These different styles are evident on 
the main facade and in the decorative borders 
of the balconies and windows on the first floor. 
An evocative atmosphere still pervades the 
noble apartment, which is still partially well-
preserved.  Inside, visitors can tour the dining 
room, a “picturesque” lounge, a study with painted 
walls edged with “Etruscan-style” borders, and a 
prayer room with a wooden statue of the Pilgrim’s 
Madonna. The corner lounge in late Baroque style 
is awe-inspiring: it features terracotta floors with 
majolica tiled borders, and walls and ceiling painted 
with frescoes. The painting on the ceiling is a 
“trompe l’oeil” featuring the illusions painted by a 
quadraturist, plunging the wall into a succession of 
architectures that gradually fade further away. On 
the other hand, it also contains eight female figures, 

symbolising eight virtues, painted by figurative 
painter Domenico Mondo, (Capodrise, 1723- 
Naples, 1806), called on to work on the decorations 
of the Royal Palace of Caserta in those same years. 
A room with Pompeii red walls, today furnished 
with a four poster bed, completes the 18th century 
apartment. The walls of the building enclose a small 
courtyard typical of the local houses. Now, following 
the intervention of Architect Nicola Tartaglione, 
who managed the careful, delicate restoration of 
the entire complex, it is effectively conceived as a 
“picturesque garden”. There, visitors are won over 
by the striking aralia plants, which offer a stunning 
spectacle: their pushy, winding luxuriance grows 
horizontally, in continuous pursuit of sunlight, so 
designing an amazing, incredible web that frames 
the well, the old wood oven and the archways of the 
loggia, regardless of the angle we choose to view 
them from. 
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PONTECAGNANO FAIANO, SALERNO

Taverna Penta

 Taverna Penta era in origine una stazione 
di sosta per le carrozze che transitavano lungo 
l’antica strada consolare delle Calabrie, situata 
dieci miglia a sud di Salerno nella cosiddetta Piana 
del Sele. Citata già nelle carte geografiche del XVIII 
secolo, Taverna Penta fu ampliata dagli antenati 
dell’attuale proprietario Filippo Morese nella 
seconda metà dell’Ottocento con la realizzazione 
del secondo piano che fu dotato anche di due 
torrette circolari negli spigoli esterni della facciata 
principale. Il cascinale a corte aperta rappresenta 
una testimonianza di architettura di importanza 
storica e ambientale e risulta uno dei pochi tra 
numerosi edifici dello stesso tipo, una volta 
presenti nella Piana, che si conserva ancora intatto 
nel suo complesso. I locali al piano terra in passato 
adibiti a deposito di derrate alimentari e stalle sono 
stati ristrutturati alla fine del secolo scorso per 

accogliere la produzione e la vendita di mozzarella 
di bufala campana DOP e di altri prodotti realizzati 
ogni mattina esclusivamente con il latte crudo delle 
bufale allevate in azienda. 
 Già dal 1754 la famiglia Morese, di 
origini francesi, si è dedicata all’allevamento di 
bufale e giumente di razza. Da allora le bufale 
sono sempre state presenti in azienda, anche nel 
secondo dopoguerra quando la bufala, associata 
ad una agricoltura estensiva e latifondistica, ha 
rischiato l’estinzione. Nel 1995 Alberto Morese aprì 
il Caseificio Taverna Penta e la mozzarella di bufala 
ritornò ad essere prodotta in azienda così come 
avveniva fino agli anni ’30 del secolo scorso. Nel 
2013 Filippo, figlio di Alberto al termine di un lungo 
restauro conservativo di Taverna Penta ha aperto la 
yogurteria, dove il latte di bufala è sempre alla base 
di tutti i prodotti realizzati
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 Originally, Taverna Penta was a stopping 
station for the carriages that transited along the 
ancient consular road Via Capua - Regium, located 
ten miles south of Salerno in what was known as 
the Piana del Sele.  Mentioned as early as in the 
geographical maps of 18th century, Taverna Penta 
was extended by the ancestors of current owner 
Filippo Morese in the late nineteenth century, who 
added the second floor, also featuring two small 
circular towers in the external corners of the main 
facade. The open-yarded farmhouse is the result of 
an architecture with an importance historical and 
environmental value and, of the many buildings of 
this type, it is one of few in the Piana del Sele area 
to have remained entirely intact.  In the past, the 
rooms on the ground floor, used for storing food and 
as stables, were renovated at the end of last century 
to host the production and sale of PDO buffalo milk 

mozzarella, in addition to other products made 
every morning using only the raw milk of the buffalo 
raised on the grounds.     
 The Morese family, originally from France, 
had been raising buffalo and thoroughbred horses 
there since 1754. Since then, there had always 
been buffalo on the farm, even in the second post-
war period when the animal, associated with the 
extensive farming occurring on large estates, 
risked becoming extinct. In 1995, Alberto Morese 
opened the Taverna Penta Cheese Plant and buffalo 
mozzarella was produced in the company once 
again, as it had been until the 1830s. In 2013, Filippo, 
Alberto’s son, at the end of a long conservative 
restoration of Taverna Penta, opened the yoghurt 
shop, where buffalo milk is always used to make all 
the products sold and served. 
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PRIGNANO CILENTO, SALERNO

 La Casa-Torre Volpe, che si erge tra le 
antiche case del vecchio suggestivo borgo di Melito, 
nel Comune di Prignano Cilento, è uno dei pochi 
esempi di costruzioni difensive sopravvissute 
quasi integre alle ingiurie del tempo. Essa è posta 
in zona collinare, a pochi chilometri da Paestum e 
dal mare bandiera blu di Agropoli, in provincia di 
Salerno. Il sito, felice connubio tra storia, cultura e 
clima salubre, è immerso nel paesaggio che dalle 
alture del Cilento lascia scivolare lo sguardo verso il 
Mar Tirreno, con le sue frequentate e ridenti località 
costiere e verso la ubertosa piana del Sele. Dopo 
aver percorso pochi passi lungo l’acciottolato di 
una solitaria, silenziosa viuzza del borgo, stretta tra 
alti muri di pietra, all’occhio del viandante appare 
improvvisamente la mole massiccia della torre 
contornata da un fosso e affiancata da un muro 
con un archetto che incornicia una porta di ferro. 
Torre Volpe, riconducibile al XI secolo, presenta 
una struttura quadrangolare, in muratura di pietra 

locale a faccia vista, con le caratteristiche delle 
costruzioni alto-medioevali. Le mura sono munite 
di feritoie e, alla sommità, di merlature; sono inoltre 
ancora visibili le pietre su cui scorrevano i cardini 
di un ponte levatoio. Nella parte frontale si trova 
l’antico stemma nobiliare della famiglia alla quale 
la fortificazione appartiene e per i cui antenati 
costituiva luogo di rifugio durante le scorrerie 
piratesche dei saraceni sulle coste cilentane e, 
successivamente, brigantesche. La torre, che, 
come una vecchia signora carica d’anni, sovrasta 
e padroneggia il contesto, quasi a sorvegliare 
la dimora e il borgo dall’alto dei suoi numerosi 
secoli, invita l’ospite ad arrampicarsi in cima, fino 
al belvedere, e lo conquista infine con lo splendido 
spettacolo della natura rigogliosa e incontaminata, 
delle montagne circostanti, del mare sullo sfondo, 
fino al lontano magico profilo dell’isola di Capri e 
della Costiera Amalfitana.

Torre Volpe



 The Volpe Residence and Tower, which 
stands among the ancient houses of the striking old 
town of Melito, in the Municipality of Prignano Cilento, 
is one of the few examples of a defensive structure 
still standing today, and remaining almost intact, 
having withstood the damage of time.  It is located 
in a hilly area, a few kilometres from Paestum and 
from the Blue Flag beach of Agropoli, in the province 
of Salerno. The location, a harmonious combination 
of history, culture and healthy climate, is immersed 
in the landscape which, from the Cilento highlands, 
rolls down to the Tyrrhenian Sea, with its delightful, 
bustling seaside towns, and towards the fertile Piana 
del Sele area. Having strolled a short distance along 
the cobblestones of a solitary, silent lane of the 
town, squeezed between high stone walls, suddenly 
the wayfarer comes face to face with the hefty mass 
of the tower, surrounded by a ditch and flanked by a 
wall with a small archway that frames an iron door. 
Torre Volpe, which can be dated back to the 11th 

century, has a quadrangular structure in masonry 
built using local exposed stone, featuring the 
characteristics of the early medieval constructions. 
The walls present embrasures and are crenellated 
at the top: the stones on which the hinges of a 
drawbridge ran are also still visible. In the front part, 
there is the ancient noble coat of arms of the family 
to which the fortification belongs and for whose 
ancestors it provided a shelter during the raids 
carried out by Saracen pirates, and later bandits, on 
the Cilento coastline. The tower, like an old lady of a 
good age, towers over and commands the context, 
almost as if monitoring the residence and town from 
the viewpoint bestowed on her by many centuries of 
experience. She invites the guest to climb to the top, 
up to the panorama, where he or she is finally won 
over by the splendid spectacle of the lush, unspoilt 
nature, the surrounding mountains, the sea in the 
background and the magical silhouette of the isle of 
Capri and the Amalfi Coast in the distance.
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SAN PAOLO BEL SITO, NAPOLI

 La Tenuta dei Conti Filangieri de Candida 
Gonzaga è una proprietà storica sita a San Paolo 
Bel Sito, nella Valle di Lauro, in area vesuviana. 
Definita come una delle più belle dimore storiche 
della Campania, la tenuta è stata immaginata come 
una sorta di fattoria che ruota intorno ad un grande 
cortile. Di fronte alla villa, un cancello conduce al 
parco ornamentale di stile all’italiana che si estende 
per sei ettari. Ad esso si aggiungono un boschetto 
ed una vasta area rurale che comprende aranceti, 
noccioleti e uliveti per complessivi trenta ettari. 
Appartenuta in passato alla nobile famiglia Mastrilli 
e poi ai Duchi de Clario di Finocchito, la proprietà è
giunta per eredità paterna ad Eleonora Filangieri 
de Candida Gonzaga. Gli ambienti del piano terra, 
oggi in disuso, erano destinati alle molteplici 
attività agricole: una grande cantina con antiche 
botti, i vani destinati alla spremitura dell’olio e 
dell’uva, le stalle. Al primo piano, invece, trova posto 
la residenza vera e propria. Dopo una sontuosa 

doppia rampa di scale si apre una serie di sale ad 
infilata, l’una dentro l’altra, caratterizzate da una 
pavimentazione simile che le unifica. Un salottino, 
splendidamente arredato con mobili d’epoca e una 
elegantissima carta da parati floreale, continua 
a sua volta in una sala da biliardo, ove spicca un 
monumento lampadario. Tutti gli arredi sono 
ottocenteschi e impreziosiscono ulteriormente la 
dimora. Dalla sala del biliardo si passa ad un’altra 
sala, caratterizzata da una decorazione a boiserie 
sulle pareti e preziose porcellane sui mobili. Alla 
villa appartiene anche la chiesa dell’Epifania, di 
proprietà della famiglia marchesale dei Mastrilli. 
Al suo interno è presente sull’altare maggiore 
un dipinto su tavola del XVI secolo attribuito a 
Francesco da Tolentino, mentre negli altari laterali 
sono dislocate altre tele raffiguranti la “Vergine del 
Rosario” (Giovanni De Vivo) e “L’Arcangelo Raffaele 
e Tobolo” (Angelo Mozzillo).

Villa Filangieri 
de Clario
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 The Estate of the Filangieri de Candida 
Gonzaga Counts is a historical property located 
in San Paolo Bel Sito, in the Lauro Valley, in the 
Vesuvius area. Considered one of the most beautiful 
historical residences in Campania, the estate was 
conceived as a sort of farm, centred around a large 
courtyard. Opposite the villa, a gate leads to an 
Italian-style ornamental park covering an area of six 
hectares. This is accompanied by a woodland area 
and a vast rural area planted with orange orchards, 
hazelnut trees and olive groves, spanning a total 
of thirty hectares. Having belonged to the noble 
Mastrilli family and then to the Duke and Duchess 
de Clario of Finocchito in the past, the property 
was inherited by Eleonora Filangieri de Candida 
Gonzaga from her father’s side of the family. The 
rooms on the ground floor, now disused, were used 
for a range of agricultural activities: a large wine 
cellar with ancient casks, areas for pressing oil 

and grapes, and the stables. Instead, the first floor 
hosts the residence. After a splendid double flight 
of stairs, a series of rooms appears, one inside the 
other, characterised by a similar flooring that unifies 
them.  A small lounge, lavishly furnished with period 
furniture and an extremely elegant floral wallpaper, 
proceeds in turn into a billiard room, featuring a 
distinctive monumental lampshade.  All the decor 
is 19th century, adding an additional note of charm 
to the house. The billiard room leads into another 
room, characterised by wood panelling decoration 
on the walls and fine porcelain on the furniture. 
The church of the Epiphany, owned by the Mastrill 
marquis family is also part of the villa. Inside, the 
main altar features a 16th century painting on 
panel attributed to Francesco da Tolentino, while 
other canvases depicting the “Virgin of the Rosary” 
(Giovanni De Vivo) and “The Archangel Raphael and 
Tobias” (Angelo Mozzillo) adorn the side altars.

61



RECALE, CASERTA

 Il giardino e la dimora furono realizzati 
nella seconda metà del secolo XVIII dai Duchi 
Guevara di Bovino che si erano trasferiti da Napoli 
a Recale per avvicinarsi alla Famiglia Reale che in 
quegli anni si era insediata nella Reggia di Caserta.
Il 3 settembre 1781 Ferdinando IV di Borbone, Re di 
Napoli, concede in dono alla Duchessa Annamaria 
Suardo Guevara di Bovino, il privilegio, di un 
“carlino di acqua” proveniente dall’Acquedotto 
Carolino costruito dall’Architetto Luigi Vanvitelli 
per alimentare le Cascate del Parco della Reggia 
di Caserta, allo scopo di irrigare il suo giardino di 
Recale, giardino che risente, stilisticamente e con le 
dovute proporzioni (1,7 ettari), del magnifico Parco 
Reale. 
 A distanza di alcuni decenni, con l’arrivo 
degli Hamilton, ambasciatori inglesi a Caserta, 
l’originale aspetto geometrico all’italiana, fu 
rinnovato piantando alberi ad alto fusto. La 
commistione tra stile rigoroso all’italiana e 

informalità all’inglese indusse la Duchessa Guevara 
di Bovino a trasformare il preesistente boschetto 
della caccia, già all’epoca vecchio di duecento 
anni, in una moderna, contemplativa e romantica 
passeggiata pittoresca. La costruzione si compone 
di una torre di guardia medievale e di un castello 
rustico del tardo Settecento. La torre fu costruita 
nel 1500 e appartenne probabilmente ai Principi 
D’Aquino di Caramanico, ma cambiò vocazione 
nel tardo Settecento quando i Duchi Guevara di 
Bovino la trasformarono in un casale fortificato. 
Il castello o palazzo si estende asimmetricamente 
attorno all’elemento dominante della torre; è diviso 
in due ordini ed ha un carattere sia neoclassico 
che rustico, uno stile che si avvicina alla naturalità 
dell’ambiente. In mano ai duchi di Guevara, la villa 
divenne lo scenario perfetto per banchetti, battute 
di caccia e spettacoli che si offrivano agli occhi 
di personaggi illustri che transitavano nel luogo 
secondo la moda del Grand Tour.

Villa Guevara
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 The garden and residence were created in 
the second half of the 18th century by the Duke and 
Duchess Guevara di Bovino. They had moved from 
Naples to Recale to be closer to the Royal Family,who 
had settled in the Royal Palace of Caserta in those 
years. On 3 September 1781, Ferdinand I of the 
Two Sicilies, King of Naples, granted Duchess 
Annamaria Suardo Guevara di Bovino the right to 
deviate a “coinsworth of water” from the Caroline 
Aqueduct built by Architect Luigi Vanitelli to supply 
the Waterfalls of the grounds of the Royal Palace of 
Caserta. She was to use this to irrigate her garden 
in Recale, inspired, in terms of style and size (hers 
spanned a total of 1.7 hectares) by the magnificent 
Royal Park. 
 A few decades later, with the arrival of 
the Hamiltons, English ambassadors to Caserta, 
tall trees were planted in the garden, renewing its 
original, geometric Italian-style appearance. This 
blend of strict Italian style and English informality 

led the Duchess Guevara di Bovino to transform the 
pre-existing hunting woodland, already two hundred 
years old at the time, into a modern, contemplative 
and romantic picturesque walkway. The structure 
consists of a medieval guard tower and a rustic late 
18th century castle. The tower was built in 1500 and 
probably belonged to the D’Aquinos, Princes of 
Caramanico, but changed its vocation in the late 
18th century when the Duke and Duchess Guevara 
di Bovino turned it into a fortified stately home. The 
castle or palace stretches asymmetrically around 
the dominant element of the tower; it is divided 
into two tiers and has an identity that is both 
neoclassical and rustic, featuring a style that blends 
in with the natural charm of the environment.  In 
the hands of the duke and duchess Guevara di 
Bovino, the villa became the perfect setting for the 
banquets, hunting parties and shows attended by 
the illustrious figures who visited it at the time of 
the Grand Tour. 
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 Villa Lucia è una delle regge borboniche, 
oggi l’unica privata; costruita nel 1816 dall’architetto 
di corte Antonio Niccolini su committenza di 
Ferdinando IV per la sua seconda moglie Lucia 
Migliaccio Principessa di Partanna e Duchessa di 
Floridia, sposata morganaticamente solo due mesi 
dopo la morte della prima Maria Carolina d’Asburgo. 
È la sola reggia che possa definirsi un “pegno 
d’amore”, offerto dallo sposo sessantatreenne alla 
sua quarantaquattrenne e affascinante consorte 
siciliana. Una bellissima fontana canoviana sorge 
nel cuore del parco romantico della villa ed è la prova 
di questo amore; rappresenta due figure alate, la 
divinità dell’amore coniugale, Imeneo, accanto ad 
un Eros. Più sotto, la dedica: a sinistra, una testa 
di Bacco, raffigurazione mitica di Ferdinando, a 
destra, la dea Flora, rappresenta Lucia, Duchessa 
di Floridia. Tra le due figure, una corona regale, 
intrecciata a una corona floreale, simbolo di amore 
indissolubile. La policroma facciata d’ingresso della 

villa è quella di un tempio dorico pompeiano, nel cui 
timpano è iscritta una scena che, anche in questo 
caso, raffigura Flora incoronata di fiori, tra ancelle 
e amorini; più in basso, sulla porta di ingresso al 
cosiddetto “padiglione delle feste”, le celebri tre 
grazie canoviane invitano alla danza. La facciata sul 
mare che guarda al più stupefacente dei panorami 
napoletani è in perfetto stile neoclassico, decorata 
da stucchi con scene mitologiche. Nella volta del 
vasto salone, avanza il “Carro del sole”, guidato 
da Apollo e circondato dalle Ore, bella copia della 
famosissima “Aurora” di Guido Reni.
 Villa Lucia, una delle più belle dimore 
storiche napoletane, tanto bella da essere stata 
copiata da Schinkel, architetto del Re di Prussia, 
nel parco di Potsdam, è stata recentemente 
completamente restaurata, sotto lo stretto controllo 
dei Beni Culturali, grazie all’ausilio, per strutture e 
le facciate, dell’Architetto Fabio Mangone e, per gli 
interni, di Paolo Colucci.

NAPOLI

Villa Lucia
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 Villa Lucia is one of the Bourbonic palaces, 
and the only private one standing today; built in 1816 
by court architect Antonio Niccolini, it had been 
commissioned by Ferdinand IV of the Two Sicilies 
for his second wife Lucia Migliaccio, Princess of 
Partanna and Duchess of Floridia, whom he had 
morganatically wed only two months after the death 
of his first spouse, Maria Carolina of Austria. It is 
the only palace that can be defined as a “pledge of 
love”, offered by the sixty-three-year-old groom to 
his charming forty-four-year-old Sicilian consort.   
A marvellous Canova-style fountain stands in the 
heart of the romantic villa of the park, proof of this 
love: it depicts two winged figures, the divinity of 
marital love, Hymen, alongside an Eros. Lower down, 
it bears an inscription: on the left, a head of Bacchus 
is the mythical depiction of Ferdinand and on the 
right, the goddess Flora represents Lucia, duchess 
of Floridia. There is a royal crown between the two 
figures, interwoven with a floral crown, symbol of 
everlasting love. The polychrome facade on the side 
of the villa where the entrance is located is that of 

a Pompeiian Doric temple, and its tympanum hosts 
an engraved scene that also portrays Flora wearing 
a floral crown, among handmaidens and cherubs; 
further down, on the door that leads into what was 
known as the “party pavilion” the famous Three 
Graces by Canova invite visitors to join the dance.  
The facade overlooking the sea, which affords one 
of the most breathtaking panoramas in Naples, is in 
perfect neoclassical style, decorated by stuccoes 
with mythological scenes. In the vault of the vast hall, 
the “Sun Chariot” driven by Apollo pushes forward, 
surrounded by the Ore, in a beautiful copy of the 
famous “Aurora” by Guido Reni. Villa Lucia, one of 
the most stunning historical Neapolitan residences, 
so beautiful that it was copied by Schinkel, architect 
of the King of Prussia, in the park of Potsdam, 
recently underwent a full restoration under the 
watchful eye of the Ministry of Cultural Heritage, 
with the help of Architect Fabio Mangone for the 
structures and facades and Paolo Colucci for the 
interiors. 
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LAURO, AVELLINO

Villa Pandola 
Sanfelice

 Villa Pandola Sanfelice, ubicata a Lauro al 
confine tra la provincia di Napoli e quella di Avellino, 
sorge sui bastioni delle antiche mura a ridosso del 
Castello Lancellotti e gode di uno straordinario 
panorama sul Vallo di Lauro e sulla piana di Caserta. 
In origine una pertinenza, risalente al XVI secolo, 
dell’antica Chiesa di Santa Maria Maddalena, le è 
stato aggiunto nel 1800 un corpo di fabbrica con 
i saloni e lo scalone principale. Lo stabile venne 
acquistato alla metà del ‘700 da Gaetano Pandola, 
la cui famiglia, dotata di grande senso degli affari, 
aveva raggiunto nel tempo una posizione economica 
e sociale di rilievo. Suo fratello, il canonico 
Francesco, si era adoperato per salvare Lauro, che 
aveva opposto una forte resistenza, dall’eccidio e 
dalla distruzione da parte delle truppe francesi del 
Generale Championnet nel 1799. La Villa racchiude 
cimeli, antiche uniformi militari, documenti e 
corrispondenze, che sono occasionalmente oggetto 
di esposizioni a tema. Ad essi si contrappongono 

abiti di corte e testimonianze delle simpatie 
filoborboniche della famiglia Sanfelice, a cui la Villa 
è pervenuta per eredità attraverso il matrimonio 
dell’ultima Pandola con il Marchese Giuseppe 
Sanfelice di Monteforte. 
 Durante l’ultimo conflitto mondiale la 
Villa si è salvata dalla distruzione che avrebbero 
provocato le mine collocate dai tedeschi nel muro 
di sostegno per difendere la loro ritirata chiudendo, 
con le macerie dell’esplosione, la strada principale 
che le passa accanto. Le attuali proprietarie Anna 
Sanfelice Visconti di Modrone ed Enrica Sanfelice 
Pasolini dall’Onda hanno ereditato la casa nel 
1999 dalla loro zia materna Teresa, ultima figlia di 
Giuseppe Sanfelice, che ha dedicato tutta la vita 
alla formazione dei giovani attraverso la musica e 
lo sport. Nel corso di diciotto anni le eredi hanno 
restaurato l’interno della Villa e, con estrema cura, 
tutti i suoi arredi, conservandone intatta l’atmosfera 
e il fascino unico.



 Villa Pandola Sanfelice, located in Lauro, 
on the boundary between the province of Naples 
and that of Avellino, stands on the ramparts of 
the ancient walls close to Lancellotti Castle and 
offers an extraordinary view over the Lauro Valley 
and the Caserta flatland. Originally a 16th century 
appurtenance of the ancient Church of St Maria 
Maddalena, an extension containing the halls and 
main staircase was added in 1800. The property 
was purchased in the mid 18th century by Gaetano 
Pandola, whose family, blessed with an outstanding 
business sense, had achieved a significant economic 
and social status over time.  His brother, canon 
Francesco, had fought hard to save Lauro, which 
had put up a strong resistance, from the massacre 
and destruction inflicted on it by the French troops 
of General Championnet in 1799. The Villa contains 
relics, ancient military uniforms, documents and 
correspondence, which are occasionally displayed 
in themed exhibitions. These are contrasted by the 

court dresses and evidence of the pro-Bourbon 
affinities of the Sanfelice family, who had inherited 
the villa when the last Pandola married Marquis 
Giuseppe Sanfelice di Monteforte.
 During the last World War, the Villa saved 
itself from the destruction that would have been 
wreaked by the mines the Germans had planted 
in the supporting wall to defend their retreat by 
closing the main road that passes alongside it with 
the rubble from the explosion. The current owners, 
Anna Sanfelice Visconti di Modrone and Enrica 
Sanfelice Pasolini dall’Onda, inherited the house in 
1999 from their maternal aunt Teresa, the youngest 
daughter of Giuseppe Sanfelice, who has dedicated 
her whole life to training young people through 
music and sport. Over a period of eighteen years, 
the heirs restored the interior of the Villa and, with 
extreme care, all its furniture, so preserving its 
mood and unique charm intact.
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PHOTOS BY ENZO FIGLIOLIA

PELLEZZANO, SALERNO

 Villa Wenner è stata, a partire dalla 
seconda metà del XIX secolo, la residenza della 
famiglia Wenner, principale promotrice degli 
insediamenti industriali tessili nella Valle dell’Irno. 
Don Alberto Wenner la fece costruire nel 1862 sul 
terreno comunale di Pellezzano, nella località ancora 
oggi denominata Villini Svizzeri: in loco sorsero, 
infatti, altre costruzioni destinate alle famiglie dei 
cogerenti e degli impiegati delle industrie stesse.
Per la progettazione dell’insediamento svizzero fu 
chiamato l’Architetto Stefano Gasse, già celebre 
a Napoli per avere progettato la facciata di Palazzo 
S. Giacomo, sede municipale, ed il Boschetto della 
Villa Reale. Il Gasse rimase molti mesi a Pellezzano 
per seguire da vicino i lavori e volle dare al tutto, 
anche al parco circostante, uno stile tipicamente 
neoclassico. Villa Wenner fu poi realizzata su 
specifico progetto dell’architetto svizzero Adolfo 
Mauke. Pregevoli sono i camini; molti elementi in 
ghisa furono realizzati nelle fonderie annesse alle 

industrie tessili: il cancello, gli inserti sovrastanti 
le finestre, le ringhiere delle balconate, il portico 
principale della villa ed il ponte d’ingresso al quale 
si accede dal piazzale alla fine di via Filanda. La villa 
ha ottenuto nel 1984 il vincolo del Ministero per 
i Beni Culturali ed Ambientali. I Wenner rimasero 
proprietari dell’edificio fino al 1976, anno in cui 
diventò la dimora della famiglia Scarpa, la quale 
attualmente abita il primo e il secondo piano, 
mentre il piano rialzato e gli annessi giardini sono 
utilizzati per ricevimenti e cerimonie. Ideale per chi 
desidera vivere la magia del passato e la bellezza 
della natura, Villa Wenner è una dimora storica 
orgoglio della Campania e delle sue antiche vestigia 
ottocentesche mitteleuropee. Vi si trovano interni 
autenticamente storici ed all’esterno un importante 
patrimonio botanico. Villa Wenner e i suoi giardini 
sono a disposizione per l’allestimento di eventi, 
matrimoni, cerimonie e feste, con la collaborazione 
dei migliori banqueting del territorio.

Villa Wenner
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 Since the second half of the 19th century, 
Villa Wenner has been the residence of the Wenner 
family, main promoters of the industrial textile 
settlements in the Irno Valley. Don Alberto Wenner 
had it built in 1862 in Pellezzano, in the area still 
today known as Villini Svizzeri: indeed, it was in this 
area that other structures destined for the families 
of the other managers and employees of these 
industries were erected. Architect Stefano Gasse 
was called to design the Swiss settlement. He was 
already famous in Naples for having designed the 
facade of Palazzo S. Giacomo, the city hall and 
the Woodlands of the Royal Villa. Gasse stayed in 
Pellezzano for many months to keep a close eye 
on the progress of the works, and he decided to 
give everything, including the surrounding park, a 
typically neo-classical style. Villa Wenner was then 
built based on a specific design by Swiss architect 
Adolfo Mauke. It features a number of beautiful 
fireplaces, and elements in cast iron crafted in the 
foundries connected to the textile factories: the 

gate, the panels above the windows, the bannisters 
of the balconies, the main porch of the villa and the 
front door, accessed from the square at the end of 
Via Filanda. 
 In 1984, the villa was declared a listed 
building by the Italian Ministry for Cultural and 
Environmental Heritage.   The Wenner remained the 
owners of the building until 1976, when it passed 
into the hands of the Scarpa family, who regularly 
stay in the first and second floor, whereas the upper 
ground floor and the adjacent gardens are used 
for receptions and ceremonies. Ideal for those who 
want to experience the magic of the past and the 
beauty of nature, Villa Wenner is a flagship historical 
residence of the Campagna region and its ancient 
nineteenth century Central European heritage. It 
hosts genuine historical interiors and an important 
collection of plants and flowers outside. Villa 
Wenner and its gardens are available for hosting 
events, weddings, ceremonies and parties, with the 
collaboration of the top local banqueting services.
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PONTECAGNANO FAIANO, SALERNO

Castello 
Lancelotti

 Ad uno sguardo di distanza da Nola, sul 
“primo sasso” del Vallo di Lauro, sorge maestoso il 
Castello Lancellotti, una tra le più belle residenze 
d’epoca della Campania. Fu edificato in posizione 
eminente, su una roccia rivolta a mezzogiorno, dove 
probabilmente vi era già stata una preesistente 
costruzione in epoca romana. Il primo documento 
in cui si fa cenno all’esistenza di questo castello 
è precedente l’anno 1000: un maniero che può 
vantare dunque oltre mille anni di storia, certificata 
da documenti scritti, tra i quali una testimonianza 
conservata nei registri della Cancelleria angioina nel 
repertorio dell’anno 1277. Diverse le signorie che si 
sono succedute nei secoli: i Principi del Principato 
di Salerno nel periodo longobardo; i Sanseverino 
Conti di Caserta nel periodo normanno; i Del Balzo 
Conti di Avellino nel periodo svevo-angioino; gli 
Orsini Conti di Nola nel periodo aragonese; infine 
i Pignatelli e i Lancellotti. Proprio durante la 

signoria dei Lancellotti, nel 1799, il castello venne 
dato alle fiamme dai repubblicani francesi e lasciato 
abbandonato fino al 1870 quando il Principe 
don Filippo Massimo Lancellotti avviò i lavori di 
ricostruzione. Museo storico che accoglie migliaia 
di visitatori l’anno, location per eventi privati e 
manifestazioni culturali, il Castello Lancellotti 
rappresenta oggi un importante polo di attrazione 
culturale, ponendosi come una realtà dinamica, 
che concilia la propria vocazione museale con 
un’intensa attività nell’ambito dell’organizzazione 
di eventi, utili alla valorizzazione del Bene e capaci 
di dar vita ad un circolo virtuoso che permette di non 
trascurare un sapiente e costante lavoro di tutela e 
restauro. La location vanta ampi e diversi spazi sia 
interni sia esterni, tra i quali: due ampi cortili con 
relativi giardini, l’antica scuderia, i salotti interni e 
la grande sala d’armi, il loggione panoramico e un 
ampio terrazzo rivolto a mezzogiorno.
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 Looking away from Nola, on the “first 
stone” of the Vallo di Lauro, the Lancellotti Castle 
rises majestically, one of the most beautiful 
historical residences in Campania. It was built in an 
eminent position, on a rock facing south, where there 
was probably already a pre-existing construction 
in Roman times. The first document in which the 
existence of this castle is mentioned dates back 
to the year 1000: a castle that can therefore boast 
over a thousand years of history, certified by written 
documents, including a testimony preserved in the 
registers of the Angevin Chancellery in repertoire 
of the year 1277. Several lordships have followed 
one another over the centuries: the Princes of the 
Principality of Salerno in the Lombard period; the 
Sanseverino Counts of Caserta in the Norman 
period; the Del Balzo Conti di Avellino in the 
Swabian-Angevin period; the Orsini Conti di Nola 
in the Aragonese period; finally the Pignatelli and 

Lancellotti. During the lordship of the Lancellotti, 
in 1799, the castle was set on fire by the French 
republicans and left abandoned until 1870 when 
the Prince Don Filippo Massimo Lancellotti started 
the reconstruction work. Historical museum that 
welcomes thousands of visitors a year, location for 
private and cultural events, today the Lancellotti 
Castle represents an important pole of cultural 
attraction, placing itself as a dynamic reality, 
which reconciles its museum vocation with intense 
activity in the organization of events, useful for 
the enhancement of the Property and capable of 
giving life to a virtuous circle that allows us not to 
neglect a wise and constant work of protection 
and restoration. The location has large and diverse 
indoor and outdoor spaces, including: two large 
courtyards with related gardens, the old stable, the 
interior lounge rooms and the large arms room, the 
panoramic gallery and a large terrace facing south.
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SESSA AURUNCA, CASERTA

 Il Palazzo di Transo, situato nel borgo 
medioevale di Sessa Aurunca (Caserta), fu edificato 
nel XV secolo lungo l’asse che unisce il castello alla 
cattedrale romanica e da sempre appartiene alla 
famiglia di Transo.
 Attraverso un portale cinquecentesco si 
accede nel cortile, dove è collocato un sarcofago 
romano del III secolo d.C. simile ad altri presenti 
in Campania, che hanno per tema il Dio Dioniso 
sdraiato su una tigre. Nella dimora è conservato 
un pregevole archivio storico di famiglia, notificato 
dalla Soprintendenza Archivistica per la Campania. 
Il fondo delle pergamene, che va dal Medio Evo agli 
inizi dell’800, risulta estremamente appassionante 
per gli studiosi di storia. Il piano nobile arredato in 
stile ottocentesco comprende ampi salotti e una 
terrazza panoramica per ricevimenti. Il palazzo 
recentemente restaurato dispone per gli ospiti di tre 
stanze doppie, dotate di servizi e di arredi d’epoca. 
Interessante l’ampia cisterna su cui poggia parte 
dell’edificio. Scavata in epoca romana è formata da 
una serie di ambienti, divenuti in seguito cantine, 
dove venivano conservate riserve d’ acqua. 

Nell’agrumeto si affaccia una grotta-ninfeo, 
probabilmente realizzata alla fine del Cinquecento, 
di straordinaria suggestione grazie al particolare 
utilizzo dei tartari vulcanici e dell’intonaco ad 
imitazione delle murature romane. Lo charme della 
residenza ne fa perciò un luogo che si presta alla 
realizzazione di eventi di diversa tipologia. 
 Scritture, monumenti, lapidi, documenti 
d’archivio, nonché numerosi scrittori e storici, 
antichi e moderni, riportano notizie dell’antichissima 
origine della famiglia di Transo, i cui più illustri 
componenti, tra cui spicca il capostipite Bonomolo, 
hanno rivestito incarichi prestigiosi e prestato i loro 
servigi alla Corte di Carlo I, Roberto e Giovanna 
I d’Angiò, Ferdinando I, Alfonso II e Federico 
d’Aragona, e dell’Imperatore Carlo V. 
 Per una maggiore conoscenza della 
famiglia di Transo, la cui nobiltà patriziale e feudale 
è ampiamente documentata, si rimanda alla 
lettura dei documenti raccolti nelle maggiori opere 
storiche, araldiche e genealogiche del regno di 
Napoli. 

Palazzo di Transo



 The Palazzo di Transo is located in the 
medieval town of Sessa Aurunca (Caserta). It was 
built in the XV century along the road that connects 
the castle to the Romanesque cathedral and it has 
always belonged to the Transo family. 
 A XVI century portal leads to the courtyard, 
where a Roman sarcophagus dating back to III 
century AD can be found. The sarcophagus is very 
similar to other artifacts found in Campania and it 
features the god Dionysus lying on a tiger. In the 
mansion there is a valuable historical family archive, 
officially classified by the Archival Superintendence 
of Campania. The collection of parchments 
ranging from the Middle Ages to the early 1800s is 
particularly fascinating for history scholars. The 
main floor is furnished in a unique 800’s style and 
it features large lounges and a panoramic terrace 
for receptions. The recently restored building has 
three double bedrooms with ensuite bathroom and 
exquisite antique furniture. The large cistern on 
which part of the building rests is interesting. It was 
excavated in Roman times and it consists of a series 
of rooms later converted into cellars, where water 

reserves were kept. In the citrus grove an artificial 
grotto-nymphaeum can be found. Its construction 
presumably dates back to end of the XVI century 
and it is particularly impressive thanks to the use of 
volcanic material and plaster decoration imitating 
Roman walls. The charm of the residence makes it 
an ideal place for staging different types of events.
 The ancient origins of the Transo Family are 
well attested by several monuments, tombstones, 
documents as well as the works by numerous writers 
and historians, both from ancient and modern times. 
The most distinguished members of the Family, 
among which stands out the founder Bonomolo, 
were entrusted with prestigious positions and 
served the courts of Charles I, Robert and Joanna 
I of Anjou, Ferdinand I, Alfonso II and Frederick of 
Aragon, and Emperor Charles V.
 For a greater understanding of the Transo 
family, whose patrician and feudal nobility is well 
documented, please refer to the sources of the 
major historical, heraldic and genealogical works 
about the Kingdom of Naples.
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 La dimora è sita nel Palazzo Filomarino 
in Napoli. Costruito all’inizio del XV dalla famiglia 
Brancaccio, l’edificio passò presto ai Sanseverino 
di Bisignano, Principi di Salerno, il cui casato 
si estinse però nel 1606. Il palazzo fu allora 
acquistato da Tommaso Filomarino della Rocca, 
i cui discendenti mantennero la proprietà fino 
alla fine del XIX secolo. Molti personaggi illustri 
frequentarono le sue sale: tra essi si ricorda il 
filosofo Giambattista Vico (1668-1744), che vi 
tenne le sue lezioni in quanto precettore del 
Principe Giambattista Filomarino, il quale avrebbe 
più tardi commissionato all’Architetto Ferdinando 
Sanfelice la costruzione del portale barocco, 
ultimato nel 1731, e del monumentale scalone in 
piperno. Agli inizi del Novecento la proprietà fu 
frazionata e venduta. Il secondo piano fu acquistato 
da Benedetto Croce, che vi stabili la residenza dal 
1911 al 1952, anno della morte. Oggi la dimora del 

filosofo, che conserva in larga misura gli arredi 
originarii, è sede della Fondazione a lui intitolata, 
costituita il 4 maggio 1955 dagli eredi - la moglie 
Adele Rossi e le figlie Elena, Alda, Lidia e Silvia - 
con lo scopo di assicurare la conservazione della 
biblioteca nella sede originaria, garantirne l’unità e 
l’integrità e mantenerla nelle condizioni idonee alla 
consultazione. La Fondazione è un centro di ricerca, 
aperto agli studiosi; provvede al censimento e alla 
raccolta delle edizioni delle opere di Croce, delle 
traduzioni, degli scritti sulla sua opera, anche al fine 
di aggiornarne la bibliografia; essa promuove infine, 
in Italia e all’estero, gli studi sul filosofo e l’edizione 
delle sue opere e dei suoi scritti, editi o inediti. La 
Fondazione conserva la ricchissima Biblioteca 
e l’Archivio privato di Croce, che costituiscono il 
nucleo principale e originario del suo patrimonio, 
arricchitosi nel tempo di ulteriori collezioni librarie 
e di altri fondi archivistici.

NAPOLI

Palazzo 
Filomarino



 The residence is located in “Palazzo 
Filomarino” in Naples. Built at the beginning of 
the 15th century by the Brancaccio family, the 
building soon passed to the Princes of Salerno, the 
Sanseverino di Bisignano family, who eventually 
died out in 1606. The palace was then bought 
by Tommaso Filomarino della Rocca, whose 
descendants kept the property until the end of the 
19th century. Many illustrious figures frequented its 
halls: among them the philosopher Giambattista 
Vico (1668-1744), who held his lessons there as 
preceptor of the Prince Giambattista Filomarino. 
The latter later commissioned to the Architect 
Ferdinando Sanfelice the construction of the 
baroque portal, completed in 1731, and of the 
monumental staircase inside. At the beginning of the 
20th century the property was divided and sold. The 
second floor was purchased by Benedetto Croce, 
who established his residence there from 1911 to 

1952, the year of his death. Today, the philosopher’s 
home, which retains much of its original furnishings, 
is home to the Foundation named after him, 
established on May 4, 1955 by his heirs - his wife 
Adele Rossi and daughters Elena, Alda, Lidia and 
Silvia - with the aim of ensuring the preservation of 
the library in its original location, guaranteeing its 
unity and integrity and maintaining it in conditions 
suitable for consultation. The Foundation is a 
research center, open to scholars; it provides for 
the census and collection of editions of Croce’s 
works, translations, and writings on his work, also in 
order to update the bibliography; it also promotes, 
in Italy and abroad, studies on the philosopher 
and the publication of his works and writings. The 
Foundation preserves Croce’s very rich library and 
private archives, which constitute the main and 
original nucleus of its patrimony, enriched over time 
with other book collections and archival funds.
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 I Paternò discendono da “Roberto Conte 
d’Embrun, membro della Casa Sovrana di Barcellona 
e di Provenza …..che, per avere espugnato il castello 
di Paternò (1071), ne ottenne la signoria feudale e ne 
prese il nome” (Enc. Treccani). Nei secoli, i P. hanno 
posseduto più di 170 feudi principali, innumerevoli 
suoi membri occuparono tutte le cariche feudali 
ed ecclesiastiche del tempo e nel XII sec. erano 
già Conti di Buccheri, Butera e Martana. Vantano 
il più antico (1633) titolo di Principe (di Biscari) 
di Catania, il privilegio del mero e misto imperio 
insiste su quarantotto loro feudi, e hanno avuto 
cinque seggi ereditari nel Parlamento Siciliano, 
di più di qualunque altra famiglia del Regno. I suoi 
membri esercitarono fino alla fine del 1700 un 
rilevante potere, tanto che nella Mastra Nobile di 
Catania potevano “farne escludere chiunque ad 
essi non piacesse e impedire a chiunque di potere 
far parte dei nobili e del Governo della città di 
Catania senza il loro consenso.” (Enc. Treccani). A 

metà del ‘700, Lorenzo, Marchese di Casanova, del 
ramo dei Duchi di San Nicola, fu nominato Ministro 
della Suprema Giunta di Guerra e poiché era “nella 
volontà dei Paternò, come degli altri rappresentanti 
dei più alti ranghi dello Stato e dell’aristocrazia, 
di seguire la Corte Borbonica nella città reale,...” 
commissionò al celebre Architetto G. Barba un 
palazzo vicino alla Reggia che “ …è un incrocio 
fra l’organismo barocco a pianta centrale ed un 
impianto longitudinale, tipico di una residenza 
urbana. …” e nel cui scalone appare “ il motivo del 
cerchio iscritto  in un rettangolo” che il Barba aveva 
utilizzato nello scalone di Padula, (Prof. Danila 
Jacazzi, “Gaetano Barba, Architetto….”). 
 Il Palazzo, terminato nel 1775, è 
completamente affrescato, in parte da Giacinto 
Diano, detto “o Puzzalaniello” che R. Causa 
considerava “la maggiore delle personalità 
napoletane della seconda metà del secolo”.
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 The Paternò family descends from 
“Roberto Conte d’Embrun, member of the Sovereign 
House of Barcelona and Provence ... .. who, for having 
conquered the castle of Paternò (1071), obtained the 
feudal lordship and took its name” (Enc. Treccani). 
Over the centuries, the P. have owned more than 
170 main fiefs, countless of its members occupied 
all the feudal and ecclesiastical offices of the time 
and in the 12th century, they were already Counts 
of Buccheri, Butera and Martana. They have the 
oldest (1633) title of Prince (of Biscari) in Catania, 
the privilege of the “mero e misto imperio” insists 
on forty-eight of their fiefs, and they have had five 
hereditary seats in the Sicilian Parliament, more 
than any other family in the Kingdom. Its members 
exercised significant power until the end of 1700, so 
much so that in the Mastra Nobile of Catania they 
could “exclude anyone they did not like and prevent 
anyone from being able to be part of the nobles 
and the Government of the city of Catania without 

their consent . “ (Enc. Treccani). In the mid-1700s, 
Lorenzo, Marquis of Casanova, of the branch of the 
Dukes of San Nicola, was appointed Minister of the 
Supreme War Council and since he was “in the will 
of the Paternò, as well as the other representatives 
of the highest ranks of the state and aristocracy, 
to follow the Bourbon Court in the royal city, ... 
“commissioned the famous Architect G. Barba to 
build a building near the Royal Palace that” ... is a 
cross between the baroque organism with a central 
plan and a longitudinal plan, typical of a residence 
urban. ... “and in whose staircase appears” the motif 
of the circle inscribed in a rectangle “that Barba 
had used in the staircase of Padula, (Prof. Danila 
Jacazzi,” Gaetano Barba, architect .... “). 
 The Palace, finished in 1775, is completely 
frescoed, in part by Giacinto Diano, known as “or 
Puzzalaniello” whom R. Causa considered “the 
greatest of the Neapolitan personalities of the 
second half of the century”.
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 Palazzo Ricca è un maestoso palazzo 
cinquecentesco nel cuore del centro storico di 
Napoli. Alla fine di Via dei Tribunali, nei pressi 
di Castel Capuano, percorrendo il decumano 
maggiore, si giunge all’ampio cortile rettangolare 
circondato dalla sua imponente struttura, che vanta 
la presenza delle settecentesche scale a rampe 
disgiunte realizzate da Ferdinando Sanfelice.
 Già palazzo patronale appartenente alla 
famiglia Ricca, divenne poi sede del Sacro Monte 
e Banco dei Poveri. Palazzo Ricca mantiene ancora 
oggi un’importanza storica particolare, anche 
perché sede della Fondazione Banco di Napoli, 
del suo Archivio Storico del Banco di Napoli e del 
suo museo “ilCartastorie”. Alcuni numeri danno 
un’idea dell’imponenza di ciò che è contenuto 
a Palazzo Ricca: scritture dal 1539, 14mila metri 
quadri, 80 chilometri di carte, 17 milioni di nomi, 
450 anni di Storia. L’Archivio è custodito in 330 
stanze del Palazzo, che sono dunque colme dei 
suoi antichi volumi, che raccontano attraverso 

dettagliate causali di pagamento registrate dagli 
antichi banchi pubblici, la storia di Napoli e del 
Meridione d’Italia. Tra queste, le Stanze d’Archivio 
con il percorso multimediale Kaleidos con la sua 
esperienza sensoriale fatta di immagini, suoni e 
luci. Le stanze del museo offrono un’ambientazione 
unica, spaziosa ma al tempo stesso raccolta e 
confortevole per cene ed eventi esclusivi, dove la 
presenza dei faldoni a fare da scenario conferisce 
all’atmosfera una solennità e un quid non replicabile 
in altre location. 
 Altri due ambienti che arricchiscono 
questo prezioso gioiello architettonico sono i cortili 
di Palazzo Ricca e di Palazzo Cuomo che si prestano 
ottimamente ad eventi musicali, rappresentazioni 
teatrali, presentazioni e spettacoli all’aria aperta. 
Il primo, più ampio e istituzionale arricchito dalla 
presenza di una chiesa, e il secondo, più raccolto ed 
intimo, ha il vantaggio di essere al centro della città, 
ma all’interno di una struttura che rende lo spazio 
quasi insonorizzato rispetto all’esterno. 

Palazzo Ricca
NAPOLI



 Palazzo Ricca is a 16th century building in 
the heart of the historical centre of Naples. At the 
end of Via dei Tribunali, near Castel Capuano, along 
the Decumano Maggiore, there is a large rectangular 
courtyard surrounded by its imposing structure, 
which also contains an 18th century staircase 
designed by Ferdinando Sanfelice.
 Previously the patronal palace belonging to 
the Ricca family then became the site of the Sacro 
Monte and Banco dei Poveri. Palazzo Ricca still 
has great historical importance because it houses 
the Banco di Napoli Foundation with its Historical 
Archives of the Banco di Napoli and its museum 
“ilCartastorie”. Just a few numbers lend the idea of 
the immensity of what is contained in Palazzo Ricca: 
documents from 1539, 14 thousand square metres, 
80 kilometres of paper, 17 million names, and 450 
years of History. The Archives is kept in 330 rooms 
of the Palazzo, which are full of ancient documents, 
which contain the detailed payment orders from the 

ancient public banks full of the history of Naples 
and Southern Italy. Among these, the Archives 
Rooms with the multimedia exhibit called Kaleidos 
with its sensorial experience made up of images, 
sounds, and lights. The museum rooms offer a 
unique atmosphere, which is spacious but at the 
same time comfortable for exclusive events, where 
the presence of the large tomes provide a backdrop 
giving an air of solemnity and a quid which is not 
possible in other locations.
 Two more areas which enrich this precious 
architectural structure are the courtyards of Palazzo 
Ricca and Palazzo Cuomo which can be used for 
musical events, theatre productions, presentations 
and open-air events. The first, which is larger and 
more institutional also contains the facade of a 
church, and the second, more intimate area has 
the advantage of being at the centre of the city, but 
inside a structure which is nearly soundproof with 
regard to the exterior noise. 
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 Le Scuderie Sansevero, sede dell’atelier e 
del laboratorio del Maestro Lello Esposito, si trovano 
all’interno di Palazzo Sansevero, nei locali adibiti, 
già a partire dal XVI secolo, al ricovero e alla cura 
dei cavalli. Negli ambienti dell’atelier sono ancora 
visibili, lungo le pareti, gli anelli ai quali venivano 
legati i cavalli così come le originarie mangiatoie 
in piperno, pietra lavica di origine flegrea estratta 
e utilizzata nell’edilizia cittadina fino al XVII secolo. 
In queste sale, come in quelle attigue, sono esposte 
le opere della collezione privata dell’artista, che 
da oltre trent’anni pone al centro della sua ricerca 
il rapporto tra arte contemporanea e tradizione 
attraverso la riflessione e la rielaborazione artistica 
dei simboli della cultura partenopea: Pulcinella, la 
maschera, l’uovo, il teschio, il vulcano, San Gennaro 
e il corno, nelle loro varie e possibili declinazioni e 

metamorfosi. Nell’androne del palazzo, speculari 
a quelli dell’atelier, trovano invece spazio gli 
altri ambienti originari delle Scuderie, ospitanti 
oggi il laboratorio artistico del Maestro Esposito, 
così come ieri quello scientifico e alchemico di 
Raimondo di Sangro. In questi locali trovano spazio 
materiali, strumenti e supporti del fare artistico del 
Maestro, che in continuità con l’opera di Raimondo 
di Sangro, dona e condivide con la città le sue 
creazioni, divenute nel tempo elementi artistici 
rappresentativi della stessa cultura partenopea. 
In tale solco si inserisce la realizzazione ex- novo 
delle mangiatoie mancanti nei locali del laboratorio, 
intese metaforicamente da Esposito come possibili 
contenitori di nutrimento artistico offerto a Napoli 
ed ai Napoletani.

Scuderie 
Sansevero
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 The Sansevero Stables, home to the atelier 
and laboratory of Master Lello Esposito, are located 
inside Palazzo Sansevero, in rooms used as early as 
the 16th century for the shelter and care of horses.
In the atelier rooms, the rings to which the horses 
were tied are still visible along the walls, as well 
as the original mangers in piperno, a lava stone 
of Flegrean origin extracted and used in city 
construction until the seventeenth century. In these 
rooms, as in the adjoining ones, the works of the 
artist’s private collection are exhibited, who for over 
forty years has placed the relationship between 
contemporary art and tradition at the center of his 
research through reflection and artistic reworking 
of the symbols of culture Neapolitan: Pulcinella, the 
mask, the egg, the skull, the volcano, San Gennaro 

and the horn, in their various and possible variations 
and metamorphoses. In the entrance hall of the 
building, mirroring those of the atelier, there is 
the laboratory of Master Esposito. This room, part 
of the original stables, once was the alchemic and 
scientific workshop of Raimondo di Sangro. Today, 
there are tools, materials and means of the artistic 
activity of Master Esposito who, in continuity with 
Raimondo di Sangro works, shares his creations 
with the city of Naples. Following this continuity, 
Master Esposito realized the mangers ex-novo in 
aluminium, where the original ones were missing 
in the laboratory, metaphorically conceiving them 
as possible containers of artistic nourishment for 
Naples and the Neapolitan people.
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 La Tenuta Vannulo nasce a Paestum (SA), 
alle porte del parco nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano, agli inizi dell’Ottocento, ad opera del Barone 
Bellelli, vassallo del Principe Doria D’Angri. Agli 
inizi del Novecento la famiglia Palmieri vende i 
possedimenti terrieri siti a Piaggine ed acquista la 
Tenuta, proseguendone ed ampliandone l’attività 
agricola. La dimora ha l’impianto architettonico 
proprio di una villa di campagna, sprovvista di 
particolari ornamenti; al piano terra troviamo ampi 
ambienti a volta a botte atti a conservare i prodotti 
aziendali; il piano nobile è destinato ad accogliere i 
proprietari e la mansarda gli inservienti. La casa è 
circondata da un ampio giardino con alberi secolari 
e orti ornamentali. Negli anni Sessanta, Antonio 
Palmieri, che rappresenta la terza generazione, 
apporta delle innovazioni in tutta la filiera produttiva, 
specializzando l’azienda verso l’allevamento 
bufalino e nel 1988 decide di trasformare in 
mozzarella il latte prodotto, sancendo la nascita 
del Caseificio. Lo spirito d’amore della famiglia 

Palmieri per il proprio passato e la presenza di 
oggetti contadini appartenuti alla famiglia da più 
di un secolo, porta all’idea di un museo-raccolta 
(1998) per la collezione degli stessi, oggi visitabile.
Con l’avvento del ventunesimo secolo parte un 
nuovo progetto: la Yogurteria (2000), un luogo dove 
provare e sperimentare nuovi prodotti, realizzati 
artigianalmente con latte di bufala aziendale.
Nel 2007 nasce la Pelletteria, un laboratorio per la 
creazione di borse ed accessori realizzati in pelle 
di bufala trattata in maniera vegetale. Tra le ultime 
creazioni si annoverano nel 2015 la nascita del 
cioccolato e di creme spalmabili, la realizzazione di 
pane utilizzando cereali biologici, e la nascita della 
Degustazione, un luogo ove degustare i prodotti 
aziendali accompagnati a piatti semplici preparati 
con le verdure dell’orto coltivato all’ingresso della 
sala. 
 L’azienda offre, inoltre, la possibilità 
di partecipare a suggestive visite guidate, che 
terminano con l’assaggio della rinomata mozzarella.

Tenuta Vannulo
PAESTUM, SALERNO



 Tenuta Vannulo was built at the beginning 
of the 19Th century in Paestum (Salerno), near the 
Cilento and Vallo di Diano National Park, by the 
Baron Bellelli, vassal of Prince Doria D’Angri. At 
the beginning of the 20th century the Palmieris sold 
their property in Piaggine and bought the estate, 
continuing and expanding its agricultural activity.
The house has a typical architectural structure of a 
countryside house, without any decoration; on the 
ground flloor there are large barrel vaulted spaces 
used to store company’s products; the piano nobile 
is dedicated to the family and the attic in the past 
to the servants. The house is surrounded by a wide 
garden with centuries-old trees and ornamental 
vegetable gardens. In the Sixties, Antonio Palmieri, 
who represents the third generation of the family, 
made some innovations to all the production chain, 
specialising the farm towards buffalo breeding and 
in 1988 he decided to transform the milk produced 
in mozzarella, creating the “Caseificio”. The 

strong attachment to the past and the presence of 
agricultural objects belonged to the family for more 
than a century gave the family the idea to create 
an agricultural museum (1998) to collect them, 
today open to visitors. At the beginning of the 21st 
century the Palmieris came up with a new project: 
the “Yogurteria” (2000), a place to try and test new 
products, made by hand with buffalo milk produced 
in the farm.  In 2007 they opened the “Pelletteria”, a 
workshop for the creation of bags and accessories 
made with vegetable tanned buffalo leather. Latest 
projects achieved in 2015 the creation of chocolate 
and spreads, the production of bread made with 
organic cereals and the opening of “Degustazione”, 
a place to taste company’s products combined with 
simple dishes prepared with vegetables from the 
garden at the entrance of the tasting room.
The farm gives also the chance to take part to 
evocative guided tours,which end with  a  tasting of 
the famous mozzarella.
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 «C’era una volta una casa incantata … 
amici, ma c’è ancora!» (Armida Parisi)
 Sant’Eframo vecchio è un borgo a sé: 
una piccola Napoli in miniatura; una piazza con Il 
convento dei Cappuccini ne è il cuore pulsante dal 
1530. Villa di Donato è là accanto, è un originale 
esempio settecentesco di casino di caccia, uno dei 
pochi ancora esistente nell’area urbana di Napoli.  Il 
lungo e curato viale d’accesso, le scuderie nei piani 
bassi e il complessivo impianto cubico, compaiono 
nella pianta di Rizzi Zannoni del 1790.
 La Villa settecentesca conserva intatto 
il suo fascino grazie ai giardini, agli affrschi ben 
conservati -con scene di caccia, vita campestre 
e abiti del tempo tra eleganti grottesche - mostra 
in chiaro la data del 1786. L’ospitalità garbata, il 
rispetto dell’arte di saper ricevere e la sua natura 
raffinata di contenitore delle arti e della musica 
confermano la sua atmosfera di «casa» privata, e 
vengono salvaguardati dai padroni di casa Patrizia 

e Gianfranco de Mennato. Dal 2016 ospita “Live 
in Villa di Donato”, rassegna di musica, teatro e 
musica da camera che ha riscontrato un grande 
successo, evento dopo evento, ponendosi come 
Polo delle Arti e delle Culture: opificio, laboratorio 
sempre aperto alla ricerca e osservatorio sulle 
nuove energie creative della città.
 Villa di Donato ha vinto il Premio Green 
Care 2018 per il miglior spazio verde privato aperto 
alla città e il Premio Cultural classic 2019 per la 
promozione culturale in ambito sociale.
 Ha ospitato: Adsi – Associazione Dimore 
Storiche Italiane, Avos project, Christie’s, FAI, 
FAI giovani, Conservatorio di Avelino Domenico 
Cimarosa, Less Onlus, Ordine degli Avvocati di 
Napoli, Ordine degli Architetti di Napoli, Universiadi, 
Salotto Talberg, Amici dei Musei di Napoli, Premio 
Caruso, Fondazione Veronesi, le giornate di Casa 
Corriere, Garden Napoli ed altre Istituzioni culturali. 

Villa di Donato
SANT’EFRAMO, NAPOLI

PHOTOS BY ROBERTO PIERUCCI
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 “Once upon a time there was an enchanted 
house ... but friends, it’s still there!” (Armida Parisi)
 Sant’Eframo Vecchio is a village in itself: 
a miniature of Naples; a small square where the 
Capuchin convent resides as the beating heart of this 
community since 1530. Villa di Donato is just next 
door, an original eighteenth-century hunting lodge, 
one of the few still standing within the urban area of 
Naples. The long and sleek driveway, with the stables 
on the lower floors and the overall cubic layout, first 
appear in a plan by Rizzi Zannoni from 1790. This 
eighteenth-century Villa retains its charm perfectly 
intact thanks to the gardens, the well-preserved 
frescoes – depicting hunting scenes, country life 
and the clothes of the time between the elegant and 
the grotesque - clearly show the date of 1786. The 
polite hospitality, the respect for the art of hosting 
and the refined nature of the Villa as a vessel for the 
arts, especially for music, confirm its atmosphere of 
a private “home”, with its values safeguarded by the 

owners Patrizia and Gianfranco de Mennato. Since 
2016, the Villa has hosted “Live in Villa di Donato”, 
a review of music, theatre and chamber music that 
has been met with great success, event after event, 
becoming a Hub of Arts and Culture: a workshop, 
a laboratory always open to research and an 
observatory for the new creative energies of the city. 
In 2018 Villa di Donato won the Green Care Award for 
the best private green space open to the city and the 
following year, in 2019, it was awarded the Cultural 
Classic Award for cultural promotion in the social 
sphere. Villa di Donato has hosted several cultural 
institutions, to name a few: Adsi – Associazione 
Dimore Storiche Italiane, Avos project, Christie’s, 
FAI, FAI giovani, Conservatorio di Avelino Domenico 
Cimarosa, Less Onlus, Ordine degli Avvocati di Napoli, 
Ordine degli Architetti di Napoli, Universiadi, Salotto 
Talberg, Amici dei Musei di Napoli, Premio Caruso, 
Fondazione Veronesi, le giornate di Casa Corriere, 
Garden Napoli and many more.
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 La famiglia Pasca, di antica nobiltà in 
Francia, venne in Italia nel sec. XII sotto il Regno 
di Ruggero III, e si insediò in Principato Citra con 
l’investitura dei Feudi di Sant’Angelo in Fasanella e 
Cammarota. Nell’anno 1242 ottenne l’investitura del 
Feudo di Magliano e suoi Casali, successivamente 
Capizzo, Gorga, Stio, Gioj e Cuccaro. Con privilegio 
del 10 marzo 1536 l’Imperatore Carlo V conferì a 
Domitio Pasca, e suoi successori, il titolo di Conte 
del Sacro Palazzo Lateranense, con aggiunta allo 
stemma di famiglia delle insegne imperiali, l’aquila 
a due teste coronate del real diadema e nel mezzo 
la corona imperiale. Nel succedersi dei tempi nella 
famiglia Pasca si annoverano ambasciatori, vescovi, 
alti ufficiali d’armi: in ultimo, regnante Francesco II 
di Borbone, ultimo Re del Regno delle due Sicilie, 
il Generale Roberto Pasca fu fra i pochi ufficiali 
superiori, fedeli al giuramento prestato, a seguire 
il Re a Gaeta, ultima roccaforte del Regno, ed alla 
sua caduta ebbe mandato di concordare i termini 
e sottoscrivere la resa. La famiglia Pasca ha avuto 
dimora a Magliano, Napoli, Nocera, Nola, Capua. 
In quest’ultima Città già agli inizi del 1400, sotto il 
Regno di Ladislao I di Napoli, si ritrova la presenza 

di Pietro, Petrocello e Carluzio Pasca, feudatari 
di Marciano. Successivamente, agli inizi del 1700 
il Barone di Magliano Giuseppe Pasca sposava 
donna Elena Giugnano, patrizia della Città di 
Capua, che portò in dote i terreni e la dimora, attuale 
residenza del ramo primogenito della famiglia. 
Oggi la dimora è a presidio di una moderna azienda 
agricola multifunzionale, fortemente integrata nella 
comunità locale, fonte di occupazione e di erogazione 
di servizi, centro di sperimentazione di nuove colture 
e di ricerca su nuovi prodotti trasformati. Colture di 
frutteti, oliveti, agrumeti, vigneti e orti, laboratorio 
di trasformazione dei prodotti aziendali, cantina, 
impianti di produzione di energia fotovoltaica, 
ristorazione, ospitalità turistica, sono i cardini su 
cui si sviluppano le attività aziendali, in una visione 
moderna e proiettata al futuro con l’utilizzo di forme 
avanzate di gestione. Su tutto primeggia il rispetto 
per l’ambiente, protetto e curato con l’inserimento di 
specie arboree autoctone, cespugli di arbusti, vaste 
macchie di canne lungo le rive del fiume Volturno, 
per un habitat idoneo ad accogliere animali e volatili 
selvatici: un’oasi di benessere naturale.
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 The Pasca family, an ancient French noble 
family, came to reside in Italy in the XII century under 
the Reign of Roger III, and settled in the Principality 
of Citra with the investiture of the Feudi di 
Sant’Angelo in Fasanella and Cammarota. In the year 
1242, the head of the family obtained the investiture 
of the Feud of Magliano and the corresponding 
estates, subsequently Capizzo, Gorga, Stio, Gioj and 
Cuccaro. With the privilege of March 10, 1536, the 
Emperor Charles V conferred on Domitio Pasca, 
and his successors, the title of Count of the Sacred 
Lateran Palace, with the addition to the family 
crest of the imperial insignia, the two-headed eagle 
crowned with the royal diadem and in the middle 
the imperial crown. In the course of time, the Pasca 
family has included ambassadors, bishops, and high 
ranking officers in arms. Whilst reigning Francis II of 
Bourbon, the last King of the Kingdom of the two 
Sicilies, General Roberto Pasca was amongst the 
few senior officers faithful to their pledge to follow 
the King to Gaeta, the last stronghold of the Kingdom, 
and upon his fall he had a mandate to agree on the 
terms and sign the surrender. The Pasca family 
have resided in Magliano, Naples, Nocera, Nola, and 
Capua. In this last city already at the beginning of 
1400, under the Reign of Ladislao I of Naples, the 

presence of Pietro, Petrocello and Carluzio Pasca, 
feudal lords of Marciano, is found. Subsequently, 
at the beginning of 1700 the Baron of Magliano 
Giuseppe Pasca married Lady Elena Giugnano, 
patrician of the City of Capua, who brought with 
her as a dowry the land and the house which is the 
current residence of the firstborn branch of the 
family. Today the dwelling is the garrison of a modern 
multifunctional farm, strongly integrated into the 
local community, a source of employment and 
provision of services, a centre for experimentation 
with new crops and research on new processed 
products. Paramount are crops from orchards, 
olive groves, citrus groves, vineyards and vegetable 
gardens, with a laboratory for the transformation of 
company products; a cellar; and photovoltaic energy 
production plants, together with catering, and 
tourist hospitality, are the cornerstones on which 
the company activities are developed, in a modern 
and projected vision to the future with the use of 
advanced forms of management. Above all, respect 
for the environment stands out, protected and cared 
for with the inclusion of native tree species, bushes 
of shrubs, and vast patches of reeds along the banks 
of the Volturno river, for a habitat suitable for hosting 
wild animals and birds: an oasis of natural well-being.
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LECCE

 Le antichissime origini messapiche della 
Città di Lecce, i resti archeologici risalenti alla 
dominazione romana e le preziose testimonianze di 
età medioevale e rinascimentale, si mescolano alla 
ricchezza e all’esuberanza del barocco, che esplode 
in una declinazione del tutto specifica – una 
costola di uno stile architettonico talmente unico 
e personale da meritarsi l’appellativo di “barocco 
leccese”. Nel cuore di questa cornice unica, Dimora 
Muratore è una dimora storica italiana situata 
sulle mura cinquecentesche originarie della città 
di Lecce, risalenti al periodo messapico e romano.  
Dimora Muratore, con la sua facciata arancione e 
con uno stile eclettico, combina comfort moderni 
con sofisticata eleganza e rappresenta un’oasi 
silenziosa e incantevole situata nel cuore del centro 
storico di Lecce. A pochi passi dalla cattedrale e 
punto di partenza ideale per esplorare le bellezze 
della città e del Salento. Dimora Muratore è 
circondata, come un verde abbraccio, da un raro 
ed incantevole giardino pensile di oltre mille metri 

quadri che si inerpica sulle mura attraverso due 
sinuose rampe di scale, ornate da colonne, sino a 
raggiungere i due ingressi padronali della villa. Un 
raffinato gioco di terrazzamenti e muretti a secco, 
alberi secolari, alcuni ormai in via di estinzione, 
rendono il giardino della Dimora unico nel suo 
genere. Ogni vano del piano nobile della Dimora 
è arricchito da splendidi pavimenti in mosaico 
realizzati artigianalmente dai fratelli Peluso, noti 
mosaicisti che, fino agli anni Quaranta del secolo 
scorso, furono autori di una copiosa rassegna di 
stesure pavimentali presenti in palazzi della nobiltà 
salentina. 
 Proprietà della famiglia Muratore da 
generazioni, la Dimora è stata pazientemente 
ristrutturata nel pieno rispetto del passato ma, allo 
stesso tempo, con un occhio all’innovazione. Un 
mix di modernariato, art déco e autentici oggetti 
di design, frutto di un’attenta ricerca da parte dei 
proprietari, ben si armonizza con le architetture 
della villa.

Dimora
Muratore



 The ancient Messapian origins of the city 
of Lecce, the archaeological remains dating back to 
the Roman domination and the precious testimonies 
of the Middle Ages and the Renaissance, mix with 
the richness and exuberance of the Baroque, which 
explodes in a very specific version - a branch of one 
architectural style so unique and personal that it 
deserves the nickname of “Lecce Baroque”. In the 
heart of this unique setting, Dimora Muratore is 
a historic Italian residence located on the original 
sixteenth-century walls of the city of Lecce, dating 
back to the Messapian and Roman periods. Dimora 
Muratore, with its orange façade and with an eclectic 
style, combines modern comforts with sophisticated 
elegance and represents a silent and enchanting 
oasis located in the heart of the historic centre of 
Lecce. A few steps from the cathedral and an ideal 
starting point for exploring the beauties of the city 
and Salento. Dimora Muratore is surrounded, like a 
green embrace, by a rare and enchanting hanging 

garden of over a thousand square metres that 
climbs up the walls through two sinuous flights of 
stairs, decorated with columns, until reaching the 
two main entrances to the villa. A refined interplay 
of terraces and dry stone walls, centuries-old trees, 
some now in danger of extinction, make the garden 
of the Dimora one of a kind. Each room of the main 
floor of the Dimora is enriched by splendid mosaic 
floors hand crafted by the Peluso brothers, well-
known mosaic artists who, until the 1940s, were the 
authors of a copious variety of floorings found in 
palaces owned by the Salento nobility.
 Owned by the Muratore family for 
generations, the Dimora has been patiently restored 
with full respect for the past but, at the same time, 
with an eye for innovation. A mix of modern antiques, 
Art Deco and authentic design objects, the result 
of careful research by the owners, harmonizes well 
with the architecture of the villa.
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NOCI, BARI

 Murgia Albanese è una masseria storica 
nel territorio di Noci frutto della ristrutturazione 
settecentesca da parte dell’erede del canonico 
Giovanni Battista Albanese, famoso scultore e 
architetto italiano, allievo del Palladio. Espressione 
e simbolo della potenza della famiglia, la masseria, 
è una delle più belle costruzioni del patrimonio 
culturale del sud-est barese. Murgia Albanese 
appartiene alle masserie cubiche; il signore 
demandava la conduzione della proprietà al 
massaro, ma ne curava personalmente l’aspetto 
esterno che diventava, attraverso l’importanza 
delle linee architettoniche, il simbolo della sua 
potenza. La Murgia infatti è l’esempio tangibile 
di quella cultura un po’ paesana ma pretenziosa, 
della grossa provincia del Regno di Napoli alla 
fine del ‘700. Dai primi anni del ‘900 la masseria 
è proprietà della famiglia Francese che ne ha 
mantenuto la prerogativa essenziale, conservando 
l’originaria vocazione agricola con l’allevamento 
di mucche da latte. La masseria, utilizzata come 

residenza estiva nel corso degli ultimi 100 anni, dal 
2001 apre le porte ad un ristretto numero di ospiti 
con i quali condividere il motto che campeggia 
nell’iscrizione lapidea sovrastante il portale 
d’ingresso “… Qui si conduce una vita tranquilla 
lontano dalle preoccupazioni della città e dalle 
ambizioni“. L’atmosfera che aleggia in ogni angolo 
della “Masseria Murgia Albanese” costituisce il suo 
fascino. Nulla è cambiato: mobili e suppellettili 
raccontano storie del passato. Grammofoni ormai 
vetusti convivono con divani ottocenteschi ed 
eleganti mobili d’epoca. La sala ricevimenti è 
stata ricavata all’interno di una grande stalla, 
conservando le antiche arcate delle mangiatoie 
in pietra. L’antico fienile, invece, è diventato una 
comoda stanza per rilassarsi con un buon caffè 
e magari in compagnia di un buon libro. Oltre a 
grandi spazi esterni per relax e passeggiate, il 
complesso presenta anche una piccola chiesetta 
rurale, all’interno della quale è possibile ammirare 
un bellissimo affresco del Carella. 

Masseria 
Murgia Albanese



 Murgia Albanese is a historic farmhouse in 
the Noci area, the result of the eighteenth-century 
renovation by the heir of the canon Giovanni 
Battista Albanese, a famous Italian sculptor and 
architect, a pupil of Palladio. Expression and symbol 
of the family’s power, the farm is one of the most 
beautiful buildings in the cultural heritage south-
east of Bari. Murgia Albanese belongs to the cubic 
farms; the lord assigned the management of the 
property to the farmer, but personally took care of 
the external appearance which became, through the 
importance of the architectural lines, the symbol of 
his power. In fact, the Murgia is a tangible example 
of that somewhat peasant but pretentious culture 
of the large province of the Kingdom of Naples at 
the end of the 18th century. Since the early 1900s 
the farm has been owned by the Francese family 
who have maintained its essential prerogative, 
preserving the original agricultural vocation with 
the breeding of dairy cows. The farmhouse, used as 

a summer residence over the last 100 years, opened 
its doors in 2001 to a small number of guests with 
whom to share the motto that stands out in the 
stone inscription above the entrance portal “... 
Here we lead a quiet life away from the worries of 
the city and ambitions ... “. The atmosphere that 
permeates every corner of the “Masseria Murgia 
Albanese” constitutes its charm. Nothing has 
changed: furniture and furnishings tell stories 
of the past. Old-fashioned gramophones coexist 
with nineteenth-century sofas and elegant period 
furniture. The banquet room has been created inside 
a large stable, preserving the ancient arches of the 
stone mangers. The old barn, on the other hand, has 
become a comfortable room to relax with a good 
coffee and perhaps in the company of a good book.
In addition to large outdoor areas for relaxation and 
walks, the complex also has a small rural church, 
inside which you can admire a beautiful fresco by 
Carella. 
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MONOPOLI, BARI

 La Masseria Spina Resort è una tra 
le più antiche dimore d’epoca pugliesi, con alle 
spalle una lunga ed affascinante storia, iniziata 
nel XVI sec., che rivive in ogni singolo dettaglio del 
luogo, in cui natura, storia e tradizione si legano 
armoniosamente. Il complesso monumentale della 
Masseria Fortificata Spina, inserito in sette ettari 
di “Parco Agrario degli Ulivi Secolari” e avvolto in 
un’atmosfera unica e rara, offre la possibilità ai suoi 
visitatori di scoprire luoghi, colori, sapori, tradizioni 
e consuetudini della civiltà contadina locale. Il 
percorso guidato propone la visita del complesso 
che abbraccia un periodo dall’alto Medioevo ai 
giorni nostri. I primi insediamenti di Masseria 
Spina rientrano tra i più importanti esempi della 
civiltà rupestre che si sviluppa in Puglia. Sono 
visibili le tracce di antichissime palificazioni e di 
una piccola necropoli, risalente al periodo alto 
medioevale, segno tangibile della presenza, intorno 
all’XII sec., di una comunità piuttosto numerosa. 

Successivamente, tra il XV e il XVI sec., intorno alla 
Chiesa Minore, furono realizzate dalla popolazione 
locale due torri e locali impiegati per le attività 
agricole, assumendo così l’aspetto di un borgo, 
nel quale si contavano circa cento focolari. Il 
complesso monumentale è stato completato dalla 
Chiesa dell’Immacolata, nel XVIII sec. 
 Le storie di numerose dinastie si 
intrecciano con quella della Masseria: fino ad 
arrivare all’antica famiglia Meo-Evoli che, alla fine 
degli anni ‘70, rese la Masseria Spina una tra le 
prime attività agrituristiche della Puglia. Nori Meo-
Evoli, che attualmente vive alla Masseria Spina con 
i suoi figli, Marco e Sara D’Errico, dedica tutte le 
sue energie alla cura del complesso architettonico 
e, servendosi delle competenze derivate dalla 
professione di restauratrice dei beni culturali, 
continua a valorizzare questo straordinario 
complesso monumentale, ricco di storia ed 
immerso in un panorama unico nel suo genere.

Masseria Spina
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 The Masseria Spina Resort is one of the 
oldest Apulian period residences. It’s long and 
fascinating history, which began in the sixteenth 
century, is evoked in its every detail where nature, 
history and tradition are harmoniously combined.
The monumental Masseria Fortificata Spina, 
nestled in seven hectares of the “Century-old 
olive grove park” and wrapped in a unique and rare 
atmosphere, offers its visitors the opportunity to 
discover the places, colours, flavours, traditions and 
customs of the local peasant civilization. The guided 
tour offers a visit to the complex which embraces a 
period from the early Middle Ages to today. The first 
settlements of Masseria Spina are among the most 
important examples of the cavemen civilisation 
that developed in Apulia. Traces of ancient pilings 
and of a small necropolis, dating back to the early 
medieval period, are visible, a tangible sign of 
the presence, around the 12th century, of a rather 

large community. Subsequently, between the 
fifteenth and sixteenth centuries, two towers and 
rooms used for agricultural activities were built 
around the Minor Church by the local population, 
thus assuming the appearance of a village, in 
which there were about one hundred hearths. The 
monumental complex was completed by the Church 
of the Virgin Mary, in the eighteenth century. The 
stories of numerous dynasties intertwine with that 
of the Masseria: up to the ancient Meo-Evoli family 
who, at the end of the 1970s, made Masseria Spina 
one of the first holiday farms in Apulia. Nori Meo-
Evoli, who currently lives at Masseria Spina with her 
children, Marco and Sara D’Errico, dedicates all 
her energy to the care of the architectural complex 
and, using the skills derived from the profession of 
cultural art conservator, continues to enhance this 
extraordinary monumental complex, rich in history 
and immersed in a unique panorama of its kind.
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 La Masseria Tagliente si estende 
tra le colline delle Murge, su una superficie di 
180 ettari, costituita da un bosco di querce e 
di macchia mediterranea. La casa padronale, 
la più monumentale tra le masserie di Martina 
Franca, rappresenta un unicum nel suo genere. 
Ha un’architettura elegante e raffinata, sia 
esternamente che internamente, simile a quella 
di un palazzo di città. Edificata nel 1849, è ancora 
arredata con autentici mobili di famiglia e 
rappresenta una rara testimonianza del passato, 
poiché ha mantenuto nel tempo, senza soluzione 
di continuità, la sua secolare destinazione di 
casa signorile di villeggiatura del proprietario e di 
azienda agricola e zootecnica, oggi all’avanguardia.
È un’autentica masseria, nella quale si allevano 
cavalli murgesi, mucche, capre, pecore ed animali 
da cortile. La casa, con l’attigua cappella, è stata 
edificata su un insediamento molto più antico, come 
i trulli, probabilmente risalenti al ‘700, edificati 

completamente a secco. Nell’appartamento 
padronale e nella cappella si conservano gli originali 
arredi di famiglia; dalle finestre, si scorge un ampio 
panorama che arriva fino al Golfo di Taranto e ai 
monti del Pollino, in Calabria. Attraverso sentieri 
nel bosco è possibile raggiungere la “Grotta delle 
Cento Camere”, un tempo rifugio di briganti, e la 
Gravina. Intorno alla casa vi sono numerosi trulli, 
risalenti presumibilmente al XVIII secolo, alcuni dei 
quali hanno conservato l’originaria antichissima 
destinazione di ricovero per gli animali e per il 
foraggio. 
 La filosofia della famiglia Fiumarola, 
proprietaria da generazioni, è di trasmettere 
agli ospiti il senso antico della “villeggiatura”, 
del soggiorno in “villa”, apprezzando il riposo, il 
profumo della campagna, il sapore dei prodotti 
genuini della terra, in una dimensione irreale in 
cui il tempo sembra essersi fermato, scandito dal 
passaggio delle greggi e delle mandrie di cavalli.

Masseria 
Tagliente

 MARTINA FRANCA, TARANTO



 The Masseria Tagliente extends between 
the hills of the Murge, on an area of 180 hectares, 
consisting of a forest of oaks and Mediterranean 
scrub. The manor house, the most monumental in 
of the Martina Franca farms, is one of a kind. It has 
an elegant and refined architecture, both externally 
and internally, similar to that of a city building. 
Built in 1849, it is still furnished with authentic 
family furniture and represents a rare testimony of 
the past, as it has maintained over time, without 
interruption, its centuries-old function as the 
owner’s stately home and as an agricultural and 
livestock farm, now innovative. It is an authentic 
farm, where Murgese horses, cows, goats, sheep and 
farm animals are bred. The house, with the adjoining 
chapel, was built on a much older settlement, such 
as the trulli, probably dating back to the 18th 
century, built completely dry. The original family 

furnishings are preserved in the main apartment 
and in the chapel; from the windows, you can see 
a wide panorama that reaches the Gulf of Taranto 
and the Pollino mountains, in Calabria. The “Grotta 
delle Cento Camere”, once a refuge for brigands, and 
the Gravina can be reached through paths in the 
woods. Around the house there are numerous trulli, 
presumably dating back to the eighteenth century, 
some of which have retained the original ancient 
purpose of shelter for animals and fodder.
 The philosophy of the Fiumarola family, 
owners for generations, is to convey the ancient 
“holiday” experience in a “villa” to its guests, 
appreciating the relaxation, the scent of the 
countryside, the taste of the genuine products of 
the earth, in one unreal dimension in which time 
seems to have stopped, marked by the passage of 
flocks and herds of horses.
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ALESSANO, LECCE

 Siamo ad Alessano, un piccolo borgo nel 
cuore del basso Salento nel quale la quiete resiste 
al trascorrere di un tempo immerso nelle tradizioni 
e nella storia. L’atmosfera di distacco e riservatezza 
che avvolge i paesi dell’entroterra viene rafforzata 
dal contrasto con la confusione estiva che investe 
Santa Maria di Leuca, Otranto e Gallipoli, mete di 
turismo di massa a pochi km di distanza. Lì il caos, 
qui un’oasi di pace. Palazzo Ducale, detto anche 
Castello Gonzaga, è una antica dimora privata che 
sorge nel borgo di Alessano, nel cuore del basso 
Salento. La Principessa Isabella del Balzo portò in 
dote al marito, Duca Ferdinando Gonzaga, il feudo 
di Alessano nel 1500. Sotto i Gonzaga Alessano 
visse una vera e propria rinascita culturale 
divenendo la più estesa e prestigiosa signoria del 
Salento meridionale e sede del vescovado. 
 Il Palazzo evoca un fascino antico che 
si nutre della sua stessa bellezza armoniosa e 
suggestiva. Il nucleo centrale risale alla seconda 

metà del XV secolo. Una maestosa scalinata in 
pietra leccese introduce all’ingresso del palazzo. 
Il fascino degli ambienti, di alto valore storico e 
artistico, rende questa location la cornice ideale per 
eventi di prestigio. 
 Palazzo Ducale custodisce da secoli la 
tradizione, la cultura e l’arte del nostro paese. Il 
livello di accoglienza è impeccabile e personalizzato, 
con possibilità di intrattenimento musicale. Il 
palazzo è dotato di un bellissimo pianoforte a coda 
all’occorrenza suonato da un pianista con un vasto 
repertorio di musica internazionale e classica. 
Location raffinata ed esclusiva, disponibile tutto 
l’anno per l’organizzazione di eventi, meeting, 
sfilate, esposizioni, mostre, congressi, concerti, 
riprese fotografiche, riunioni d’affari, cene di gala. 
 Nella consapevolezza di essere ricevuti in 
una dimora storica privata, mentre il passato viene 
rispettato e le tradizioni raccontate, la vita presente 
viene condivisa, respirando aria di casa.

Palazzo Ducale
di Alessano



 We are in Alessano, a small village in the 
heart of southern Salento where peace resists the 
passing of time immersed in traditions and history.
The atmosphere of solitude and privacy that 
envelops the inland towns is strengthened by the 
contrast with the summer confusion that invests 
Santa Maria di Leuca, Otranto and Gallipoli, mass 
tourism destinations just a few kilometres away. 
There the chaos, here an oasis of peace. Palazzo 
Ducale, also known as the Gonzaga Castle, is an 
ancient private residence located in the village of 
Alessano, in the heart of southern Salento. Princess 
Isabella del Balzo brought the fiefdom of Alessano 
as a dowry to her husband, Duke Ferdinando 
Gonzaga in 1500. Under the Gonzaga, Alessano it 
experienced a real cultural renaissance becoming 
the largest and most prestigious dominions of 
southern Salento and seat of the bishopric.
 The Palazzo evokes an ancient charm that 
feeds on its own harmonious and evocative beauty.

The central nucleus dates back to the second half of 
the 15th century. A majestic Lecce stone staircase 
leads to the entrance of the building. The charm 
of the rooms, of high historical and artistic value, 
makes this location the ideal setting for prestigious 
events.
 Palazzo Ducale has preserved our country’s 
traditions, culture and art for centuries. The level of 
hospitality is impeccable and personalised, with the 
possibility of musical entertainment. The palazzo 
is equipped with a beautiful grand piano played 
when required by a pianist with a vast repertoire 
of international and classical music. Refined and 
exclusive location, available all year round for events, 
meetings, fashion shows, exhibitions, conferences, 
concerts, photo shoots, business meetings and 
banquets.
 Albeit aware of being in a private historic 
home, while the past is respected and the traditions 
told, today’s life is shared, feeling like home.

Business event 
e congressi

Cerimonie ed 
eventi privati

Concertistica

Visite guidate

Camere

Business events 
and conferences

Receptions and 
private events

Concerts

Guided tours

Rooms

SERVICESSERVIZI

99



 Affacciato sulle mura dell’antico borgo di 
Bisceglie, con vista sul mare, venne costruito nel 
1776 da Prospero Manes, facoltoso commerciante 
di grano cui Re Ferdinando IV di Borbone 
concesse il titolo di Marchese. Dal 1795 vi dimorò 
il medico di Corte Filippo Baldini, autore di 
numerose pubblicazioni sull’igiene pubblica e 
sull’alimentazione, tra cui un celebre trattato sui 
sorbetti. Nel 1799 ospitò il Conte Ettore Carafa 
ed il quartier generale delle truppe francesi del 
Generale Broussier.
 Sul piano terra, in pietra locale a bugnato 
rustico, si elevano due piani nobili che presentano, 
sulla facciata lavorata in stucco, specchiature a finti 
mattoni separate tra loro da lesene terminanti con 

capitelli a mascheroni per il primo piano e corinzi per 
il secondo. Il grande portale d’ingresso, sormontato 
da rosta lignea con mascherone apotropaico, è 
inquadrato da pilastri con capitelli antropomorfi sui 
quali si imposta il balcone centrale mistilineo. 
 Per la presenza di arredi d’epoca, antichi 
pavimenti in cotto, porte dorate e per la straordinaria 
qualità delle decorazioni sui soffitti dipinti, il 
palazzo può dirsi pareggiare le più nobili case di 
Napoli, come si legge in una descrizione del 1796. 
Grazie alla costante manutenzione resta tuttora 
una delle più rappresentative dimore storiche 
settecentesche della Puglia e può essere visitato 
con la guida dei proprietari, lieti di raccontarne 
storie e aneddoti ai loro ospiti.

BISCEGLIE, BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Palazzo Manes



 Along the ancient walls of Bisceglie, 
overlooking the sea, the palace was built in 1776 by 
Prospero Manes. He was a wealthy grain merchant 
to whom King Ferdinand IV of Bourbon granted the 
title of Marquis. From 1795 the palace was the house 
of the Royal physician Filippo Baldini too, author 
of numerous publications on public hygiene and 
healthy food, such as a famous treatise on sorbets. 
In 1799 it housed Count Ettore Carafa and the 
headquarters of General Broussier’s French troops.
 Above the ground floor in rusticated local 
stone, there are two noble floors. Their stucco facade 
is decorated with faux bricks panels separated by 
pilasters whose capitals have masks on the first 

floor and Corinthian floral decorations on the second 
one. The large entrance portal is surmounted by a 
wooden crowning, carved with decorations like a 
peacock’s tail and an apotropaic mask in the middle. 
 The presence of antique furniture, old 
terracotta floors, gilded doors and the extraordinary 
quality of the decorations on the painted ceilings let 
the palace to be comparable with the noblest houses 
in Naples, as we can read in a description of 1796. 
Thanks to the constant maintenance, the palace 
can be considered one of the most representative 
18th century historical houses of Apulia and can be 
visited with the guide of the owners, glad to tell its 
stories and anecdotes to their guests.
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SCORRANO, LECCE

 Come molte delle dimore baronali 
del territorio nasce in epoca normanna, una 
fortezza con lo scopo di controllare e assicurare 
l’amministrazione del feudo. In origine possedeva 
mura, torri e fossato, la sua ultima trasformazione 
avvenuta dal secolo XVII al secolo XVIII dovuta, come 
in molti casi nella Terra d’Otranto, per la perdita 
dello scopo di difesa, le ha dato forme di palazzo 
utile a godere di spazi più luminosi e comodi per la 
vita dei feudatari. 
 Scorrano, antico villaggio di epoca 
romana, nel XII secolo fu importante feudo della 
famiglia d’Angiò: il suo castello, prima di divenire 
Palazzo Guarini, fu di proprietà di Filippo d’Angiò 
e nel XIII passò nelle mani del Principe di Taranto 

Raimondello Orsini dl Balzo e della moglie, la 
Contessa Maria d’Enghien. Molte furono le famiglie 
che si avvicendarono nella proprietà del feudo e 
della dimora. Nel 1718, con la famiglia dei Frisari, il 
feudo fu elevato a ducato, e alla fine dell’Ottocento 
l’ultima rappresentante di questa famiglia, la 
Duchessa Teresa Frisari sposò Carlo Guarini, 
Duca di Poggiardo. Da questo momento si aprono 
le vicende della famiglia Guarini legate al Palazzo 
Ducale Guarini. Il Palazzo Ducale Guarini, nel cuore 
del Salento, è certamente una buona opportunità 
per poter trascorrere il tempo delle vacanze, 
culturali, gastronomiche o meravigliosamente 
marine, rilassandosi in un’atmosfera piena di storia 
e storie di altri tempi autenticamente salentine.

Palazzo Ducale
Guarini



Business event 
e congressi

Cerimonie ed 
eventi privati

Cantina

Visite guidate

Camere

Business events 
and conferences

Receptions and
private events

Wine cellar

Guided tours

Rooms

SERVICESSERVIZI

 Like many of the baronial residences in 
the area, a fortress was erected in the Norman 
era with the aim of controlling and ensuring the 
administration of the fief. Originally it possessed 
walls, towers and a moat. Its last transformation 
occurred between the seventeenth and eighteenth 
centuries due, as in many cases in the Terra 
d’Otranto, to the loss of the purpose of defence, 
giving it brighter and more comfortable spaces for 
the life of the feudal lords.
 Scorrano, an ancient Roman village, 
in the 12th century was an important fief of the 
Anjou family: its castle, before becoming Palazzo 
Guarini, was owned by Filippo Anjou and in the 
13th it passed into the hands of the Prince of 

Taranto Raimondello Orsini dl Balzo and his wife, 
Countess Mary of Enghien. There were many 
families who took turns in the ownership of the fief 
and the residence. In 1718, with the Frisari family, 
the fiefdom was elevated to a duchy and, at the end 
of the nineteenth century, the last representative 
of this family, the Duchess Teresa Frisari, married 
Carlo Guarini, Duke of Poggiardo. The events of the 
Guarini family related to the Guarini Ducal Palace 
began from this moment on. The Palazzo Ducale 
Guarini, in the heart of Salento, is certainly a good 
opportunity to enjoy a holiday whether cultural, 
gastronomic or wonderfully seaside, relaxing in 
an atmosphere full of history and stories of other 
authentic Salento eras.

PHOTOS BY CHIARA COCHI
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BORGO DI DEPRESSA, LECCE

 Il Castello si trova nel piccolo borgo di 
Depressa così chiamato perché è stato raso al 
suolo durante l’invasione turca del 1480. Il suo 
nucleo più antico è costituito da una severa torre 
aragonese ricostruita nel 1548 da, ironia della sorte, 
il feudatario Giovanni Saraceno.
 Tutto il Maniero fu anche ricostruito 
dai baroni Saraceno i quali, per 15000 ducati, lo 
cedettero, insieme al feudo, ad Angelo Gallone nel 
1608, così come si evince dalla data e dallo stemma 
dei Gallone apposto sul portone e sotto il piombatoio 
del castello stesso. Furono costoro gli artefici della 
profonda ristrutturazione che trasformò la vecchia 
roccaforte in dimora gentilizia. Tuttavia per molti 
anni il Maniero fu utilizzato come una semplice 
masseria finché Emanuela Gallone ed Antonio 
Winspeare, Duchi di Salve, non tornarono ad 

abitarvi intorno alla metà del XIX secolo ridandogli 
ed accrescendo l’antica bellezza attraverso un 
attento restauro attuato nel 1885 sotto la direzione 
del Barone Filippo Bacile di Castiglione, grande 
Architetto e letterato dell’epoca. Oggi il Castello è 
ancora di proprietà della famiglia Winspeare. 
 Di pianta quadrangolare, il Maniero ha 
subito molti rimaneggiamenti; rimangono testimoni 
cinquecenteschi una delle due torri quadrate ed 
il magnifico loggiato. Al cortile centrale di forma 
rettangolare è stato aggiunto nel XIX secolo un bel 
porticato. In tutti gli ambienti interni del Castello e 
nel suo giardino si percepisce lo spirito salentino 
armoniosamente legato al carattere cosmopolita 
dei proprietari. Di notevole interesse il giardino 
storico realizzato nella seconda metà dell‘800, ono 
dei più estesi della regione.

Castello 
Winspeare



 The Castle is located in the small village 
of Depressa so called because it was razed to the 
ground during the Turkish invasion of 1480. Its 
oldest core consists of a severe Aragonese tower 
rebuilt in 1548 by, ironically, the feudal Lord Giovanni 
Saraceno
 The whole Manor was also rebuilt by the 
Saraceno barons who, for 15,000 ducats, ceded it, 
together with the feud, to Angelo Gallone in 1608, 
as can be seen from the date and the coat of arms 
of the Gallone affixed to the door and under the 
seal of the castle itself. They were the architects 
of the profound restructuring that transformed 
the old stronghold into a noble residence. However 
for many years the Manor was used as a simple 
farmhouse until Emanuela Gallone and Antonio 
Winspeare, Dukes of Salve, returned to live there 

around the middle of the 19th century, giving it back 
and increasing its ancient beauty through a careful 
restoration carried out in 1885 under the direction of 
Baron Filippo Bacile di Castiglione, great architect 
and scholar of the time. Today the castle is still 
owned by the Winspeare family.
 With a quadrangular plan, the Manor 
has undergone many changes; one of the two 
square towers and the magnificent loggia remain 
sixteenth-century witnesses. A beautiful portico 
was added to the rectangular central courtyard in 
the 19th century. In all the interiors of the Castle 
and in its garden you can perceive the Salento spirit 
harmoniously linked to the cosmopolitan character 
of the owners. The historic garden built in the second 
half of the 19th century is of considerable interest, 
one of the largest in the region.

Business event 
e congressi

Cerimonie ed 
eventi privati

Pernottamento 
esclusivo

Ristorazione

Azienda vitivinicola

Business events 
and conferences

Receptions and 
private events

Exclusive booking

Food and beverage 
events

Winery

SERVICESSERVIZI 

105



 Partendo da Altamura, percorrendo via 
Santeramo ed entrando nella strada comunale San 
Tommaso, si arriva davanti ad un tesoro artistico 
e culturale di grande spessore, un’oasi agricolo-
culturale, situata in Altamura (Bari). La struttura di 
circa 500 metri quadri è stata fedelmente recuperata 
dall’erede Domenico Rajola Pescarini e dalla 
moglie Adriana de Santis, e si sviluppa su un’area di 
circa 42.000 metri quadrati con ipogei di interesse 
storico databili dal VI a.C., coltivati biologicamente 
ad orto, uliveto, vigneto, frutteto, cereali, legumi 
ed allevamento bestiame. Si producono altresì 
liquori, rosoli, confetture, olio, vino, mandorle, ceci, 
cicerchie, uova ed altro. L’intera area è circoscritta 
e protetta da alti muri a secco in pietra. L’antica 
residenza è appartenuta all’Arcidiacono Luca 
Cagnazzi de Samuele, a cavallo tra il Settecento 
e l’Ottocento suo illustre antenato, ed è divenuta 
oggi un fulcro di attività legate alle tradizioni del 
territorio e in grado di tramandare gli insegnamenti 
e i valori del proprietario originale. Cagnazzi ha 
avuto una personalità eclettica: politico di primo 
livello (nella dimora è gelosamente custodito il 
decreto di nomina al Parlamento Partenopeo), 

accademico, matematico, statistico, pedagogo, 
è stato anche l’inventore del tonografo, uno 
strumento che per l’epoca fu rivoluzionario perché 
in grado di «riprodurre» il suono della voce. 
Una sorta di registratore primitivo. La vecchia 
casa di campagna, recuperata, era un luogo di 
studi, un laboratorio, un posto dove il Cagnazzi si 
ritirava, quando non era impegnato in missione 
o alla corte di Gioacchino Murat e della moglie 
Carolina, sorella di Napoleone. Ci sono i mobili 
originali, le vecchie porte, il pavimento antico, e 
circa tremila volumi dell’epoca facenti parte della 
biblioteca dello studioso e dell’ecclesiastico. Di 
particolare interesse è la neviera, luogo funzionale 
per la raccolta e il lavoro di neve e ghiaccio, ad 
oggi utilizzata come cantina con all’interno zona 
degustazione d’olio, vino e prodotti locali. Nella 
parte sovrastante della campagna un tempo c’era 
una necropoli risalente al VI-V sec. A.C. è presente 
anche un trullo su due piani, di circa 7 metri di 
altezza, risalente al 1200 e in corso di restauro. 
Sicuramente uno dei più antichi che si possa trovare 
nella zona di Altamura e singolare nella forma.

Dimora 
dell’Arcidiacono

ALTAMURA, BARI



 Starting from Altamura, along via 
Santeramo and entering the municipal road of 
San Tommaso, you arrive in front of an artistic and 
cultural treasure of great depth, an agricultural-
cultural oasis, located in Altamura (Bari). The 
structure of about 500 square meters has been 
faithfully recovered by the heir Domenico Rajola 
Pescarini and his wife Adriana de Santis, and is 
spread over an area of about 42,000 square meters 
with hypogea of historical interest dating back 
to the 6th century BC, organically cultivated to 
vegetable garden, olive grove, vineyard, orchard, 
cereals, legumes and livestock breeding. They 
also produce liqueurs, liqueurs, jams, oil, wine, 
almonds, chickpeas, cicerchie, eggs and more. The 
entire area is circumscribed and protected by high 
dry-stone walls. The ancient residence belonged 
to the Archdeacon Luca Cagnazzi de Samuele, 
between ‘700 and ‘800, has become a hub of related 
activities to the traditions of the territory and able 
to pass on the teachings and values of the original 
owner. Cagnazzi had an eclectic personality: first-
level politician (the decree of appointment to the 

Parthenopean Parliament is jealously guarded in 
the house), academic, mathematician, statistician, 
pedagogue, he was also the inventor of the 
tonographer, an instrument that was revolutionary 
for the time because it was able to “ play” the 
sound of the voice. A kind of primitive recorder. 
The old country house, recovered, was a place of 
study, a laboratory, a place where Cagnazzi retired, 
when he was not engaged in a mission or at the 
court of Gioacchino Murat and his wife Carolina, 
Napoleon’s sister. There are the original furniture, 
the old doors, the ancient floor, and about three 
thousand volumes of the time that are part of the 
scholar’s and clergyman’s library. Pay attention for 
the “Neviera”, useful place for the collection and 
work of snow and ice, currently used as a cellar with 
a tasting area for oil, wine and local products inside. 
In the upper part of the countryside there was once 
a necropolis dating back to the 6th-5th century. B.C. 
There is also a trullo on two floors, about 7 meters 
high, dating back to 1200 and being restored. Surely 
one of the oldest that can be found in the Altamura 
area and singular in shape.
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OSTUNI, BRINDISI

 L’iconico Palazzo Aurisicchio sorge in una 
delle zone più nobili ed eleganti di Ostuni, Puglia. La 
famiglia Aurisicchio, originaria di Maiori (Salerno), 
si stabilisce in Ostuni agli inizi del 1600, al seguito 
del Viceré Zevallo che prende possesso di alcuni 
territori della Puglia per conto del Re di Napoli. 
La famiglia consolida poi la propria posizione 
economica nel corso del XVIII e XIX secolo. Palazzo 
Aurisicchio esibisce uno stile sontuoso e raffinato 
al tempo stesso: gli elementi architettonici della 
facciata appartengono a un linguaggio che varia, 
rielabora e contamina formule tipiche dello stile 
neoclassico in una creazione dai ritmi modulati e 
ordinati. Se il risalto della parte centrale dell’edificio 
si connota di vaghe reminiscenze manieriste, il 
ricorso a una decorazione equilibrata nel fregio 
sopra il portale e delle finestre superiori, sembra 
voler ristabilire i giusti rapporti con la classicità. 
In questi spazi gli scalpellini ostunesi, eredi di una 
tradizione scultorea risalente al Quattrocento, 
mostrarono la loro valenza nei grifi in posizione 
araldica, nei girali vegetali che si snodano da 
eleganti vasi fioriti e nello stemma dove due leoni 

rampanti sollevano un secchio da un pozzo. Si 
accede all’interno da un vasto androne sul quale si 
aprono locali di servizio e dove è collocata la bocca 
della cisterna per le necessità del palazzo. Una 
maestosa e larga scalinata, ornata all’inizio da una 
testa di angelo con ali scolpita nella volta, conduce 
al piano nobile articolato in una serie di vasti e alti 
saloni consecutivi, connotati da volte a padiglione 
affrescate, alte fino a sette metri. Come sfondo del 
palazzo, un ampio giardino sopraelevato e chiuso 
da mura era il luogo di ristoro, un giardino di “ozi e 
delizie” che comprendeva rose e agrumi. Il giardino 
pensile fu realizzato su di un enorme sperone di 
roccia affiorante e con un terrapieno fino al piano 
nobile “...cosicché le Signorie Vostre non abbiano 
a scender scale per coglier le rose...” come si 
legge in una lettera dell’epoca. Con il suo disegno 
all’italiana, gli elementi architettonici presenti, e 
il recente restauro botanico a cui ha contribuito 
anche il paesaggista Paolo Pejrone, il giardino 
pensile di Palazzo Aurisicchio è considerato uno 
dei più bei giardini del Sud Italia ed è parte della 
Garden Route italiana.
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 The iconic Palazzo Aurisicchio is located in 
one of the noblest and most elegant neighborhoods 
of Ostuni, Apulia. The Aurisicchio family, originally 
from Maiori on the Amalfi Coast, settled in Ostuni 
in the early XVII century along with the Viceroy 
Zevallo who, on behalf of the King of Naples, 
took possession of some Apulian territories. The 
Aurisicchios then further improved their economic 
standing during the XVIII and XIX centuries. Built 
in the XIX century, Palazzo Aurisicchio exhibits 
a sumptuous yet refined style. The elements of 
the façade are part of an architectural language 
which contaminates, re-elaborates and rearranges 
the typical neoclassical style into an orderly and 
modular composition. If the building central section 
may look reminiscent of a certain architectural 
Mannerism, the harmonious decoration on the frieze 
above the portal and the upper windows actually 
restores the proper relationship with classicism. 
The Ostunese stonemasons, heirs of a sculptural 
tradition dating back to XV century, showed off their 
value in the frieze incorporating a series of high relief 
decorations such as griffons in heraldic positions, 
garlands of plants unfolding from elegant t flower 
vases and the coat of arms where two rampant lions 
lift a bucket from a well. The building is really a 

masterpiece of the so-called Neo-Renaissance style 
and represents one of the most prestigious and 
architectonically relevant examples of residential 
constructions in Puglia. The entrance is through an 
imposing door that leads to a grand hall, where until 
World War II carriages stopped for passengers to 
alight and then proceeded to the rear premises and 
stables. A majestic staircase, adorned by an angel’s 
head with wings carved on the vault of the first flight, 
takes you from the grand hall to the piano nobile 
(first floor). On this floor a series of large halls and 
lounges boast very high frescoed pavillon vaults, 
up to 7 mt. The rear of the palazzo looks out onto 
a hanging, walled garden, originally planted with 
roses and citrus trees. It stands upon a rock outcrop 
and an embankment, built on the same level as the 
piano nobile, in order that, as we can read in an old 
letter “le Signorie Vostre non abbiano a scender 
scale per coglier le rose”, Your Lordships shall have 
not to come down stairs to gather your roses. With 
its italianate design, its architectural elements, and 
the recent botanic restoration contributed to by the 
Italian landscape architect Paolo Pejrone, Palazzo 
Aurisicchio‘s hanging garden is considered one of 
the most beautiful gardens in Southern Italy and is 
part of the Italian Garden Route.

Business event 
e congressi

Cerimonie ed 
eventi privati

Ristorazione

Camere e suite

Pernottamento 
esclusivo

Concertistica

Business events 
and conferences

Receptions and
private events

Food and beverage 
events

Rooms and suites

Exclusive booking

Concerts

SERVICESSERVIZI

109



TRICASE, LECCE

 Il Castello di Caprarica di Lecce, tutelato 
dal Ministero dei Beni Culturali, testimonia 
l’evoluzione dell’architettura gentilizia dal Castello 
al Palazzo baronale e ingloba un antico “castrum”, 
documentato dal 1533. Dal 1780 è di proprietà 
dei Baroni Rossi, ultimi feudatari di Caprarica, 
e oggi dei loro eredi che collaborano con gli 
amministratori comunali per valorizzarlo e renderlo 
fruibile. E’ la location ideale per film, convegni, 
matrimoni ed eventi culturali; dispone di un ufficio 
di rappresentanza e di un appartamento foresteria.
Dal giardino si accede alla torre ottocentesca, 
collegata ad un’ampia terrazza per eventi all’aperto.
Dallo scalone monumentale si accede al piano 
nobile che offre varie sale di rappresentanza e al 
salone degli specchi, arredato con quadri e mobili 

settecenteschi, giusta cornice per eventi ricercati.
L’ampia e accogliente sala da pranzo è predisposta 
per allestimenti di buffet raffinati; il blasone 
della famiglia Rossi spicca sul pavimento nella 
sala dello stemma. Nella cappella consacrata 
si svolgono celebrazioni religiose in occasioni 
speciali.Adiacenti al giardino sono perfettamente 
conservati e funzionanti l’antico forno e camino 
e la cantina cinquecentesca, per degustazione 
di vini, show cooking di prodotti tipici e cooking 
experience. Varie cisterne, una neviera, cinque 
frantoi ipogei con imponenti macine e vasche, 
consentono allestimenti di rara originalità. Durante 
i moti risorgimentali del ’48 nel palazzo fu ospitata 
l’eroina Antonietta De Pace la cui camera da letto è 
a disposizione per week-end esclusivi.

Palazzo Baronale 
di Caprarica



 The Castle of Caprarica di Lecce, which 
is classified as a protected building by the Italian 
Ministry of Cultural Heritage, is the result of the 
evolution of the original fortress into the Baron’s 
Palace. Indeed it incorporates an ancient “castrum”, 
first documented in 1533. Since 1780 it has been the 
property of the Barons Rossi, the last feudal lords 
of Caprarica, and today their heirs are working with 
the municipal administration to restore the building 
and enable it to be visited by the public. It is the 
ideal location for films, conferences, weddings and 
cultural events. It has a public relations office and an 
apartment where guests can stay. From the garden 
it is possible to access the 19 th  century tower, 
which leads in turn to a broad terrace for suitable for 
open-air events. The monumental staircase leads to 
the “piano nobile”, the upper floor where the barons 
had their apartments. A series of staterooms and 
a hall of mirrors, embellished with 18th century 

paintings and furniture, make the perfect setting for 
special events. The large and welcoming dining hall 
lends itself to sophisticated brunches, buffets and 
suppers. The hall of the emblem has a representation 
of the coat of arms of the Rossi family on the floor. 
In the consecrated chapel religious celebrations 
are preformed on special occasions. Close to 
the garden, the ancient oven and chimney are 
perfectly conserved and still in working order. The 
16 th  century wine cellar and kitchen are used for 
wine tasting and demonstrations of local cooking. 
The various cisterns, ancient cold store and five 
underground chambers with imposing grindstones 
and tanks for olive oil production make it possible to 
organise highly original presentations and events. 
During the revolt of 1848, the Palace hosted the 
heroine Antonietta De Pace, whose bedchamber is 
available for exclusive week-ends. 
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BITONTO, BARI

 Il Palazzo de Marinis è stato edificato nel 
1858 ad opera dell’Architetto Michele Masotino, 
allievo del Castellucci, e realizzato dal capomastro 
Capaldi. Committente fu Angelantonio de Marinis.
Angelantonio de Marinis, avo di quest’ultimo, 
giunse a Bitonto dalla Città della Cava e nel 1734 
sposò Minerva Cioffi, dando origine al ramo 
pugliese della famiglia. Nella Città della Cava viene 
attestata e documentata la presenza della famiglia: 
nel 1598 Giò Battista de Marinis, dottore in utroque 
iure, avo di Angelantonio, figlio di Giò Tommaso, 
sposò Vittoria de Rosa, (che portò in dote di 2000 
ducati), figlia di Prospero de Rosa, Marchese di 
Villarosa. Sua sorella, Faustina de Marinis andò in 
sposa a Fulvio Atenolfi, capostipite dei marchesi 
di Castelnuovo. A Cava vi è tuttora un casale 
Marini che prende il nome dalla famiglia e nella 
cappella eretta in Cava è ricordata in un’epigrafe 
l’origine della famiglia dai de Marini di Genova. 
A Bitonto il palazzo è ubicato alla via Traetta 6, è 

fiancheggiato a ovest da via Pugliese e a nord da 
via Crocifìsso. Il palazzo si sviluppa su due livelli 
definiti da una cornice marcapiano che separa 
piano terra e primo piano e da un cornicione 
in sommità. In orizzontale vi è un basamento a 
bugnato liscio, mentre in verticale delimitano il 
palazzo larghi pilastri, trattati a bugne a piano terra 
e lisci al primo piano. Sulla facciata principale, 
al centro, risalta il portale, serrato da una coppia 
di paraste sovrapposte con capitelli tuscanici. Il 
piano nobile è caratterizzato dalla presenza di tre 
balconi posti sulla facciata principale, di cui quello 
centrale è molto più lungo rispetto ai due laterali. 
Lateralmente si può apprezzare una successione 
di sette balconi uguali lungo tutta via Pugliese. Alla 
sobrietà della facciata corrispondono all’interno 
con un bel colpo d’occhio il vestibolo e l’atrio, 
caratterizzati da una successione di archi, nonché 
la scalinata sormontata da un arco a tutto sesto con 
un piacevole effetto che ricorda la serliana.

Palazzo 
de Marinis



 Palazzo de Marinis was built in 1858 by 
the master builder Capaldi, after the design of the 
Architect Michele Masotino, apprentice of the 
famous Architect Castellucci. The commissioner 
was Angelantonio de Marinis. The former 
Angelantonio de Marinis, his forefather, came to 
Bitonto in 1734 from Città della Cava and married 
Minerva Cioffi, giving origin to the Apulian side of 
the family. The presence of the family in Città delle 
Cava has been documented and confirmed: in 1598 
Giò Battista de Marinis, doctor in utroque iure, 
forefather of Angelantonio, son of Giò Tommaso, 
married Vittoria de Rosa (who brought a dowry 
of 2000 ducats) daughter of Prospero de Rosa, 
Marquis of Villarosa. His sister; Faustina de Marinis, 
married Fulvio Atenolfi, progenitor of the family of 
the marquises of Castelnuovo. There is still today 
a part of the municipality of Cava, Marini, that 
takes its name after the family and in the Chapel 
built in Cava there is an epigraph to remind that 

the origins of the family are to be found in Genoa. 
In Bitonto the palace is in Traetta street, between 
Pugliese street and Crocifisso street. The palace is 
on two levels underlined by a string course frame, 
that separates the ground floor from the first floor, 
and by a ledge on the top. Horizontally there is a 
smooth rusticated base whereas vertically there 
are large pillars that are rusticated on the ground 
floor and plain on the first floor. The portal is in 
the middle of the main façade, decorated with two 
pilasters having Tuscanic capitals at the top. The 
main floor is characterized by the presence of three 
balconies on the main façade; the one in the middle 
much longer than the other two. On the side of the 
building a series of seven identical balconies is to 
be appreciated, along Pugliese street. The sober 
façade is juxtaposed to the entrance hall and the 
atrium characterized by a succession of arches and 
to the stairs surmounted by a rounded arch that has 
a pleasant effect reminiscent of the serliana.
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SALICE SALENTINO, LECCE

 L’azienda Leone de Castris, fondata nel 
1665 da Oronzo Arcangelo Maria Francesco dei 
Conti di Lemos, è ancora oggi di proprietà dei suoi 
discendenti. 
 La cantina inizia l’imbottigliamento dei 
suoi prodotti con Piero e Lisetta Leone de Castris, 
nel 1925. Nel 1943 nasce il Five Roses, il prodotto 
più conosciuto dell’azienda ed il primo vino rosato 
ad essere imbottigliato e commercializzato in Italia 
e da subito esportato negli Stati Uniti. Segue nel 
1954 il Rosso Salice Salentino che, in gran parte 
grazie al lavoro svolto dall’Azienda, diventa una DOC 
agli inizi degli anni ’70. 
 Il Cav. del Lavoro Salvatore Leone de 
Castris, figlio di Piero e Lisetta, ha contribuito ad un 

notevole sviluppo – anche a livello internazionale – 
dell’Azienda. Dal 1995 il figlio, Piernicola, la dirige. 
 La Cantina presenta una variegata gamma 
di prodotti: vini rossi, bianchi, rosati DOC (Salice 
Salentino, Locorotondo, Primitivo di Manduria), 
interessanti vini IGT Salento e Puglia, spumanti 
rosati e bianchi; un’acquavite ed una grappa di 
particolare pregio. La produzione media annuale è 
di circa 2,5 milioni di bottiglie. La rete commerciale 
estera oggi vede i prodotti presenti in circa 40 Paesi 
in tutto il mondo. 
 L’Azienda è arricchita dal Museo del vino 
‘Piero e Salvatore Leone de Castris’ che ripercorre 
le tappe fondamentali della storia del vino in Puglia.

Palazzo Leone
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 In 1665 Duke Oronzo, Earl of Lemos, gave 
birth to the Leone de Castris winery in Salice 
Salentino. 
 From the beginning of the 19th century 
the Winery used to export bulk wine to the United 
States, Germany and France until, with Piero and 
Lisetta Leone de Castris, the bottling had its start 
in 1925. An extremely important year, 1943, marks 
the birth of Five Roses, the first rosé ever bottled in 
Italy and sold first of all in USA. 
 The Red Salice Salentino was born in 1954 
and, mainly thanks to the efforts of the Company, 
got the DOC denomination in the aerly 70’s. 
 In the ‘60s, the direction of the Company 
was handled by Cavaliere del Lavoro, Salvatore 

Leone de Castris and thanks to him the company 
had an important development, both locally 
and internationally speaking. His know-how, of 
continuous improvement, is now carried on by his 
son Piernicola Leone de Castris, managing director 
since late ‘90s. 
 The Winery’s production is very rich: 
red, white and rosé DOC wines (Salice Salentino, 
Locorotondo, Copertino, Primitivo di Manduria), 
interesting IGT Salento and Puglia wines, sparkling 
rosé and white wines. Our average production is 2,5 
millions of bottles per year. 
 The Winery is enriched by a huge Museum 
where the guests can travel through the three 
centuries of company’s history. 
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 Sito a Bitonto (Bari), fu progettato nel 1853 
dall’Architetto bitontino Castellucci e realizzato 
dal 1854 al 1858 dal capomastro Mauro Bonvino 
con la spesa di 174.000 ducati. I committenti 
furono i nobili Pannone. Nel 1919 per successione 
testata di Vincenzo Pannone la proprietà del 
Palazzo passava ai nipoti Ferrara. La famiglia 
Pannone, confluita in quella dei Ferrara, è di origine 
napoletana. Si stabilirono a Bitonto alla metà del 
‘700 attratti dalla ricchezza del luogo. Investirono 
le loro ricchezze nell’acquisto di terreni e case 
dopo la soppressione degli Enti ecclesiastici in età 
napoleonica. Comprarono le case dei Monaci Teatini 
e gli spazi adiacenti, compreso il ‘’vacuo’’ delle 
mura angioine su cui edificarono il grande Palazzo 
di famiglia. Il palazzo a pianta quasi quadrata si 

eleva su tre piani. La struttura muraria dell’edificio 
è in pietra; i piani sono divisi da cornici marcapiano 
di cui l’ultima è ritmata da modiglioni, solenne 
grandiosità’ è conferita dal portale d’accesso: a 
una facciata talmente sobria si oppone invece un 
cortile interno di grande effetto scenografico che 
ricorda il tipico palazzo napoletano: l’androne di 
entrata, il soffitto cassettonato, lo scalone aperto e 
la loggia sanfeliciana. Gli interni degli appartamenti 
di cui uno riservato all’ospitalità perché fornito di 
un ampio terrazzo, luogo ideale per organizzare 
ricevimenti in alta primavera ed estate, presentano 
dei galloni decorati a tempera con motivi floreali 
che corrono lungo le volte a padiglione e sono 
impreziositi da medaglioni di scene marine, 
anch’esse di scuola napoletana.

Palazzo 
Pannone Ferrara  
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 The palace placed in Bitonto (Bari) and it 
was planned in 1853 by the Architect Castellucci 
from Bitonto: it was made the master mason Mauro 
Bonvino from 1854 to 1858 with the cost of 174.000 
ductas. The noble family Pannone commissioned it. 
In 1919 the property of the Palace was transferred 
do the nephews Ferrara. The Pannone family, later 
joined with the Ferrara family, comes from Naples 
originally. It settled in Bitonto in the mid- 1700’s 
appealed by the rich place. They invested their riches 
in flats of land and houses after the abolition of the 
ecclesiastical authorities during the Napoleonic 
Age. They bought the houses of the ‘’Teatini’’ 

monks including the ‘’hollow’’ of the Angioini walls 
on which they built the big family palace. The palace 
has a square layout and three floors. Its walls are 
in local slone. The floors are divided into string 
course cornices the top of which is marked by some 
modillious.
 The plain front is in contrast to an inner 
spectacular court reminding of a typical Neapolitan 
palace: the entrance hall, the grand staircase and 
the ‘’Sanfeliciana’’ loggia. The interiors of the flats 
have got tempera paintings with floral patterns on 
the barrel vaults. They are enriched with medallions 
of marine scenes following the Neapolitan school. 
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 Nel cuore del centro storico di Lecce, 
alle spalle della Cattedrale, sulle tracce dell’antico 
decumano romano che congiunge ancora 
attualmente Porta S. Biagio con Porta Rudiae, i Conti 
di Lecce costruirono – nel sec. XIV – una grandiosa 
residenza, utilizzando in parte l’area e i materiali del 
contiguo Teatro Romano. Qui ebbe la sua dimora 
Maria d’Enghien, Contessa di Lecce (1365-1444), 
sposa, in prime nozze di Raimondello Orsini del 
Balzo, Principe di Taranto, ed in seconde nozze del 
Re di Napoli Ladislao d’Angiò Durazzo.  Nel 1420 
la Contessa vendette la dimora famiglia Guarini, 
che la divise in tre quote. Di queste la centrale 
pervenne nella seconda metà del ‘500 alla famiglia 
leccese dei Panareo, cui si deve la ricostruzione 
dell’edificio, del quale sono esemplari il portale 
bugnato, l’ariosa scalinata e l’androne, nel quale 
fu utilizzata una colonna con capitello marmoreo 
proveniente dall’attiguo Teatro. Nel 1745 il Palazzo 
fu acquistato dal Barone Pasquale Morisco patrizio 
capuano che fu Sindaco di Lecce (1762). Nel 1765 
all’insigne Architetto Emanuele Manieri fu affidata 
la ristrutturazione dell’edificio: il particolarissimo 

atrio quadrangolare, l’arioso balcone trasformazione 
del preesistente mignano, le conchiglie lapidee 
firma dell’architetto sono i segni ancora oggi delle 
trasformazioni avvenute. L’importanza di questi 
lavori giustificò l’inserimento dell’arma dei Morisco 
in chiave dell’arco che introduce all’ariosa scalinata. 
L’antico Palazzetto, così preziosamente decorato 
davanti al Palazzo, fu costruito dalla famiglia 
Carrozzo, gli artigiani che lavorarono per l’Architetto 
Manieri. Dai Morisco il palazzo passò ai Gualtieri, e 
quindi a Raffaele D’Arpe, medico illustre, patriota e 
Sindaco di Lecce. La storia della dimora ha da sempre 
segnato la storia della città. Nel XX secolo la dedizione 
e la perseveranza di importanti personalità convolte 
nella vita della dimora resero il Palazzo divenne 
un punto d’incontro fondamentale ed imperdibile 
per visitatori attenti ed intellettualmente curiosi 
inaugurando, inconsapevolmente, questa stagione 
magica che vede Lecce ed il Salento fra le mete più 
frequentate ed ambite. Ancora oggi da una porzione 
della storica struttura e dall’affascinante giardino è 
possibile godere di un superbo affaccio sul contiguo 
Teatro Romano.

Palazzo Morisco
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 In the heart of the historical centre of 
Lecce, behind the Cathedral, the facade over one 
of the ancient streets of town, in XIV century the 
Counts of Lecce built this grand residence on the 
area of the Roman Theatre (I century A.C.) using 
sometimes also Roman stone bricks. Here lived the 
Countess of Lecce, Maria d’Enghien (1365-1446) 
wife, firstly, of Raimondello Orsini del Balzo Prince 
of Taranto, and, secondly, of the King of Naples, 
Ladislao Anjou Durace. In 1420 she sold the building 
to the Guarini family and the residence was divided 
into three properties. The central one was purchased 
by the Panareo family who restyled the House 
adding the ashlar portal, the entrance and the main 
airy staircase where is walled a Roman column. In 
1745 the building was bought by the Baron Pasquale 
Morisco, patrician from Capua and Mayor of Lecce 
(1762). In 1765 the famous Architect Emanuele 
Manieri resigned the courtyard, transformed the 
old “mignano” into the “rococo style” main balcony, 

posing two big shells as his special signature on the 
top of the two niches. At the end of those works, the 
family coat of arms was added on the entrance of the 
great stairs. The ancient Palazzetto so presciously 
decorated in front of the Palazzo, was built by the 
Carrozzo family, the stonemasons who worked for 
the architect Manieri. From the Morisco the property 
passed to the Gualtieri and then to Raffaele d’Arpe 
eminent medician, patriot and Mayor of Lecce. The 
Palazzo had always marked the history of town. In 
the XX century the commitment and perseverance 
of several figures involved into the historic houses 
made the Palazzo a fundamental and unmissable 
meeting place for interested and intellectual curious 
visitors. Unconsciously, they gave rise to this magic 
season that Lecce and Salento are experiencing 
so as to be one of the most visited and coveted 
destinations. Still today in a wing of the building 
and in the tiny garden can be appreciate a superb 
overlooking on the contiguous Roman Theatre.
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ACERENZA, POTENZA

 La Masseria San Germano è situata 
in contrada Fiumarella, non lontano dal fiume 
Bradano. La si nota in lontananza, sia per la 
sobrietà che per l’imponenza; risale al XVII secolo 
ed è edificata in pietra secondo gli usi del tempo. 
La struttura è realizzata su tre piani, il primo ed 
il secondo destinati ad abitazione, il piano terra 
occupato dai locali di servizio. Nello schema 
distributivo originale vi erano i magazzini per il 
deposito del grano e le scuderie: ambienti di grandi 
dimensioni dalla caratteristica pavimentazione in 
pietre bianche di fiume, con poste per cavalli e muli, 
utilizzati per il lavoro nei campi e per il trasporto.
Dall’antico portone in ferro battuto con porte ad 
ante ridotte si accede attualmente in un ampio 
ingresso: una scala immette a metà altezza in un 
locale dispensa munito di oblò di aerazione dove 
originariamente venivano lasciati ad essiccare i 
prodotti alimentari. La scala termina dinanzi ad una 

porta d’accesso che si apre su un grande soggiorno 
con camino; dal balcone si scorgono il paese di 
Acerenza ed il fiume Bradano. Seguono numerose 
camere da letto con ampie stanze da bagno. Sul 
lato ovest del fabbricato un secondo portone 
permette di accedere al primo piano tramite una 
scala a forma semicircolare. Su questo lato il piano 
terra è occupato da un locale principale, dove un 
tempo era situato un grande forno a legna per la 
panificazione, e da stanze di dimensioni più ridotte 
collegate tra loro da una serie di piccoli corridoi. 
Benché il terremoto del 1980 abbia provocato danni 
rilevanti, specie agli interni, un accurato restauro 
ne ha restituito l’originaria bellezza.
 La masseria è tuttora di proprietà degli 
Schiavone Panni, che la abitano per alcuni mesi 
dell’anno continuando ad amministrare le proprietà 
agricole situate in prossimità del paese.

Masseria 
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 Masseria San Germano is located in 
the Fiumarella district, not far from the Bradano 
river. It can be seen from a distance, both for its 
sobriety and its grandeur; it dates back to the 
17th century and is built of stone according to the 
customs of the time. The structure is built on three 
floors, the first and second intended for housing, 
the ground floor occupied by the service rooms. 
The original distribution layout included grain 
storage warehouses and stables: large rooms with a 
characteristic white river stone flooring, with stalls 
for horses and mules, used for work in the fields 
and for transport. From the ancient wrought iron 
entrance door with wicket gates, you now enter a 
large entrance: a staircase leads halfway up into a 
pantry room equipped with a ventilation porthole 
where food products were originally left to dry. The 

staircase ends in front of an door that opens onto a 
large living room with fireplace; from the balcony you 
can see the town of Acerenza and the Bradano river. 
Numerous bedrooms with large bathrooms follow. A 
second door allows access to the first floor on the 
west side of the building via a semicircular staircase. 
On this side, the ground floor is occupied by a main 
room, where a large wood-burning baking oven was 
once located, and by smaller rooms connected to 
each other by a series of small corridors. Although 
the 1980 earthquake caused significant damage, 
especially to the interior, a careful renovation has 
restored its original beauty.
 The farmhouse is still owned by the 
Schiavone Panni family, who live there for a few 
months of the year, continuing to manage the 
agricultural properties located near the town.
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 “Palazzo Adobbato - La Voce del Fiume” 
è una dimora inserita in un contesto storico 
e architettonico di valenza e pregio a livello 
nazionale: a pochi metri dal Castello Caracciolo, nel 
cuore del borgo medievale di Brienza, in provincia 
di Potenza.  L’intero borgo è infatti vincolato ai 
sensi della l. 1089/1939 e con decreto del ministro 
Ronkey dal 28.04. 1993.  Il fiume scorre silente nella 
valle sottostante il borgo antico in cui è incastonato 
uno dei gioielli più belli: la dimora storica di charme 
“La Voce del Fiume”, un B&B del tutto particolare. 
Fa parte dell’Associazione delle Dimore Storiche 
Italiane (ADSI) e del circuito prestigioso di Residenze 
D’Epoca. Per la sua scelta di sostenibilità e rispetto 
per l’ambiente e per il territorio è entrata anche nel 
circuito Ecobnb e Legambiente Turismo. 
 La dimora è datata fine ‘800, il recupero 
conservativo appena completato, ha consentito 
di salvaguardare gran parte della sua struttura 

originaria. Oggi è gestita personalmente da 
Rocchina Adobbato ed è la meta perfetta per chi 
è in viaggio per affari o tempo libero e vuole vivere 
l’esperienza unica di luoghi ameni e autentici ricchi 
di biodiversità e bellezze storiche, architettoniche 
e monumentali che sono propri dei piccoli borghi e 
dei territori rurali. 
 Sentirsi avvolti da un’atmosfera ricca di 
dettagli ricercati e un contesto denso di storia, è 
un regalo per il proprio benessere psicofisico. Si 
possono infatti apprezzare intere pareti di pietra a 
vista, gli infissi di legno di castagno con scuretti, i 
vecchi pavimenti di legno o pietra, i solai con travi di 
legno a vista e la vecchia carta da parati. Gli arredi 
sono tutti originali dell’epoca. 
 Le atmosfere sono molto suggestive 
e raccontano la storia del luogo. Il massimo del 
comfort per un soggiorno indimenticabile, tra 
raffinati dettagli e lussureggiante natura.  

BRIENZA, POTENZA
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 “Palazzo Adobbato - La Voce del Fiume” 
is a historic residence inserted in a historical and 
architectural context of national importance and 
value: a few metres from the Caracciolo Castle, 
in the heart of the medieval village of Brienza, in 
the province of Potenza.  The entire village is in 
fact bound under law 1089/1939 and by decree of 
Minister Ronkey since April 28, 1993.  The river flows 
silently in the valley below the ancient village where 
one of the most beautiful jewels is set: the charming 
historic residence “La Voce del Fiume”, a very special 
B&B. It is part of the Association of Italian Historic 
Houses (ADSI) and of the prestigious Residenze 
D’Epoca circuit. For its choice of sustainability 
and respect for the environment and the territory, 
it has also entered the Ecobnb and Legambiente 
Turismo circuit. The dwelling dates back to the end 
of the 19th century, the conservative renovation 
just completed has made it possible to safeguard 

much of its original structure.  Today it is personally 
managed by Rocchina Adobbato and is the perfect 
destination for those travelling for business or 
leisure and seek the unique experience of pleasant 
and authentic places rich in biodiversity and the 
historical, architectural and monumental beauties 
that are typical of small villages. and rural areas. 
 Feeling enveloped in an atmosphere full 
of refined details and a context full of history is a 
gift for your psychophysical well-being. In fact, you 
can appreciate entire exposed stone walls, chestnut 
wood frames with shutters, old wooden or stone 
floors, ceilings with exposed wooden beams and the 
original wallpaper. The furnishings are all original of 
the period. 
 The atmospheres are very suggestive and 
tell the story of the place. Maximum comfort for an 
unforgettable stay, among refined details and lush 
nature.  
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MATERA

 Palazzo Bernardini, storicamente noto 
come Ferraù o Giudicepietro, domina i sassi 
di Matera e rappresenta uno dei rari esempi in 
Basilicata di dimora storica di una famiglia patrizia, 
i Ferraù. La struttura conserva tutt’oggi una parte 
significativa degli arredi e degli elementi decorativi 
originali datati tra la fine del ‘700 ed il 1802. 
 Il Palazzo sorge nel posto dove fin dall’anno 
Mille vi erano le difese esterne del grande Castello. Si 
tratta di un edificio la cui costruzione risale intorno 
al 1448 e che include una casa privata, attualmente 
sottoposta a vincolo per il suo valore storico e 
artistico. La famiglia Ferraù decise di investire una 
parte del patrimonio per fare del palazzo materano 
la rappresentazione alta e fastosa dei nuovi modelli 
culturali che si affermano verso la fine del ‘700. 
In questo palazzo venne ospitato il Re Giuseppe 
Bonaparte, il 6 maggio del 1806, durante la sua 
visita nella città di Matera. Per la solenne occasione, 

il salone delle feste del palazzo venne arricchito 
con decorazioni in stucco, rappresentazioni 
mitologiche e pareti ricoperte di stoffa bianca e 
gialla. L’ampio salone dalla volta a botte comprende 
12 dipinti su tela, quattro specchiere che sovrastano 
altrettante consolle dai ripiani in marmo e laccate 
in bianco con ornati color oro. Dominano la scena, 
cromaticamente, il bianco delle superfici e l’oro 
degli stucchi, esaltati specialmente dalla luce solare 
del primo pomeriggio, anche grazie alla presenza 
degli alti specchi e del grande lampadario a candele 
in cristallo di Murano. Dalla finestra della stanza da 
letto è possibile ammirare l’incantevole scenario 
dei Sassi di Matera, in particolare la chiesa rupestre 
della Madonna dell’Idris e la chiesa di San Pietro 
Caveoso. La famiglia Bernardini ha acquistato 
il palazzo nel 1973, curandone personalmente il 
restauro. La dimora storica da ormai vent’anni viene 
utilizzata per realizzare eventi privati e business.
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 Palazzo Bernardini, historically known 
as Ferraù or Giudicepietro, dominates the stones 
of Matera and represents one of the rare examples 
of the historic residence of a patrician family, the 
Ferraù, in Basilicata. The structure still retains a 
significant part of the original furnishings and 
decorative elements dated between the end of the 
18th century and 1802.
 The Palazzo stands in the place where the 
external defences of the great Castle stood since 
the year 1000. It is a building whose construction 
dates back to around 1448 and which includes 
a private home, currently subject to restrictions 
for its historical and artistic value. The Ferraù 
family decided to invest a part of its fortune to 
make the Matera palace the high and sumptuous 
representation of the new cultural models that 
were affirmed towards the end of the 18th century. 
King Giuseppe Bonaparte was a guest here on May 
6, 1806, during his visit to the city of Matera. For 

the solemn occasion, the palazzo’s ballroom was 
enriched with stucco decorations, mythological 
representations and walls covered with white and 
yellow fabric. The large barrel-vaulted hall includes 
12 paintings on canvas, four mirrors that dominate 
as many consoles with marble shelves and 
lacquered in white with gold-coloured decorations.  
Chromatically, the scene is dominated by the 
white of the surfaces and the gold of the stuccoes, 
especially enhanced by the early afternoon sunlight, 
also thanks to the presence of the tall mirrors and 
the large Murano crystal candle chandelier. You 
can admire the enchanting scenery of the Sassi di 
Matera, in particular the rock church of the Madonna 
dell’Idris and the church of San Pietro Caveoso, from 
the bedroom window. The Bernardini family bought 
the building in 1973, personally overseeing its 
restoration. For twenty years the historic residence 
has been used for private and business events.
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 Palazzo Arcieri Bitonti, nella piazza 
principale del paese di San Mauro Forte, è una delle 
principali residenze baronali del borgo antico. Le 
notizie più antiche sulla dimora risalgono al 1751, 
come residenza della famiglia Arcieri, Signori di 
San Mauro, il cui prestigio territoriale crebbe in quel 
periodo proprio grazie alle attività intellettuali degli 
Arcieri. Il palazzo rimase sempre nella proprietà 
della famiglia Arcieri, e poi Arcieri Bitonti, arrivando 
ad essere oggi una sede museale del territorio, 
favorita dalle sue ampie sale, valorizzate peraltro 
da recenti restauri strutturali. 
 Palazzo Arcieri Bitonti ospita il museo 
multimediale “In viaggio in Basilicata”, che rievoca 
il viaggio lucano dello scrittore Cesare Malpica, 
storico amico della famiglia Arcieri.

 Palazzo Arcieri Bitonti, in the main square 
of the town of San Mauro Forte, is one of the main 
baronial residences of the ancient village. The 
oldest mention of the house dates back to 1751, as 
the residence of the Arcieri family, Lords of San 
Mauro, whose territorial prestige grew in that period 
thanks to the intellectual activities of the Arcieri. 
The building always remained in the property of the 
Arcieri family, and then Arcieri Bitonti, becoming 
today a museum in the area, favoured by its large 
rooms, enhanced by recent structural restorations. 
 Palazzo Arcieri Bitonti houses the 
multimedia museum “Travelling in Basilicata”, which 
recalls the Lucanian journey of the writer Cesare 
Malpica, a historic friend of the Arcieri family.
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 Nella provincia di Potenza si erge nella parte 
alta del paese, Palazzo Ducale che è attualmente di 
proprietà degli eredi Pipponzi, ma che nel corso 
dei secoli ha visto alternarsi diverse famiglie tra 
cui Ursini, Affaitati e Melazzi. Il complesso si 
divide in due parti: la prima che conserva i caratteri 
dell’antico castello costruito intorno al 1100, l’altra 
invece costituisce l’ampliamento attuato durante la 
seconda metà del ‘400 da architetti napoletani che 
ne hanno caratterizzato una diversa impronta nella 
distribuzione degli ambienti e nei tratti stilistici.  
Il Palazzo è imponente per le sue dimensioni e la 
sua complessità architettonica. Particolari i portali 
bugnati e le finestre che richiamano lo stile del 
Palazzo Ducale di Venezia. Pregevoli anche i dipinti 
di scuola napoletana conservati al suo interno, 
uno dei quali raffigurante il Ratto delle Sabine. 
All’inizio del complesso si trovano i resti di una 
chiesa ad unica navata coperta con capriate lignee 

dove internamente sono ancora evidenti i resti di 
un altare. Lungo la facciata principale spicca un 
ampio portico sopra il quale vi è una loggetta che si 
estende per quasi tutta la facciata dell’edificio; essa 
è sorretta da sporgenze che aumentano il volume 
del palazzo e sono munite di ampi portali. Altre 
loggette isolate di notevole pregio contribuiscono 
a rendere armonioso il Palazzo. Questo edificio 
conserva una testimonianza storica notevole: ad 
esso è legata la vicenda di due giornate di battaglia 
dei cittadini pietragallesi contro i briganti. I giorni 
16 e 17 novembre 1861 segnarono la fine del 
brigantaggio. Una colonna di circa 400 briganti 
invadendo i vicoli di Pietragalla costrinsero parte 
della popolazione a rifugiarsi nel palazzo. Dopo ore 
di resistenza e cruenta battaglia, i briganti viste 
le numerose perdite non poterono che ritirarsi. 
L’evento è testimoniato da una lapide posta sulla 
facciata principale del Palazzo Ducale.

PIETRAGALLA, POTENZA
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 In the upper part of the town in the province 
of Potenza stands the Palazzo Ducale which is 
currently owned by the Pipponzi heirs but which, 
over the centuries, has been owned by alternating 
families including the Ursini, Affaitati and Melazzi. 
The complex is divided into two parts: the first that 
preserves the characteristics of the ancient castle 
built around 1100, the other, instead, constitutes 
the expansion implemented during the second half 
of the 15th century by Neapolitan architects who 
have gave it a different imprint in the distribution 
of environments and stylistic features. The Palazzo 
is impressive for its size and its architectural 
complexity. The rusticated portals and windows that 
recall the style of the Doge’s Palace in Venice are 
noteworthy. The paintings of the Neapolitan school 
preserved inside, one of which depicting the Rape 
of the Sabines, are also valuable. The remains of 
a church with a single nave covered with wooden 
trusses are found at the beginning of the complex 

with the remains of an altar still evident inside. A 
large portico stands out along the main façade above 
which there is a small loggia that extends for almost 
the entire façade of the building; it is supported by 
protrusions that increase the volume of the building 
and are equipped with large portals. Other isolated 
loggias of considerable value contribute to making 
the Palazzo harmonious. This building preserves 
a remarkable historical testimony: it is linked to 
the two-day battle of the citizens of Pietragallese 
against the brigands. November 16th and 17th, 1861 
marked the end of the banditry. A column of about 
400 brigands invading the alleys of Pietragalla 
forced part of the population to take refuge in 
the palazzo. After hours of resistance and bloody 
battling, the brigands, given the numerous losses, 
could only retreat. The event is commemorated by 
a plaque placed on the main façade of the Palazzo 
Ducale.
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 La più antica e prestigiosa testimonianza 
del Palazzo Laureano si rinviene, sotto la 
denominazione di “palaggio de Imperatrice”, 
nella preziosissima veduta della città di Tricarico, 
denominata Tricaricum Basilicatae civitas. Palazzo 
Laureano costituisce un elemento architettonico 
molto importante all’interno dell’assetto urbano 
della Tricarico rinascimentale, collocato nel cuore 
della sua parte monumentale presso la “porta 
vecchia” e tra gli edifici del potere politico e 
religioso. Per un lato insiste infatti di fronte al 
vescovado, all’ospedale di S. Giovanni della Croce e 
al “castello del Principe” Sanseverino di Bisignano, 
per un altro è con l’ingresso rivolto al duomo e 
nella parte inferiore delimita l’imboccatura del più 
antico nucleo urbano, cioè la Civita. “Palaggio de 
Imperatrice” fu dimora di uno dei casati di antica 
presenza nella città, giuntovi con ogni probabilità nel 
‘400 al seguito dei Sanseverino, Conti di Tricarico 
e Principi di Bisignano e presente a pieno titolo 
nel Collegio dei nobili della città del ‘500. A pianta 

rettangolare, con la facciata principale che insiste 
su via Duomo, si estende con un corpo stretto e 
lungo e ortogonale all’impianto quadrangolare, nella 
zona posteriore sino a raggiungere vico Balestra. Se 
i piani nobili presentano la configurazione assunta 
nei secoli XVIII-XIX, il piano terra ha mantenuto in 
modo manifesto le tracce della più antica struttura, 
con l’ampio ingresso e la scala monumentale per 
l’accesso ai vani superiori. I vasti locali del piano 
terra, un tempo adibiti a depositi, cantine e stalle, 
costituiscono le strutture di servizio tipiche delle 
dimore delle ricche famiglie del Mezzogiorno 
d’Italia. L’edificio è caratterizzato da un prospetto 
principale sobrio nell’architettura con unici elementi 
decorativi riscontrabili nei gattoni in pietra, che 
sorreggono i modesti balconcini del piano nobile, 
nelle sottili cornici che delimitano le aperture e 
nelle ghiere lapidee del portale, anch’esse lineari. 
Di grande interesse storico e artistico, l’imponente 
residenza signorile occupa una posizione centrale 
nella città di Tricarico.

 TRICARICO, MATERA
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 The oldest and most prestigious testimony 
of Palazzo Laureano is found under the name of 
“palaggio de Imperatrice”, in the very precious view 
of the city of Tricarico, called Tricaricum Basilicatae 
civitas. Palazzo Laureano is a very important 
architectural element within the urban layout of 
Renaissance Tricarico, located in the heart of its 
monumental part near the “old gate” and between 
the buildings of political and religious power. One 
side faces the bishopric, the hospital of S. Giovanni 
della Croce and the Sanseverino di Bisignano 
“prince’s castle”, the another has an entrance 
facing the cathedral and in the lower part delimits 
the mouth of the oldest urban nucleus, namely the 
Civita. “Palaggio de Imperatrice” was the home of 
one of the ancient lineages in the city, who arrived 
there in all probability in the 15th century following 
the Sanseverino, Counts of Tricarico and Princes of 
Bisignano and fully present in the College of nobles 
of the city of the 16th century. Rectangular, with the 

main façade on via Duomo, it extends with a long and 
narrow body and orthogonal to the quadrangular 
layout, in the rear area until it reaches vico Balestra.
If the noble floors have the configuration assumed in 
the 18th-19th centuries, the ground floor has clearly 
maintained the traces of the oldest structure, with 
the large entrance and the monumental staircase 
for access to the upper rooms. 
 The large rooms on the ground floor, once 
used as warehouses, cellars and stables, constitute 
the typical service structures of the homes of 
the rich families of Southern Italy. The building 
is characterised by a sober main façade whose 
architecture has unique decorative elements found 
in the stone crockets, which support the modest 
balconies of the noble floor, in the thin frames that 
delimit the openings and in the stone rings of the 
portal, also linear. Of great historical and artistic 
interest, the imposing stately home occupies a 
central position in the city of Tricarico.
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 Palazzo Margherita, costruito nel 1892 
dalla famiglia Margherita, è un vero palazzo 
ottocentesco, situato a Bernalda, una piccola 
cittadina collinare nella regione Basilicata, nel sud 
Italia. La città è stata il luogo di nascita e la casa di 
Agostino Coppola, nonno di Francis Ford Coppola, 
che l’ha sempre chiamata affettuosamente 
“Bernalda bella”. Francis ha acquistato il Palazzo nel 
2004 con il desiderio di trasformarlo in un piccolo e 
lussuoso boutique hotel italiano, credendo che fosse 
giunto il momento di introdurre i visitatori in questa 
regione meravigliosa e ancora da scoprire. Dopo un 
attento restauro eseguito dall’acclamato designer 
francese Jacques Grange, l’edificio dispone di 7 
ampie suite e 2 camere standard. Ognuna è un’opera 
d’arte unica e dispone di biancheria di lusso e bagni 
eleganti. Tutte le camere sono state progettate 
individualmente per catturare l’essenza di essere 
in una casa molto speciale. L’interno è arredato con 

pavimenti piastrellati e soffitti affrescati dipinti 
a mano con un gusto marocchino e neoclassico. 
Alcuni dei pavimenti sono in marmo che risale alla 
costruzione dell’edificio. La proprietà è completata 
da un cortile interno e da una piscina, circondati da 
un rigoglioso giardino storico conservato dal FAI 
(Fondo Ambiente Italiano).
 La campagna circostante, che fu 
colonizzata dai Greci prima dell’era romana, fa 
parte della Magna Grecia ellenica - le zone costiere 
dell’Italia meridionale - dove la fiorente agricoltura 
locale produce sontuosi frutti e ortaggi, così come 
l’uva Aglianico utilizzata per produrre vini con lo 
stesso nome. Incastonata tra le antiche città di 
Metaponto e Matera, la zona è ricca di storia, tra 
cui le suggestive abitazioni rupestri primordiali 
chiamate Sassi di Matera, un patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Matera è stata dichiarata Capitale 
Europea della Cultura per il 2019.

BERNALDA MATERA
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 Palazzo Margherita, built in 1892 by the 
Margherita family, is a true nineteenth-century 
palace, located in Bernalda, a small hill town in the 
Basilicata region in southern Italy. The city was 
the birthplace and home of Agostino Coppola, 
Francis Ford Coppola’s grandfather, who always 
affectionately called it “beautiful Bernalda”. Francis 
purchased the Palazzo in 2004 with the desire 
to transform it into a small and luxurious Italian 
boutique hotel, believing it was time to introduce 
visitors to this wonderful and yet undiscovered 
region. After a careful restoration by the acclaimed 
french designer Jacques Grange, the building has 7 
large suites and 2 standard rooms. Each is a unique 
work of art and features luxurious linens and elegant 
bathrooms. All the rooms have been individually 
designed to capture the essence of being in a very 
special home. The interior is decorated with tiled 
floors and hand-painted frescoed ceilings with a 

Moroccan and neoclassical flair. Some of the floors 
are marble which dates back to the construction 
of the building. The property is completed by an 
internal courtyard and a swimming pool, surrounded 
by a luxuriant historic garden preserved by the FAI 
(Fondo Ambiente Italiano).
 The surrounding countryside, which was 
colonised by the Greeks before the Roman era, is 
part of Hellenic Magna Graecia - the coastal areas 
of southern Italy - where thriving local agriculture 
produces sumptuous fruits and vegetables, as 
well as the Aglianico grape used to produce wines 
with the same name. Nestled between the ancient 
cities of Metaponto and Matera, the area is steeped 
in history, including the striking primordial cave 
dwellings called the Sassi di Matera, a UNESCO 
World Heritage Site. Matera has been declared the 
European Capital of Culture for 2019.
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 Restaurato nel rispetto della struttura 
originale, Palazzo Viceconte ha il gusto e la grazia 
delle linee proprie della sua fondazione. Ospitato 
in un antico palazzo nobiliare del XVI-XVIII secolo, 
l’Hotel conserva dettagli d’epoca e alti soffitti. Dalla 
splendida corte settecentesca parte una scala 
monumentale che conduce agli eleganti saloni 
del piano nobile arredati con mobili antichi, dove 
è ospitata una collezione di quadri dal XVII al XX 
secolo. Il palazzo è stato realizzato dai discendenti 
di Nicola Venusio. La storia di questo personaggio, 
giunto a Matera nella seconda metà del ‘400, si 
intreccia strettamente con la vicenda della presa di 
Otranto da parte dei turchi nel 1480. La costruzione 
del palazzo iniziò nella seconda metà del ‘500, 
un secolo circa dopo gli eventi di Otranto. Fu 
edificata per prima la parte nord ovest del palazzo. 
Successivamente, dal lato opposto, fu costruita a 
metà del XVII secolo la cappella privata dedicata alla 

Madonna dei Sette Dolori. Subito dopo fu completata 
la facciata principale del palazzo inglobando i due 
precedenti manufatti ed estendendo il fabbricato 
sul lato est. Il palazzo assunse così l’aspetto di un 
edificio con un cortile interno aperto sul lato nord. 
A metà del XVIII secolo fu aggiunta l’ala nord così 
da congiungere le varie parti del palazzo che fu 
quindi dotato di una corte interna chiusa. Nel 1749, 
i Venusio acquisirono il feudo e il titolo di Barone di 
Turi dalla famiglia Moles che aveva contratto con 
loro un forte debito. L’interesse della famiglia si 
spostò quindi verso Turi, dove essi si dedicheranno 
alla valorizzazione del palazzo ivi esistente.
 Dalla seconda metà del XIX secolo il 
palazzo subì un lento declino fino a quando venne 
nel 1950 venduto dagli antichi proprietari. Dopo il 
1994, acquistato dagli attuali proprietari, famiglia 
Viceconte, il palazzo è stato restaurato e riportato 
allo stato originale.

Palazzo 
Viceconte

MATERA



 Restored respecting the original structure, 
Palazzo Viceconte has the taste and grace of 
the lines of its foundation. Housed in an ancient 
noble palazzo of the 16th-18th century, the Hotel 
retains period details and high ceilings. The 
splendid eighteenth-century courtyard ends with a 
monumental staircase leads to the elegant halls of 
the noble floor furnished with antiques and where a 
collection of paintings from the seventeenth to the 
twentieth century is housed. The palazzo was built 
by the descendants of Nicola Venusio. The story of 
this character, who arrived in Matera in the second 
half of the 15th century, is closely intertwined with 
the story of the capture of Otranto by the Turks in 
1480. Construction of the building began in the 
second half of the 16th century, about a century 
after the events in Otranto. The north western part 
of the palazzo was built first. Subsequently, on 
the opposite side, the private chapel dedicated to 
the Madonna dei Sette Dolori was built in the mid-

17th century. The main façade of the building was 
completed immediately afterwards, incorporating 
the two previous constructions and extending the 
building on the east side. The palazzo thus took 
on the appearance of a building with an internal 
courtyard open on the north side. In the middle of 
the 18th century the north wing was added so as 
to connect the various parts of the building which 
was then equipped with a closed internal courtyard. 
In 1749, the Venusio family acquired the fiefdom 
and the title of Baron of Turi from the Moles family 
who had contracted a large debt with them. The 
family’s interests then focused on Turi, where they 
will devote themselves to the enhancement of the 
existing building there. From the second half of the 
nineteenth century the building suffered a slow 
decline until it was sold in 1950 by the former owners. 
After 1994, purchased by the current owners, the 
Viceconte family, the building was restored and 
brought back to its original state.
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PISTICCI, MATERA

 Il Castello di San Basilio, in provincia 
di Matera, fu costruito come masseria fortificata 
intorno al VII secolo dai monaci greco–bizantini, 
detti anche basiliani, che per diffondere il loro culto 
e per dedicarsi alla coltivazione della terra, dopo 
la morte di Basilio di Cesarea (379 d.C.), giunsero 
nel sud Italia, occupando il territorio di Pisticci. 
Intorno all’anno 1080, con Rodolfo Maccabeo e la 
moglie Emma, sorella del Re Ruggero I, divenne 
feudo, assumendo sempre più le caratteristiche di 
un castello, con la costruzione, nell’attuale corte, 
di un torrione centrale. Attorno a questo spazio si 
distribuivano gli ambienti legati ai diversi momenti 
della vita dei monaci: il refettorio, la cucina, il 
dormitorio, l’archivio, la biblioteca e la chiesa.
 Nel 1087 dai feudatari normanni fu 
donato alla comunità benedettina dell’abbazia di 
Santa Maria del Casale di Pisticci, e dopo circa 
quattrocento anni, nel 1451, castello e feudo di San 
Basilio, su disposizione di Papa Niccolò V, passarono 
sotto la giurisdizione della Certosa di Padula, che 
ne rimase proprietaria fino alla promulgazione delle 
leggi napoleoniche, che abolirono i feudi. Nel 1830 

il castello fu acquistato dal Marchese Ferrante 
di Ruffano, e successivamente fu venduto alla 
famiglia Berlingieri, proveniente da Crotone, che 
comparve in Basilicata verso la fine dell’Ottocento, 
a partire da Annibale Berlingieri (1874-1947), poi 
Pietro Carlo (1904-1981) e infine l’attuale marchese 
Annibale (n. 1935). Oggi il Castello San Basilio 
è in parte sede di una struttura per ricevimenti 
e conserva un’importante collezione di arte 
contemporanea della famiglia Berlingieri. 
 Adiacente al Castello, il resort “Il Filaro” 
immerso in uno scenario naturalistico suggestivo 
a pochi chilometri dalla costa jonica lucana. Nato 
dal recupero architettonico di un antico villaggio 
rurale costituito da tipici “casalini”, che ospitava 
fino alla metà del secolo scorso le famiglie dei 
dipendenti dell’azienda agricola del Castello. Oggi 
il borgo, dopo un importante restauro, consente 
di trascorrere un soggiorno indimenticabile e 
rilassante, da cui poter visitare i luoghi di grande 
interesse che sorgono a poca distanza, come l’area 
archeologica della Magna Gracia, Matera e i tanti 
antichi borghi che sorgono nei dintorni.

Castello di
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 The San Basilio Castle, in the province 
of Matera, was built as a fortified farm around the 
seventh century by the Greek-Byzantine monks, 
also known as Basilians, who, to spread their 
cult and devote themselves to the cultivation of 
the land, after the death of Basilio di Caesarea 
(379 AD), arrived in southern Italy , occupying the 
territory of Pisticci. Around the year 1080, with 
Rodolfo Maccabeo and his wife Emma, sister of 
King Ruggero I, it became a fief, assuming more 
and more the characteristics of a castle, with the 
construction, in the current court, of a central 
tower. Around this space were distributed the rooms 
relating to the different moments in the life of the 
monks: the refectory, the kitchen, the dormitory, the 
archive, the library and the church.
 In 1087 by the Norman feudal lords, it was 
donated to the Benedictine community of the abbey 
of Santa Maria del Casale di Pisticci, and after about 
four hundred years, in 1451, the castle and fief of 
San Basilio, at the behest of Pope Nicholas V, passed 
under the jurisdiction of Certosa di Padula, which 
remained the owner until the promulgation of the 
Napoleonic laws, which abolished the fiefdoms. In 

1830 the castle was bought by the Marquis Ferrante 
di Ruffano, and subsequently sold to the Berlingieri 
family, originally from Crotone, which appeared 
in Basilicata towards the end of the nineteenth 
century, starting with Annibale Berlingieri (1874-
1947), then Pietro Carlo (1904 -1981) and finally the 
current Marquis Annibale (born in 1935). Today the 
San Basilio Castle is the residence of the Berlingieri 
family and houses an important private collection of 
contemporary art. A part of the structure is used for 
hospitality activities and wedding parties.
 Close to the Castle, there’s “Il Filaro” 
resort immersed in a suggestive natural landscape, 
a few kilometres from the Ionian coast of Lucania. 
The ancient rural village is made up of the typical 
“casalini”, which until the middle of the last century 
hosted the families of the company’s employees. 
Today, after an important restoration, the village 
allows you to spend a comfortable and relaxing stay, 
from which it is possible to visit the places of great 
interest that are a short distance away, such as the 
archaeological site of Magna Graecia, Matera and 
the many ancient villages located in the surrounding 
area. 
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MARTIRANO LOMBARDO, CATANZARO

Casa Medici

 Moderno palazzotto costruito nel 1907 nel 
nuovo agglomerato urbano di Martirano Lombardo 
dopo il rovinoso terremoto del 1905, con le tecniche 
antisismiche dell’epoca e decorazioni in stile decò 
originali. Il giardino è una perla dell’epoca, rimasto 
originale primo-novecentesco.

 A small modern palace erected in 1907 in 
the new urban area of Martirano Lombardo After the 
devastating earthquake of 1905, it was built using 
the earthquake-resistant techniques of the time 
and original Art Deco-style decorations. The garden 
is a jewel of the age which has retained it original 
early 20th century style.
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ROSSANO STAZIONE, COSENZA

 Palazzo Amarelli è l’imponenza residenza 
padronale dell’antica famiglia dei Baroni Amarelli, 
le cui origini si fanno risalire ad un mitico Ansoise 
Amarelli, un nobile venuto dal nord Italia e 
stanziatosi nel cosentino nell’XI secolo. Il primo 
esponente storicamente accertato fu Alessandro 
Amarelli, crociato di Re Baldoino nel 1101, divenuto 
noto per le sue imprese. Solido e imponente, il 
palazzo nacque come fortezza a difesa del territorio 
circostante, come ancora dimostrano le sue 
strutture fortificate e le molteplici feritoie, nei secoli 
convertito a residenza e ricostruito dopo il terremoto 
del 1836. Interessante è anche il complesso in cui è 
situato l’edificio, in quanto testimonia il passaggio 
da una società, strutturata ancora secondo gli 
antichi sistemi feudali, ad altra che privilegia forme 
produttive miranti allo sfruttamento intensivo della 

terra, grazie alle intuizioni sette-ottocentesche e 
alle innovazioni tecnologiche. Queste dimore si 
trasformano in veri e propri centri produttivi, con 
una loro organizzazione economico-sociale e un 
preciso assetto funzionale. Alla “villa”, contornata 
da sempre più numerosi alloggi per i coloni, si 
aggiungono magazzini e officine con le macchine 
per la trasformazione dei prodotti agricoli e per una 
proto-industrializzazione. Nasce così il “Concio” 
per l’estrazione del succo di liquirizia. 
 Palazzo Amarelli oggi ospita uno dei 
più importanti musei d’impresa d’Europa, il 
Museo della Liquirizia, che espone al suo interno 
gli attrezzi utilizzati nella lavorazione, nella 
commercializzazione, e nell’estrazione della radice 
da cui si ricava la liquirizia.

Palazzo 
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 Palazzo Amarelli is the grand master 
residence of the ancient Baroni Amarelli family: its 
origins date back to the legendary figure Ansoise 
Amarelli, nobleman who came from the north of 
Italy and settled in the Cosenza area during the 11th 
century. The first historically documented figure 
linked to the building was Alessandro Amarelli, 
crusader for King Baldwin in 1101, who became 
famous for his endeavours. Solid and majestic, the 
palace was originally built as a fortress to defend 
the surrounding territory, as also demonstrated by 
its fortified structures and many embrasures; as the 
centuries passed, it was converted into a residence 
and rebuilt after the earthquake in 1836. Another 
interesting element is the complex where the 
building is located, as it testifies to the transition 
from an archaic society, organised according to the 
ancient feudal systems, to a society that privileged 

productive designed to make intensive use of the 
land, in line with the 18-19th century ideas and 
technological innovations. These residences turned 
into real production centres, with their own social-
economic organisation and a precise functional 
layout. The “villa”, surrounded by an ever-increasing 
number of rooms for the farm workers, was extended 
by adding warehouses and workshops housing the 
machines used to process the agricultural products, 
and for proto-industrialisation. This way how the 
“Concio” for extracting liquorice juice came to be 
built inside the castle.
 Today, Palazzo Amarelli hosts one of the 
most important corporate museums in Europe, the 
Liquorice Museum, which displays the tools used 
for processing, selling and extracting the root used 
to produces liquorice.
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 Situato nel centro storico di Amantea, 
Palazzo Carratelli è un pregiato esempio di dimora 
quattrocentesca, ristrutturato e ampliato dopo 
il terremoto del 1638, e teatro di visite e incontri 
prestigiosi nel corso dei secoli, come Alfonso 
II di Aragona (1487), o il Cardinale Francesco 
Maria Orsini, futuro Papa col nome di Benedetto 
XIII (1692). Ma il grande episodio straordinario 
fu nel 1720, quando il figlio di Ignazio Carratelli 
si ammalò gravemente. Dato per infausto il suo 
destino, fu chiamato al suo capezzale un frate del 
vicino convento di Longobardi, che a lungo pregò 
per lui. Il giovane, che stringeva al petto il quadro 
di San Francesco da Paola, guarì. Quel frate era fra’ 
Nicola Saggio di Longobardi, che Papa Francesco 
ha nominato santo il 23 novembre 2014. Il palazzo 
gode di una straordinaria visuale panoramica che 

spazia sulla marina di Amantea, mentre ai due lati si 
stendono particolari pittoreschi del centro storico 
che culminano sul fianco destro con la chiesa 
Matrice. Mare e terra s’incontrano nello sguardo 
dell’osservatore che dall’imponenza del palazzo 
coglie entrambi gli aspetti che compongono 
il paesaggio amanteano e spiegano i tratti più 
espressivi della geografia storica di questo 
caratteristico borgo. Dalla terrazza si ammirano le 
rovine del castello di Amantea. 
 Gravemente danneggiato dal terremoto 
del 1905, il palazzo fu ricostruito secondo la sua 
impostazione iniziale dalla famiglia de Liguori che 
lo aveva da poco acquistato. Dal 1995 è di proprietà 
dei coniugi Gianludovico e Camilla de Martino di 
Montegiordano, che ne hanno di recente ultimato il 
restauro.

AMANTEA, COSENZA
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 Located in Amantea’s historical centre, 
Palazzo Carratelli is a fine specimen of a 15th 
century residence, renovated and extended after 
the earthquake in 1638. For centuries, it has 
hosted many prestigious visits and meetings, 
such as those of Alfonso of Aragon (1487) and 
Cardinal Francesco Maria Orsini, subsequently 
known as Pope Benedict XIII (1692). But the most 
extraordinary episode linked to the palace occurred 
in 1720, when Ignazio Carratelli’s son fell very 
ill.  Fearing the worst, Carratelli called a friar from 
the nearby convent in Longobardi to the castle, 
who prayed for him for a very long time. The young 
man, who was holding a canvas of Saint Francis 
from Paola tight to his chest, made a miraculous 
recovery. That friar was Nicola Saggio and Pope 
Francis canonised him on 23rNovember 2014. The 
palace offers an extraordinary panoramic view of the 

port of Amantea, while on either side, picturesque 
details of the old town centre, culminating on the 
right side with the Collegiate Church of San Biagio 
can be seen.  Sea and land meet in the eye of an 
observer who, from the tall building, can see both of 
the aspects that make up the landscape of Amantea, 
characterising the most expressive traits of the 
historical geography of this characteristic town.  
The ruins of the castle of Amantea are visible from 
the terrace.  
 Seriously damaged by an earthquake 
in 1905, the palace was rebuilt according to the 
initial layout commissioned by the de’ Liguori 
family, who had purchased it not long before the 
disaster. From 1995 on, it became the property of 
spouses Gianludovico and Camilla de Martino 
from Montegiordano, who have recently finished 
restoring it.
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 Nella splendida cornice della costa 
tirrenica calabrese sorge il seicentesco Palazzo 
delle Clarisse, uno scenario di rara bellezza, 
posizionato sulla sommità di una rupe un tempo 
lambita dalle acque del mare. Il palazzo fu costruito 
agli inizi del Seicento come sede del Convento delle 
Clarisse e tale restò fino al 1806, quando i francesi, 
a seguito dell’assedio di Amantea, lo confiscarono 
assieme ad altri beni ecclesiastici. In seguito fu 
rivenduto ai Marchesi de Luca di Lizzano, dei 
quali fu residenza nobiliare fino al 1977, per essere 
infine acquistato dall’attuale proprietario, il Prof. 
Fausto Perri. La struttura si articola su più livelli, 
seguendo il profilo dello sperone roccioso su cui si 
distribuiscono i volumi della chiesa, del convento 
e del chiostro, aperto sul panorama costiero 
con le sue ampie arcate. Dell’antica chiesa, oggi 
inglobata nel palazzo, rimangono le belle bifore 
con colonnina tortile, una finestra polilobata ed il 
grande arco santo in pietra, ricoperto di affreschi. 

L’atmosfera fiabesca unica delle residenze d’epoca, 
tra affreschi e arredi raffinati. Gli splendidi terrazzi 
panoramici della struttura offrono invece una vista 
mozzafiato sull’Etna e sull’isola di Stromboli. Tutto 
intorno è ammirabile il centro storico di Amantea.
Si entra nel Palazzo dal grande portone seicentesco 
e salendo la principesca sala d’ingresso, dopo aver 
ammirato il grande arco della cappella di S. Chiara 
si accede al piano dei ricevimenti con le sue ampie 
sale: salone della Musica, la sala del Marchese, la 
sala del Vescovo, la sala della Madre Badessa, la 
sala del Coro, la saletta delle Pleidadi, la sala della 
Stele Araba, attraversare questi ambienti è come 
passeggiare nella storia. Il palazzo ospita anche il 
“Museo della Copia”, opere degli artisti dell’Atelier 
dei Maestri Copisti, di altissima specializzazione e 
storia artistica. Presenti collezioni di copie d’autore 
dei grandi maestri della Pittura Fiamminga, 
dell’Impressionismo e del Novecento europeo.

AMANTEA, COSENZA
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 Palazzo delle Clarisse, built in the 17th 
century, is framed by the splendid Tyrrhenian 
Calabrese coast, a scenario of rare beauty, located 
on top of a cliff once skimmed by the waves of the 
sea. The palace was built at the start of the 17th 
century as part of the Monastery of the Poor Clares  
and remained so until 1806 when, after the siege of 
Amantea, the French seized it together with other 
properties belonging to the church.   Subsequently, 
it was resold to the Marquises de Luca di Lizzano, 
and was their noble residence until 1977, when it was 
purchased by its current owner, Professor Fausto 
Perri. The structure is developed on various levels, 
following the profile of the rocky spur spanned by 
the volumes of the church, convent and the cloister, 
then opening out onto a beautiful view of the coast 
through its wide arches.  The ancient church, today 
part of the palace, has retained its beautiful mullioned 
windows with twisted column, a poly-lobed window 
and the grand sacred arch in stone, covered with 
frescoes. Its unique fairy-tale atmosphere, typical 

of ancient residences, is enhanced by its frescoes 
and refined decor.  Instead, the splendid panoramic 
terraces of the structure offer a breathtaking view 
of Mount Etna and the island of Stromboli. It is 
surrounded on all sides by the stunning old centre 
of Amantea. The Palace is entered through its 
large 17th century door. Crossing the royal hallway, 
having admired the large archway in the chapel of 
St Claire, the route leads to the entertaining floor 
with its large rooms: the Music room, those of the 
Marquis, Bishop and Mother Abbess, the Choir hall, 
the lounge of the Pleiades and the room of the Arab 
funeral stele. Strolling through these spaces is like 
strolling through history. The palace also hosts the 
“Museum of Copy”, containing highly specialised 
works by the artists of the Atelier dei Maestri Copisti, 
an inetgral part of the local artistic history. It also 
hosts collections of original copies by the grand 
masters of Flemish art, Impressionism and 20th 
century European art.
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FILANDARI, VIBO VALENTIA

 Palazzotto costruito a cavallo tra la fine 
del XVII e gli inizi del XIX secolo, caratterizzato dalla 
posizione rialzata rispetto alla piazza sottostante 
e un ampio cortile centrale. Il giardino è ancora 
nell’originaria sistemazione di inizio Novecento, 
adornato di piante ultrasecolari. In uso su richiesta 
per visite private.

 A small palace built between the end of 
the 17th and the beginning of the 19th century, 
characterised by its elevated position with respect 
to the square beneath it, and its large central 
courtyard. The garden still features its original early 
20th century layout, decorated with the same plants 
that have been there for centuries. Available for 
guided tours upon request.
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COSENZA

Palazzo Mollo

 Palazzo Mollo fu costruito nel Seicento 
dalla famiglia Mollo e divenne fulcro di un piccolo 
villaggio e di un’azienda latifondistica efficiente 
e diversificata, dove si coltivavano grano e 
foraggio, si pascolavano buoi e pecore sulle vie 
della transumanza e si producevano legname, 
pece estratta dai tronchi e poi seta. L’origine della 
famiglia dei Baroni Mollo risale al 1278, quando 
Ugone Molli, cavaliere proveniente dalla città di 
Siena al seguito di Carlo D’Angiò, arrivò in Calabria. 
Uno dei rappresentanti più in vista della famiglia 
fu Vincenzo Maria Mollo, nell’Ottocento, uomo 
di cultura e politica, più volte sindaco di Cosenza, 

molto attento ai temi di economia agraria. Di lui 
parla Alexandre Dumas, che fu suo ospite.
 Ai Baroni Mollo si deve anche la creazione 
del vicino bosco di pini larici e aceri montani, oggi 
Riserva Naturale Biogenetica de “I Giganti della 
Sila”. Nel Seicento infatti fu la famiglia Mollo a 
favorire la nascita di un bosco a protezione della 
dimora e del villaggio circostante dal vento e dal 
sole, e come ricovero per animali al pascolo e risorsa 
per legname e pece. Oggi il bosco è testimonianza 
preziosa delle antiche selve silane, inserita tra gli 
itinerari del Parco Nazionale della Sila.
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 Palazzo Mollo was built during the 17th 
century by the Mollo family; it became the beating 
heart of a small village and of an efficient and 
diversified agricultural business, which cultivated 
grain and fodder, raised oxen and sheep on the 
routes of the transhumance and produced wood, 
tar extracted from tree trunks and then silk. The 
origins of the Baroni Mollo family date back to 
1278, when Ugone Molli settled in Calabria; a knight 
from Siena, he had served Charles of Anjou. One 
of the most prominent members of the family was 
Vincenzo Maria Mollo, man of culture and politics 
with a particular interest in agricultural economy 
matters, during the 19th century, he was appointed 

mayor of Cosenza several times. He was mentioned 
by Alexandre Dumas, who had been his guest.
 The Baroni Mollo family was also 
responsible for creating the nearby forest of black 
pine and mountain maple trees, today known as 
“The Giants of Sila” Biogenetic Natural Reserve.  
In fact, in the 17th century, it was the Mollo family 
that decided to create a forest that would protect 
their residence and the surrounding village from 
the wind and the sun, as well as shelter grazing 
animals and provide a resource for obtaining wood 
and tar.  Today, the forest is a precious testimony of 
the ancient woods of Sila and one of the itineraries 
offered by the Sila National Park.
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Situato nel centro di Vibo Valentia, fra Palazzo 
Gagliardi (oggi di proprietà del Comune) e la Chiesa 
di S. Maria degli Angeli, Palazzo Murmura sorge 
sulle rovine di diversi edifici che lo hanno preceduto. 
La sua pianta infatti dal XVI secolo ospitava 
l’ospedale San Nicola dei Poveri con annesso orto, 
le chiesette di San Marco e San Nicola e una dimora 
nobiliare cittadina. Con i provvedimenti adottati 
per la ricostruzione dopo il devastante terremoto 
del 1783, il Marchese Luigi Gagliardi fa edificare il 
nuovo palazzo secondo le norme antisismiche del 
tempo, e nella seconda metà dell’Ottocento passerà 

alla famiglia Murmura, in seguito a un matrimonio. 
Al piano terra due ampi portali con arco a tutto 
sesto in marmo di Gimigliano immettono, attraverso 
un imponente androne, negli appartamenti 
padronali. Notevoli sono le scale, gli androni interni 
e il giardino retrostante. Oggi sede di numerose 
attività culturali, il palazzo si fa notare per la 
preziosità degli arredi con tre pianoforti a coda, un 
archivio storico-politico e un’imponente biblioteca 
multidisciplinare. Tra i tanti cimeli, spicca il 
carteggio tra il poeta Pasquale Enrico Murmura e 
Gabriele D’Annunzio.

VIBO VALENTIA
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 Located in the centre of Vibo Valentia, 
between Palazzo Gagliardi (today owned by the 
city council) and the Church of S Maria degli Angeli, 
Palazzo Murmura rises from the ruins of the various 
buildings that came before it.  In fact, from the 16th 
century, its space hosted the San Nicola dei Poveri 
hospital with adjoining garden, the small churches 
of San Marco and San Nicola, and an urban noble 
residence. Marquis Luigi Gagliardi had the palace 
rebuilt following the devastating earthquake of 1783 
in compliance with the anti-seismic standards of 
the time; in the second half of the 19th century, the 
palace would fall into the Murmura family, following 

a wedding between the two families. On the ground 
floor, two large portals with round arches in 
Gimigliano marble lead through a majestic hallway 
to the masters’ apartments. Other remarkable 
elements include the stairs, the internal halls and 
the back garden. Today, the palace is a venue for a 
host of cultural activities; it stands out for the finery 
of its furniture, with three grand pianos, a historical-
political archive and a n impressive library with 
material on a range of subjects.  Of its various relics, 
a series of correspondence between poet Pasquale 
Enrico Murmura and Gabriele D’Annunzio is of 
particular interest.
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PAOLA, COSENZA

 Palazzo Stillo Ferrara è una suggestiva 
dimora storica situata nel centro storico di Paola 
risalente, nel suo nucleo originario, al Seicento. 
Gli attuali proprietari, dopo un lungo e laborioso 
restauro conservativo hanno riportato all’antico 
fasto tale residenza dedicandola allo svolgimento di 
attività sociali, artistiche e culturali. Si tratta di un 
palazzo a corte aperta, che si sviluppa attorno a un 
piccolo giardino settecentesco, la corte. L’edificio 
sorge al centro di un ampio contesto adiacente allo 
splendido scenario di Piazza 7 Fontane da una parte 
e all’imponente facciata della Chiesa di S. Giacomo 
alla quale fa da degna cornice.

 Palazzo Stillo Ferrara is an evocative 
historical residence located in the historical centre 
of Paola; its original layout dates back to the 17th 
century. After a long and laborious conservative 
restoration, the current owners succeeded in 
restoring the residence to its original splendour: 
it is now only used for social, artistic and cultural 
activities. The palace has an open courtyard 
surrounding a small 18th century garden, the 
courtyard. The building rises in the centre of a large 
area adjacent to the splendid scenario of Piazza 7 
Fontane on one side and provides an ideal backdrop 
for the majestic façade of the Church of S. Giacomo.

Palazzo Stillo 
Ferrara
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COTRONEI, CROTONE 

 Nei primi anni del 1800 il cosiddetto feudo 
Filomarino fu acquistato dalla famiglia Verga, che 
a più riprese e con un susseguirsi di progetti e 
varianti portò a termine la realizzazione dell’attuale 
Palazzo Verga solo nel 1887, cui è associata anche 
la costruzione della vicina Cappella Verga. Nei 
primi decenni dello scorso secolo subirà ancora 
alcuni cambiamenti liberty negli ambienti interni. 
Il complesso edilizio costituisce una significativa 
testimonianza tardo ottocentesca tipica della 
fascia presilana. Infatti, posto ai margini del centro 
antico, il palazzo si integra perfettamente sia nel 
contesto cittadino che nella vicina campagna, 
entrambi in modi diversi luoghi di relazione, di 
produzione e di approvvigionamento delle risorse 
economiche e alimentari. L’insieme degli spazi 
costruiti, le finiture, gli arredi e le suppellettili 
perfettamente conservati testimoniano e 

documentano compiutamente il passaggio di una 
civiltà a carattere semiurbano, tipica del contesto 
sociale tardo ottocentesco dell’Italia meridionale, 
impegnata in una fase storica di riorganizzazione 
dell’economia rurale e cittadina. L’archivio della 
famiglia Verga rappresenta un prezioso giacimento 
documentario della storia del XIX-XX secolo, in 
particolare per tutti gli aspetti legati al latifondismo 
e all’evoluzione che questo ha avuto in quel periodo 
storico: i grandi progetti infrastrutturali, le prime 
modernizzazioni, gli effetti del Ventennio fascista e 
della Seconda Guerra Mondiale, fino ad arrivare alle 
riforme agrarie degli anni ’50. Oggi ‘Palazzo Verga, 
dopo un attento e mirato restauro da parte degli 
attuali proprietari, aspetta i suoi ospiti offrendo 
e rievocando lo splendore dei fasti di un tempo 
passato.

Palazzo Verga



 In the early 1800s, the so-called Filomarino 
feud was purchased by the Verga family; through 
a series of projects and variations, carried out at 
various times, they only succeeded in finalising the 
construction of Palazzo Verga as we know it today 
in 1887. The nearby Cappella Verga was also built in 
this same period.  During the first decades of last 
century, its interior would then undergo another 
few Liberty-style changes. The building complex 
provides a significant testimony of late 19th century 
style, typical of the Presilan area.  Indeed, located 
on the outskirts of the ancient centre, the palace 
blends in seamlessly with both the city and the 
nearby countryside, both of which venues for social 
activities, as well as the production and supply of 
economic and food resources. The ensemble of 
the perfectly preserved spaces, finishes, furniture 

and ornaments fully testifies to and document the 
transition of a half-urban society typical of the 
social context that characterised southern Italy 
in the late 19th century, which was undergoing a 
historical phase of reorganisation in terms of its 
rural and civil economy. The archive of the Verga 
family is a precious documentary heritage of 19-
20th century history, particularly all the aspects 
linked to latifundism and its evolution in that 
historical period: the great infrastructural projects, 
the first modernisations, the effects of the Fascist 
era and World War II, up until the agricultural 
reforms of the 1950s. Today, after the carefully 
executed, well thought out restoration carried out 
by its current owners, Palazzo Verga welcomes its 
guests by offering and recalling the splendour of a 
magnificence sparked and kindled in the past.
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 Costruita nei primi anni del Seicento, 
la Torre di Scifo è il luogo simbolo di uno dei 
tratti più suggestivi della costa crotonese. Essa 
rientrava in un disegno di difesa costiera di cui 
facevano parte anche la Torre di Capo Nao (la prima 
costruita) e la Torre Mariedda. Carlo V iniziò infatti 
una vasta ed imponente opera di fortificazione 
dei litorali calabresi nel XVI secolo, per potenziare 
le strutture difensive del Regno di Napoli. La torre 
verrà costruita sul Capo Pellegrino nei primi anni 
del ‘600 e prenderà dapprima il nome di Torre di 
Capo Pellegrino e poi di Torre di Scifo. Nel 1763 lo 
stabile passa sotto il controllo della famiglia Zurlo, 
che da un nuovo aspetto all’area edificando diverse 
altre strutture circostanti. Creeranno inoltre un 
grande giardino con alberi da frutto e un vigneto, 
e costruiranno due cisterne per raccogliere e 

conservare la preziosa acqua di fonte. Col tempo 
l’edificio divenne proprietà demaniale, ma dopo 
l’Unità d’Italia la Torre di Scifo fu acquistata dal 
Marchese Antonio Lucifero, che la trasformò 
in dimora estiva di soggiorno. Oggi il fortilizio 
appare ben conservato, presenta una pianta di 
forma quadrata, è munito di robusti contrafforti 
e cordonatura in pietra ed è dotato di una scala 
esterna e di un piccolo ponte d’accesso. Il toponimo 
“Scifo” deriva dal greco “skyphos” (e poi “xifo”), 
una profonda coppa usata tipicamente per bere 
acqua, con due piccole anse posizionate appena 
sotto l’orlo. Era infatti da questa località che i 
greci facevano incetta di viveri e acqua prima di 
partire per le varie spedizioni e missioni belliche o 
commerciali.

CROTONE 

Torre di Scifo



 Built in the early 17th century, Torre di 
Scifo is the symbolic location of one of the most 
sections of the Crotone coastline. Originally, it was 
part of a coastal defence plan that also incorporated 
the Tower of Capo Nao (the first to be built) and 
the Mariedda Tower. In fact, Charles V launched a 
vast, powerful campaign to fortify the Calabrian 
coastlines during the 16th century, as part of the 
plan to strengthen the defence structures of the 
Kingdom of Naples. The tower was built on Capo 
Pellegrino in the early 17th century. At first, it was 
named the Capo Pellegrino Tower, but was later 
renamed Torre di Scifo, or the Scifo Tower.  In 
1763, the building passed into the hands of the 
Zurlo family, which gave a new look to the area by 
restoring various other nearby structures. They also 

created a large garden with orchards and a vine, and 
built two tanks for collecting and storing precious 
spring water.Over time, the building became state 
property but, after the Unification of Italy, Torre di 
Scifo was purchased by Marquis Antonio Lucifero, 
who turned it into a summer holiday residence. 
Today, the fortress appears well-preserved; it 
has a square layout and is equipped with sturdy 
buttresses, a stone frame, an external staircase and 
a small access bridge. The toponym “Scifo” derives 
from the Greek word “skyphos” (later “xifo”): this 
was a cup typically used to drink water, with two 
small handles located just under its rim. And indeed 
it was here that the Greeks would load up with food 
supplies and water before they left for their various 
military or commercial expeditions and missions.
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 La famiglia Cefaly (originariamente 
Cefalì), una antica notissima famiglia che ha dato 
lustro alla patria calabrese col pensiero, con l’azione, 
col patriottismo. Una famiglia di imprenditori, 
ecclesiastici, di origine pugliese che si stabilisce 
tra Maida e Cortale alla fine del Cinquecento. Qui, 
quello che divenne Villa Cefaly viene riportato agli 
antichi splendori e diviene centro di elaborazione, 
produzione artistica e lavorazione dei bachi da 
seta. Distrutto a seguito del terremoto del 1783 
l’edificio viene ricostruito nel 1787, trasformato 
con lo stile tipico dei palazzi patrizi della Calabria 
sette-ottocentesca, che al piano terra colloca gli 
ambienti di servizio e al piano superiore privilegia 

le sale di rappresentanza, con l’imponente studio-
biblioteca e ampi saloni dipinti e decorati, di scuola 
napoletana settecentesca. L’archivio di Villa Cefaly 
è una vera miniera multidisciplinare di documenti 
del passato. La dimora assume pertanto particolare 
rilevanza per le espressioni artistiche. Tra le 
varie opere che, sottoforma di appunti di viaggio, 
testimoniano dello spirito che animò visitatori 
stranieri, avventurosi ottocenteschi, nonché le 
loro imprese, spicca il “Pedestrian Tour” di Arthur 
John Strutt, tradotto in italiano con il titolo di 
“Calabria – Sicilia 1840. Avventure di un inglese 
nel Mezzogiorno Borbonico”, che cita ampiamente 
l’esperienza con la famiglia Cefaly.

ACCONIA, COSENZA 

Villa Cefaly 
Pandolphi



 The Cefaly family (originally called 
Cefali) was a very famous ancient household that 
brought prestige to the Calabrian region with its 
line of thought, actions and patriotism.  A family of 
businessmen and clergymen; they were originally 
from Apulia, but had settled between Maida and 
Cortale at the end of the 16th century.  Here, they 
restored the building that would then become Villa 
Cefaly to its ancient splendour, turning it into a 
centre dedicated to artistic design and production, 
and Sericulture. The building was destroyed by 
the earthquake of 1783 and rebuilt in 1787. It was 
restored to reflect the typical style of 18-19th 
century Calabrian patrician palaces: the service 
rooms were located on the ground floor, while the 

floor above hosted drawing rooms, a majestic studio-
library and large colourful lounges, decorated in the 
artistic style of 18th century Naples.  The archive in 
Villa Cefaly is a veritable multidisciplinary goldmine 
of historical documents.  The residence is therefore 
particularly significant for its artistic expressions. It 
contains various travel journals which testify to the 
spirit that inspired its foreign visitors, adventurous 
19th century travellers and their expeditions: for 
example, the “Pedestrian Tour” by Arthur John 
Strutt, translated in Italian with the title “Calabria 
- Sicilia 1840.  Adventures of an Englishman in the 
Bourbonic South” is a full account of the author’s 
experience with the Cefaly family.

Visite guidate Guided tours
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 Villa Zerbi è una splendida dimora storica 
costruita nel 1786 in stile barocco siciliano, che 
si affaccia su un ampio giardino mediterraneo, 
realizzato alla luce della memoria di antiche 
residenze nobiliari calabresi. Il fronte del palazzo 
è caratterizzato da un raffinato portale in granito 
grigio, fiancheggiato da lesene e sormontato da 
una finestra evidenziata da un gioco di movenze 
di gusto tardo barocco. Le volute dei balconi in 
ferro battuto, sono sorrette da mensole ornate da 
maschere di pietra. Preziosa testimonianza delle 
abilità artigiane di scalpellini e decoratori calabresi, 
impegnati nella rinascita dopo il terremoto del 1783.
Nel 2002 è stata restaurata da Natale Zerbi, in 

osservanza alla tutela del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo e inserita tra le dimore 
storiche calabresi di particolare interesse storico-
artistico. La villa è impreziosita da un meraviglioso 
parco, ricco di numerose collezioni botaniche tipiche 
della bassa Calabria. Le meraviglie naturali inoltre 
si mischiano al sapiente contribuito degli artisti 
impiegati, che hanno saputo creare uno scenario 
fantastico. In un contesto che propone i profumi 
e i colori della Calabria, oltre alla magnificenza di 
un edificio davvero straordinario. Componendo 
brevi percorsi tematici, si è ottenuto un concerto 
armonico di colori e fragranze mediterranee di 
immediata interpretazione emotiva naturale. 

TAURIANOVA, REGGIO CALABRIA

Villa Zerbi



 Villa Zerbi is a splendid historical 
residence built in 1786 in Sicilian baroque style; it 
overlooks a large Mediterranean garden, created 
to reflect the memory of ancient Calabrese noble 
residences. The front of the palace is characterised 
by a refined portal in grey granite: it is flanked by 
pilasters and surmounted by a window, highlighted 
by an interplay of tones in the late-Baroque style.  
The spirals of the balconies in wrought iron are 
sustained by shelves decorated with stone masks.  
These provide precious evidence of the exquisite 
craftsmanship of the Calabrian stonecutters and 
decorators engaged to recreate the villa after 
the earthquake in 1783. In 2002, Villa Zerbi was 
restored by Natale Zerbi, in compliance with the 
protection order issued by the Ministry of Cultural 

Heritage and Activities; it was then included as one 
of the Calabrian historical residences of particular 
historical-artistic relevance. The villa is enhanced 
by its marvellous park, which hosts a wide variety 
of botanical collections typical of southern Calabria. 
Additionally, the wonders of nature blend with the 
clever contribution made by the artists engaged in 
the project, who succeeded in creating a fantastic 
scenario.. In a setting that offers the fragrances 
and colours of Calabria,at its finest together with 
the magnificence of a truly extraordinary building. 
The result of creating short themed itineraries is a 
harmonious concert of Mediterranean colours and 
fragrances, which immediately and natural arouse 
the senses and the emotions.  
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Casa
La Carrubbazza

 Casa La Carrubbazza è un’antica dimora 
dell’Ottocento immersa nel verde di un giardino 
tipico siciliano. Storica residenza di un’antica 
e nobile famiglia catanese, La Carrubbazza è 
stata inizialmente un redditizio ed esteso vigneto, 
per essere poi trasformata in agrumeto con il 
passare degli anni ed infine hotel di charme ai 
giorni nostri. Una splendida terrazza panoramica 
regala un’incantevole veduta sul Golfo di Catania 
e sull’Etna, affacciandosi sul verde del giardino 
ornamentale e dell’agrumeto. Annetta e Maria, 
rispettivamente classe 1836 e 1839, ereditarono la 

tenuta dalla zia materna, quando, andando contro il 
volere dei genitori che le avevano destinate alla vita 
monastica, sposarono due aitanti giovanotti.  
 La famiglia decise che non avrebbero 
avuto in dote nulla più di quanto previsto dalla 
comunità ecclesiale e la zia, senza prole, ritenendo 
offensiva tale decisione, decise di provvedere con 
i suoi averi. La proprietà venne divisa tra le sorelle. 
Il lato sinistro dell’ingresso del palmento recita 
ancora “prima vendemmia 20 settembre 1887”, 
probabile data di completamento delle opere di 
ristrutturazione.

SAN GREGORIO DI CATANIA, CATANIA



Business meeting

Cerimonie ed 
eventi privati

Camere e suite

Business meetings

Receptions and 
private events

Rooms and suites

SERVICESSERVIZI

 Casa La Carrubbazza is an ancient 
nineteenth century residence surrounded by the 
green of a typical Sicilian garden. The historic 
residence of an ancient and noble family from 
Catania, La Carrubbazza was initially a large, 
profitable vineyard, which was transformed over 
the years into a citrus grove and then finally into the 
charming hotel that it is today. A splendid terrace 
offers an enchanting panoramic view of the Gulf of 
Catania and Mount Etna, overlooking the ornamental 
garden and citrus grove. Annetta and Maria, born in 
1836 and 1839 respectively, inherited the estate from 

their maternal aunt, and they then, going against 
the will of the parents who had destined them to a 
monastic life, married two handsome young men. 
As a dowry the family decided that they would 
give nothing more than what was expected by the 
ecclesial community so the aunt, without children, 
considering this decision offensive, decided to give 
them her possessions. The property was divided 
between the sisters. The millstone on the left side of 
the entrance still reads “first harvest 20 September 
1887”, which is the likely date the renovation works 
were completed.
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 Le Case del Biviere, di proprietà dell’antica 
famiglia Borghese, si trovano in una particolare 
area nel territorio di Lentini, che ospitava 
l’antichissimo Lago del Biviere. Le origini del lago 
affondano nella mitologia, quando Ercole, figlio di 
Giove, creò il Lacuus Herculeus per la dea Cerere, 
che aveva bisogno di acqua per le sue messi. Nei 
secoli il lago cambiò nome in Veverè (dall’arabo 
“abbeveratoio di greggi” e “vivaio di pesci”), poi 
Beverè e infine Biviere. La ricostruzione delle 
fasi storiche che hanno portato allo stato di fatto 
attuale delle Case del Biviere di Lentini può essere 
ipotizzata, per il periodo più antico, attraverso la 
storia degli interventi apportati al Lago del Biviere a 
partire dal Medioevo. Le fonti storiche più antiche si 
possono collocare tra la fine del XII e l’inizio del XIII 
secolo quando i Templari, a seguito di una donazione 
fatta da Rainaldo di Modica, con il consenso di 
Enrico VI e Costanza d’Altavilla, ricevettero alcuni 
terreni nel territorio di Lentini. I monaci-cavalieri, 
per realizzare una grande riserva da utilizzare per 

la caccia e la pesca sbarrarono le acque del fiume 
Trigona-Galici con opere precarie. Dopo secoli di 
pescosa prosperità, l’imperversare della malaria 
rese malsane queste zone, che a partire dalla fine 
del XIX secolo ricevettero un’imponente opera 
di bonifica, ultimata solo alla fine degli anni ’30 
nel Novecento. Citato dal Verga nella novella “La 
Roba”, l’antico porto, vuotato dalle sue acque, nella 
seconda metà del ‘900 si trasformò, grazie a Miki 
Borghese, in un “verdant harbour”, come scrisse 
un visitatore irlandese architetto di giardini. Quello 
che un tempo era un posto desolato, è diventato 
oggi, un giardino mediterraneo unico e speciale, in 
cui forme, colori, profumi e simboli si fondono in 
un’atmosfera vivace e serena. 
 Il Giardino del Biviere è un luogo magico 
e pieno di fascino, ricco di specie botaniche 
provenienti da tutto il mondo. Il visitatore si perde 
in un luogo senza tempo, fatto di colori e profumi 
inebrianti, dove la natura è al suo massimo 
splendore.

Il Giardino
del Biviere

LENTINI, SIRACUSA
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 The Case del Biviere, owned by the ancient 
Borghese family, are located in a particular area in 
Lentini, which was home to the ancient Biviere Lake. 
The origins of the lake date back to mythological 
times, when Hercules, son of Jupiter, created Lacuus 
Herculeus for the goddess Ceres, who needed water 
for her crops. Over the centuries the name of the 
lake changed to Veverè (from the Arabic “watering 
hole for flocks” and “fish farm”), then Beverè and 
finally Biviere.
 By tracing the history of the interventions 
made to Biviere Lake, it is hypothesized that the 
reconstruction of the historical phases that led to 
the current state of the Case del Biviere in Lentini 
began in the Middle Ages. The most ancient 
historical sources date back to between the end 
of the 12th century and the beginning of the 13th 
century when the Templars received some land in 
the territory of Lentini through a donation made 
by Rainaldo di Modica, with the consent of Henry 
VI and Costanza d’Altavilla. The Knights Templar 

blocked the bed of the Trigona-Galici river to create 
a large hunting and fishing reserve.
 After centuries of abundant fishing, 
malaria made these areas unhealthy, which then 
underwent an impressive reclamation that began 
at the end of the nineteenth century and was 
completed in the late 1930s. Mentioned by Verga in 
the short story “La Roba”, the ancient port, emptied 
of its waters, was transformed into a “verdant 
harbor”, as a visiting Irish garden architect wrote, by 
Miki Borghese in the second half of the twentieth 
century. What was once a desolate place, has now 
become a unique and special Mediterranean garden, 
in which shapes, colours, scents and symbols come 
together in a lively and serene atmosphere.
 The Giardino del Biviere is a magical place 
full of charm, rich in botanical species from all over 
the world. A visitor can get lost in this timeless 
place, filled with intoxicating colours and scents, 
where nature is in all its splendour.
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 Il Palazzo Lanza Tomasi è ubicato nel 
centro storico di Palermo. Sorto alla fine del Seicento 
sulle casematte militari cinquecentesche a difesa 
della costa, il palazzo si affaccia sullo splendido 
lungomare con la lunga ed elegante facciata e la 
lussureggiante terrazza, un giardino pensile ricco 
di essenze mediterranee e subtropicali. Unificando 
in stile vanvitelliano l’allora Palazzo Branciforte di 
Butera e il Collegio Imperiale per l’educazione di 
giovani nobili, nel 1768 e il palazzo fu acquistato 
da Giuseppe Amato, Principe di Galati. Nel 1849 il 
palazzo fu acquistato dal Principe Giulio Fabrizio 
di Lampedusa, astronomo dilettante, che costituirà 
il modello per il protagonista del “Gattopardo”, 
il romanzo scritto dal suo pronipote Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa. Nel 1862 i De Pace, una 
famiglia di armatori imparentati con i Florio, 
acquistarono metà del palazzo e lo trasformarono 
secondo il gusto del tempo. Nel 1948 il Principe 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il celebre autore 
del Gattopardo, compra la proprietà dai De Pace e 

trascorse qui gli ultimi anni della sua vita, sino alla 
morte nel luglio 1957. Il figlio adottivo Gioacchino 
Lanza Tomasi ha ricostituito l’intera proprietà negli 
anni ’70. 
 Il Palazzo Lanza Tomasi è oggi un prezioso 
gioiello di storia, arte, cultura italiane autentiche, 
eccezionale e unico per la sua caratura. Il piano 
nobile del palazzo costituisce in gran parte la 
casa museo dello scrittore. La biblioteca storica di 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa è rimasta intatta 
dall’epoca della sua morte. Nella sala da ballo 
sono esposti tutti i suoi manoscritti: il manoscritto 
completo del Gattopardo, quello della quarta 
parte del romanzo contenente una pagina che 
non compare nella pubblicazione, il dattiloscritto, 
i manoscritti della Lezioni di Letteratura Francese 
e Inglese e dei Racconti, una prima stesura de La 
Sirena. I proprietari, i Duchi di Palma Gioacchino e 
Nicoletta Lanza Tomasi, che risiedono stabilmente 
nel palazzo, vi condurranno personalmente nella 
visita di questa straordinaria perla di storia italiana.

Palazzo Lanza 
Tomasi

PALERMO
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 Palazzo Lanza Tomasi is located in the 
historic centre of Palermo. Built at the end of the 
seventeenth century on the sixteenth-century 
military casemates to defend the coast, the palace 
overlooks the splendid seafront with its long and 
elegant façade and the terrace with a lush hanging 
garden filled with Mediterranean and subtropical 
essences. The palace was purchased in 1768 by 
Giuseppe Amato, Prince of Galati, who unified 
the then Palazzo Branciforte di Butera and the 
Imperial College for education and young nobles 
with the Vanvitelliana style. In 1849 the palace was 
bought by Prince Giulio Fabrizio di Lampedusa, an 
amateur astronomer, who was the inspiration for the 
protagonist in the novel “The Leopard”, written by his 
great-grandson Giuseppe Tomasi di Lampedusa. 
In 1862 the De Pace family, shipowners related to 
the Florio family, bought half of the palace and 
updated it according to the style of that era. In 1948 
Prince Giuseppe Tomasi di Lampedusa, the famous 
author of the The Leopard, bought the property from 

the De Pace family and spent the last years of his 
life here, until his death in July 1957. His adoptive 
son Gioacchino Lanza Tomasi restored the entire 
property in the 1970s. 
 Today Palazzo Lanza Tomasi is a precious 
jewel of authentic Italian history, art and culture of 
exceptional and unique importance. The main floor 
of the palace is mostly occupied by the writer’s 
house museum. Giuseppe Tomasi di Lampedusa’s 
historical library has remained intact since his 
death. All his manuscripts are on display in the 
ballroom: the complete manuscript of The Leopard, 
that of the fourth part of the novel containing a 
page not appears in the publication, the typescript, 
the manuscripts of French and English Literature 
Lessons and Stories, a first draft of The Siren. 
The Duke and Duchess of Palma, Gioacchino and 
Nicoletta Lanza Tomasi, who currently own and 
permanently reside in the palace, will personally 
lead you on a tour of this extraordinary pearl of 
Italian history.
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 Palazzo Spadaro Libertini è costituito da 
un quadrilatero in stile barocco ricostruito dopo 
il parziale crollo dovuto al terremoto del 1693. Tra 
gli edifici più antichi di Caltagirone, è ricostruito 
su un impianto preesistente cinquecentesco 
riconducibile al palazzo non finito appartenuto 
a Bonaventura Secusio, Vescovo di Catania e 
diplomatico nato a Caltagirone nel 1558. I lavori 
di ricostruzione risalgono alla prima meta del 
‘700 per volere di Barbaro Maggiore Marchese di 
Santa Barbara. Nel 1871 un discendente di Barbaro 
Maggiore vende la maggior parte del palazzo al 
parente Michelangelo Libertini dei Baroni di S. 
Marco, Patrizio di Caltagirone, che renderà il piano 
nobile la propria fastosa dimora, arredata con infissi 
laccati bianco e oro, mobili francesi, damaschi 
e tappeti Aubusson dalle manifatture tessili di 

Versailles e Aubusson. Saloni a volte, ambienti 
preziosi, decorazioni pregiate caratterizzano tutto 
il piano nobile della dimora. Nella seconda metà 
del Settecento nei saloni del palazzo si tennero le 
riunioni della colonia arcadica fondata a Caltagirone 
dal figlio di Barbaro Maggiore, Giuseppe di Santa 
Barbara, e in seguito divennero il salotto politico 
e culturale del Senatore Libertini, uomo politico 
di spicco morto nel 1948. A partire dagli anni 
‘50 i Saloni del Palazzo sono diventati sede di 
primarie istituzioni e, anche nell’ambito di tale 
destinazione, hanno accolto personalità di rilievo 
del mondo della letteratura e della politica. Con i 
passaggi generazionali, oggi Lara Marina Gravina 
di Belmonte ha intrapreso il ripristino integrale di 
tutta la parte di rappresentanza insieme a quello di 
altre parti del palazzo.

Palazzo Spadaro
Libertini
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 Palazzo Spadaro Libertini is composed 
of a baroque-style quadrilateral rebuilt after the 
partial collapse due to the earthquake of 1693. One 
of the oldest buildings in Caltagirone, it was rebuilt 
on a pre-existing sixteenth-century structure that 
can be attributed to the unfinished building that 
belonged to Bonaventura Secusio, the Bishop of 
Catania and diplomat born in Caltagirone in 1558. 
The reconstruction work dates back to the first half 
of the 1700s at the behest of Barbaro Maggiore 
Marquis of Santa Barbara. A descendant of Barbaro 
Maggiore sold most of the building in 1871 to his 
relative Michelangelo Libertini of the Barons of San 
Marco, Patrizio di Caltagirone, who would make the 
main floor his magnificent residence, furnished with 
white and gold lacquered fixtures, French furniture, 
damasks and Aubusson carpets from the Versailles 

and Aubusson textile factories. Vaulted halls, 
precious rooms and fine decorations characterize 
the entire main floor of the residence. The meetings 
of the Arcadian colony founded in Caltagirone by 
the son of Barbaro Maggiore, Giuseppe di Santa 
Barbara, were held in the palace halls in the second 
half of the eighteenth century, which later became 
the political and cultural hall of Senator Libertini, 
a prominent politician who died in 1948. Since the 
1950s, the Palace’s halls have welcomed leading 
institutions as well as prominent personalities 
from the world of literature and politics. With the 
generational changes, Lara Marina Gravina di 
Belmonte has now taken over the restoration of the 
most representative part of the palace together with 
some other sections.
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 La Tonnara di Marzamemi è una delle più 
antiche e importanti della Sicilia. Le sue origini si 
perdono nella notte dei tempi, quando gli Arabi 
intorno all’anno mille impiantarono quella che 
sarebbe diventata la più importante tonnara della 
Sicilia orientale. Il suo nome deriverebbe dall’arabo 
“marsa al hamem” e cioè baia delle tortore. Il borgo, 
nella sua configurazione attuale, risale alla metà del 
Settecento ed è costituito dal Palazzo Villadorata, 
dalla Loggia degli Scieri, dalla Chiesa di S. Francesco 
di Paola, dal vecchio stabilimento di lavorazione del 

tonno e da una cinquantina di case dei pescatori, il 
tutto intorno alla grande Piazza Regina Margherita.
Il Palazzo Villadorata è il centro della Tonnara: 
un’elegante costruzione barocca su due livelli con 
una magnifica terrazza di 250 mq, prospiciente 
la piazza Regina Margherita, con l’appartamento 
del Principe al piano nobile e la grande terrazza 
panoramica sul mare. La Loggia degli Scieri è un 
magnifico unico grande ambiente già adibito al 
ricovero delle grandi barche della tonnara (scieri) 
che da qui venivano alate direttamente in mare.

Tonnara di 
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 The Tonnara di Marzamemi is one of the 
oldest and most important Sicilian tuna factories. Its 
origins are lost in the mists of time, when the Arabs 
created what would become the most important 
tuna factory of eastern Sicily around the year 1000 
A.D.. Its name is likely derived from the Arabic 
“marsa al hamem” which means Turtle Dove Cove.
The present-day configuration of the village dates 
back to the middle of the eighteenth century and is 
composed of the Villadorata Palace, the Loggia degli 
Scieri, the church of S. Francesco di Paola, the old 

tuna processing plant and some fifty fishermen’s 
houses all around the large Regina Margherita 
Square. The Villadorata Palace is the centre of the 
Tonnara. It is an elegant bi-level Baroque palace 
with a magnificent 250 sqm terrace that overlooks 
the Regina Margherita square, with the Prince’s 
apartment on the main floor and a large panoramic 
terrace overlooking the sea. The Loggia degli Scieri 
is a magnificent and unique large space that was 
originally used to shelter the large tuna boats (scieri) 
that were hauled directly into the sea from here.
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 Casale Modica sorge tra le fertili 
colline del sud-est della Sicilia e l’area costiera 
di congiunzione tra il Mar Mediterraneo e il Mar 
Ionio. Una villa signorile edificata tra il XVIII e il XIX 
secolo nell’incantevole Val di Noto, all’interno di 
un’area a forte vocazione agricola, ricca di storia 
e tradizioni. Un territorio di eccezionali bellezze 
architettoniche, conosciuto in tutto il mondo 
per l’incredibile concentrazione di edifici in stile 
barocco per i quali l’intera Val di Noto è Patrimonio 
dell’UNESCO.La struttura è stata edificata tra il 
XVIII ed il XIX secolo e presenta gli elementi tipici 
della masseria fortificata con palazzo. Il casale fu 
acquistato a metà Ottocento dai fratelli Michele e 
Giuseppe Modica di San Giovanni Santostefano, 
dall’ultima erede del ramo siciliano della famiglia 
Borgia. I nuovi proprietari impreziosirono il 
caseggiato costruendovi una palazzina in stile 

Liberty ad uso residenziale e nel 1914 ottennero 
la concessione della Tonnara di Vendicari dove 
costruirono lo stabilimento per la lavorazione del 
tonno. Destini, quelli di Villa Casale Modica, della 
Tonnara e dello stabilimento di Vendicari, che si 
sono incrociati più volte nel tempo e che adesso 
si rincontrano all’interno di un museo che è parte 
integrante dell’agriturismo. Dalla corte interna del 
Casale Modica si accede allo splendido giardino 
della villa: uno spazio ampio, con una vegetazione 
lussureggiante, alberi secolari e varietà botaniche. 
Un parco in cui fiori e piante aromatiche convivono 
in armonia, tra macchia mediterranea ed essenze 
esotiche. Il caseggiato è il cuore pulsante 
dell’azienda agricola biologica certificata. Si 
producono arance, mandorle di antiche varietà 
locali, grani antichi da cui si ricava semola integrale 
e pasta, olio di oliva.

Villa Casale Modica 
di San Giovanni

NOTO, SIRACUSA
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 Casale Modica stands between the fertile 
hills in the south-east of Sicily and the coasts 
of the Ionian and Mediterranean seas. A stately 
villa built between the 18th and 19th century in 
the fascinating Noto Valley, an agricultural area 
rich in history, folklore and traditions. An area of 
exceptional architectural beauty, known throughout 
the world for the high concentration of Baroque 
style buildings, which helped the entire Noto 
Valley become a UNESCO World Heritage Site. 
The structure was built between the 18th and 19th 
centuries and embodies the typical elements of 
a fortified farm with a palace. The farmhouse was 
purchased in the mid 19th century by the brothers 
Michele and Giuseppe Modica of San Giovanni 
Santostefano, the last heir of the Sicilian branch of 
the Borgia family. The new owners embellished the 
mansion by constructing an Art Nouveau building 

for residential use and in 1914 they obtained the 
concession for the Tonnara di Vendicari where they 
built the tuna processing plant. The destinies of 
Casale Modica Villa, the Tonnara and the Vendicari 
tuna fish factory have crossed paths many times 
in history, and they now meet again in the museum 
which is an integral part of the farm. You enter 
Casale Modica’s splendid garden from the internal 
courtyard of the villa: a large open area with lush 
vegetation, centuries-old trees and botanical 
varieties. A park where flowers and aromatic plants 
harmoniously coexist, among Mediterranean scrub 
and exotic essences. The tenement is the beating 
heart of the certified organic farm. It produce 
oranges, ancient local varieties of almonds, ancient 
grains from which wholemeal semolina and pasta 
are obtained, and olive oil.
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 Villa Lampedusa è un esempio di 
splendida residenza agreste aderente all’idea di 
corte che si stringeva attorno alla Casina Cinese 
di Palermo, residenza estiva di Re Ferdinando 
IV di Borbone. La villa fu costruita da Isidoro 
Terrasi agli inizi del XVIII secolo ed è realmente la 
villa del “Gattopardo”, il Principe Giulio Fabrizio 
Maria Tomasi di Lampedusa, che in questa 
dimora aristocratica trascorreva lunghi periodi e 
fu ispiratore di Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
per il celebre romanzo. L’attuale aspetto è frutto 
delle modifiche classicheggianti apportate sul 
calare del ‘700 dai Principi Alliata di Villafranca. 
La villa si segnala per scelte stilistiche e soluzioni 

architettoniche. La decorazione degli interni è il 
trionfo dell’illusione prospettica: tromp l’oeil in 
monocromatismo grigio, affreschi di volte, pareti 
e sovraporte secondo un garbato gusto rococò, 
arricchito da stucchi, si flettono spesso agli influssi 
neoclassici, l’edicola a ridosso dello scalone a 
tenaglia secondo schemi di fine secolo XVIII, i 
pregevoli affreschi del piano nobile e le notevoli 
tempere del piano inferiore, opera del pittore 
romano Gaspare Fumagalli, gli stucchi e i soffitti 
a cassettoni affrescati. Nel 1845 fu acquistata da 
Giulio Tomasi IV Principe di Lampedusa che vi 
allestì un osservatorio astronomico.

Villa 
Lampedusa

PALERMO



 Villa Lampedusa is a splendid rural 
residence adhering to the idea of a court around 
the Casina Cinese (Chinese house) in Palermo, the 
summer residence of King Ferdinand IV of Bourbon. 
The villa was built by Isidoro Terrasi at the beginning 
of the 18th century and is best known as the villa of 
the Gattopardo (The Leopard), Prince Giulio Fabrizio 
Maria Tomasi di Lampedusa, who spent long periods 
of time in this aristocratic country mansion and was 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa’s inspiration for the 
famous novel. The current appearance is the result 
of the modifications made in the classical style at the 
end of the 18th century by the Alliata di Villafranca 

Princes. The villa stands out for its stylistic choices 
and architectural solutions. The interior decoration 
is a triumph of forced perspective: tromp l’oeil in 
monochromatic grey, frescoed vaults, walls and 
over-doors in a gentle Rococo style, enriched by 
stuccoes, often with neoclassical influences, the 
late 18th century style bookstall near the pincer 
staircase, the exquisite frescoes on the main floor 
and the remarkable tempera on the lower floor, the 
work of the Roman painter Gaspare Fumagalli, the 
stuccoes and frescoed coffered ceilings. Giulio 
Tomasi IV, Prince of Lampedusa, purchased it in 
1845 and set up an astronomical observatory there.

Business meeting
a congressi

Cerimonie ed 
eventi privati

Concertistica

Camere

Business meetings
and conferences

Receptions and 
private events

Concerts

Rooms

SERVICESSERVIZI

181



 Villa Spaccaforno è un’importante 
dimora storica realizzata tra il 1896-97 su disegni 
dell’ingegnere Conte Cartier, originale sintesi 
di Arte Nouvelle e stilemi Neoclassici, alle porte 
della splendida città barocca di Modica. La villa 
costituisce un raro e prestigioso esempio di 
residenza ad un solo piano, alle cui spalle si 
pone un altro fabbricato di evidente ispirazione 
provenzale, tanto apprezzata dal Conte Cartier. 
Veramente straordinaria per eleganze e singolarità 
la lettura che l’architetto francese realizza a 
Villa Spaccaforno, tra stilemi neoclassici e tardo 
barocchi dei corpi avanzati del prospetto centrale 
ed il richiamo, evidente negli altorilievi delle paraste 

laterali, ai nascenti motivi floreali del Liberty, che 
conferiscono all’insieme un’eccezionale plasticità. 
È circondata da un meraviglioso parco di un ettaro, 
riconosciuto da esponenti internazionali come uno 
dei più belli della Sicilia, sapientemente realizzato e 
valorizzato dagli attuali proprietari che la abitano, i 
Baroni Bruno Statella di Spaccaforno, su progetto 
del celebre Ettore Paternò del Toscano. Le 
varietà botaniche e le essenze accompagnano gli 
ospiti, alternando alle visite del barocco di Modica 
momenti di relax e quiete, potendo godere del 
fascino e dell’amore per il restauro di un patrimonio 
così unico della Sicilia.
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 Villa Spaccaforno is an important 
historical villa built between 1896-97 based on 
the designs of engineer Count Cartier, an original 
synthesis of Art Nouvelle and Neoclassical styles, 
just outside the splendid Baroque city of Modica.
The villa is a rare and prestigious example of a 
single-storey residence, behind which stands 
another Provençal inspired building, a highly 
regarded architectural style of Count Cartier. The 
interpretation that the French architect creates 
at Villa Spaccaforno is truly extraordinary for its 
elegance and singularity, between neoclassical 
and late Baroque styles of the advanced bodies of 
the central façade and the support, evident in the 

high reliefs of the lateral pilasters, to the nascent 
floral Art Nouveau motifs, which together give 
it an exceptional plasticity. It is surrounded by a 
wonderful one hectare park, recognized in several 
international books and magazines as one of 
the most beautiful in Sicily, expertly created and 
enhanced by the current owners who live there, the 
Barons Bruno Statella di Spaccaforno, designed by 
the famous Ettore Paternò del Toscano. Botanical 
varieties and essences accompany the guests, along 
with visits to the Baroque city of Modica, providing 
moments of rest and relaxation while enjoying the 
charm and love that went into the restoration of 
such a unique heritage of Sicily.

183



 Edificata nella seconda metà del XIX secolo 
dal Conte Ignazio Testasecca, ricco imprenditore 
minerario e filantropo riconosciuto, Villa 
Testasecca si distingue per imponenza e fascino, 
nel territorio della provincia di Caltanissetta. La 
struttura ricalca lo schema tipico delle residenze 
dell’aristocrazia siciliana del Settecento. La Villa si 
sviluppa su tre piani, a pianta approssimativamente 
quadrata. L’ingresso principale è posto sul lato nord, 
mentre sul lato sud si apre un’ampia e scenografica 
scalinata che conduce ai terrazzamenti inferiori 
del grande giardino, che circonda di poesia la 
ville cingendola con lussureggiante vegetazione 

e percorsi ricchi di testimonianze artistiche. I 
prospetti esterni sono caratterizzati dal contrasto 
tra l’intonaco rosso pompeiano delle superfici 
piane e le paraste d’ordine gigante di colore bianco. 
Sul portale d’ingresso, fiancheggiato da colonne 
libere, poggia il balcone del grande salone. Tutti 
gli ambienti interni della villa sono stati restaurati 
con cura e rispetto dell’originaria architettura, e 
arredati con gusto e maestria. Villa Testasecca fu 
alienata dagli eredi del Conte Testasecca nel 1972, 
e da allora è di proprietà della famiglia Benza che, 
con dedizione e passione, ne ha curato negli anni la 
ristrutturazione e gli arredi.
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 Built in the second half of the 19th century 
by Count Ignazio Testasecca, a rich mining 
entrepreneur and recognized philanthropist, Villa 
Testasecca stands out for its grandeur and charm, 
in the province of Caltanissetta. The structure 
follows the typical pattern of the residences of 18th 
century Sicilian aristocracy. The villa is spread over 
three floors, with a relatively square floor plan. The 
main entrance is located on the north side, while 
there is a wide and scenic staircase on the south 
side that leads to the lower terraces of the large 
garden, which poetically encircles the villa with lush 

vegetation and paths rich in artistic vestiges. The 
exterior is characterized by the contrast between 
the Pompeian red plaster of the flat surfaces and 
the giant white pilasters. The balcony of the large 
hall is located on the entrance level, flanked by 
free columns. All the interiors of the villa have been 
carefully restored with respect for the original 
architecture, and skilfully furnished with taste. The 
heirs of Count Testasecca transferred ownership of 
Villa Testasecca in 1972 to the Benza family who, 
with dedication and passion, have overseen its 
renovation and furnishings over the years.
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Il palazzo dei Principi di Biscari è, con il Monastero 
San Niccolò l’Arena, il maggiore edificio 
settecentesco catanese. Fu sede di un Museo 
di archeologia, numismatica, scienze naturali, 
fondato “studiosorum commodo” da Ignazio 
Paternò Castello V Principe di Biscari nel 1758 e 
meta di numerosi viaggiatori e uomini di cultura 
da ogni parte d’Europa. Il palazzo, di stile tardo 
barocco sulla terrazza a mare, neoclassico, dalle 
alte colonne, sul lato a levante, nelle sale interne 
è influenzato dal gusto austriaco che permeava 
la Corte al tempo di Maria Carolina, figlia di Maria 
Teresa d’Austria e moglie di Re Ferdinando IV di 
Borbone. I saloni ospitano una quadreria e grandi 
vedute napoletane (Eustachio Pesci 1776); la sala 
maggiore (detta “Salone dell’Orchestra”) è un 
vero auditorium, d’impianto ovale, dall’acustica 
mirabile, dove i musici siedono lungo un largo, alto 
ballatoio circolare posto tra il soffitto e il pavimento. 
Palazzo Biscari ha il vanto d’essere stato meta 

di eminenti personaggi (J.W.Goethe tra questi), 
uomini di scienza, filosofi, viaggiatori, artisti, 
esponenti dell’Illuminismo europeo e italiano. In 
queste sale si intrecciarono legami culturali scambi 
di esperienze, doni archeologici e naturalistici. Il 
Principe Ignazio fu membro corrispondente della 
celebre The Society of Antiquaries of London 
fondata nel 1718 e intrattenne corrispondenza, tra 
gli altri, con Sir Thomas Hollis, committente del 
Canaletto; con Francesco Milizia noto illuminista 
pugliese, che lo cita tra gli architetti italiani; l’abate 
Domenico Sestini, storico e numismatico del 
granduca di Toscana, a lungo ospite del principe 
Ignazio. Inorgoglisce i discendenti che tutti lodino 
non solo la cultura, ma soprattutto la cortesia e 
l’ospitalità dei padroni di casa, i quali in quegli anni 
fecero a pieno titolo parte della comunità culturale 
d’Europa. Il Museo fu donato dalla Famiglia al 
Comune di Catania nel 1934. Oggi ha sede nel 
Castello Ursino.

Palazzo Biscari
CATANIA
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The palace of Princes of Biscari is, along with 
the Monastery of San Niccolò l’Arena, the largest 
eighteenth-century building in Catania. It was home 
to a museum of archaeology, numismatics, natural 
sciences, founded as “studiosorum commodo” by 
Ignazio Paternò Castello V Prince of Biscari in 1758 
and a “must” destination for numerous travellers and 
men of culture from all over Europe. The palace, in 
late Baroque style on a artificial terrace overlooking 
the sea, has high columns on its east side, the rooms 
are influenced by the Austrian taste that permeated 
the Court at the time of Maria Carolina, daughter of 
Maria Theresa of Austria and wife of King Ferdinand 
IV of Bourbon. The formal halls host a picture 
gallery and large Neapolitan views (Eustachio 
Pesci 1776); the main hall (known as the “Orchestra 
Hall”) is a real auditorium, with an oval layout, with 
admirable acoustics, where the musicians sit along 
a large, high circular balcony placed between the 
ceiling and the floor. Palazzo Biscari boasts the 
pride of having been the destination of eminent 

personalities (J.W. Goethe among them), men of 
science, philosophers, travellers, artists, exponents 
of the European and Italian Enlightenment 
movement among them. In these room’s cultural 
ties, exchanges of experiences, archaeological and 
naturalistic gifts were intertwined. Prince Ignatius 
was a correspondent member of the famous The 
Society of Antiquaries of London founded in 1718 
and corresponded, among others, with Sir Thomas 
Hollis, commissioner of Canaletto; with Francesco 
Milizia, a well-known Apulian enlightenment person, 
who mentions him among Italian architects; Abbot 
Domenico Sestini, historian and numismatist of the 
Grand Duke of Tuscany, long time guest of Prince 
Ignatius. Descendants are proud that everyone 
praises not only the culture, but above all the 
courtesy and hospitality of the hosts, who in those 
years were fully part of the cultural community of 
Europe. The family donated the Museum in 1934 
to the Municipality of Catania. Today this unique 
collection is housed in the Ursino Castle Museum.
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