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12/01/2007

Monastero di Santa Chiara
della Cappuccine

FE

Ferrara

-

corso Giovecca, 181

Privata

intero immobile restaurato

tutti i giorni feriali dalle 15:00 alle
18:00

11/01/2027

-

04/06/2009

Castello di Montechiarugolo

PR

Montechiarugolo

-

via Mazzini, 4

Privata

salone, sale, loggiato al piano
terreno lato est

ultima domenica di ogni mese dalle
15:00 alle 18:00

03/06/2029

-

15/04/2011

Castello di Panzano

MO

Castelfranco Emilia

Panzano

Via Nino Bixio, 12

Privata

due cortili interni, salone con
cappellina decorata, scalone lato
ovest cortile nord, piano nobile
ed ex cantina

primo sabato di ogni mese (dalle
ore 9:00 alle 12:00)

14/04/2021

telefonare al n. 051.733309,
fornendo il documento
d'identità dei visitatori

primo sabato di ogni mese

14/07/2021

telefonare al n. 051.6331671;
338.5943508

primo venerdì di ogni mese (dalle
ore 15:00 alle 18:00)

19/07/2021

-

30/01/2022

su prenotazione

275

15/07/2011

Villa Malvezzi Lupari

BO

Budrio

-

Via Passo Pecore, 42

Privata

277

20/07/2011

Casa in Via Guido Reni, 2/2

BO

Bologna

-

Via Guido Reni, 2/2

Privata

giardino, atrio al piano terra,
atrio al piano primo comprese le
stanze che affacciano sull'atrio,
scala
cortile e scalone, locali al piano
terra, primo e secondo

piano terra (liberamente
visitabile). Sala 1(androne
ingresso), Sala 2 (Sala Fellini),
primo lunedì di ogni mese (dalle ore
Sala 3 (Sala Colonne), Sala 4 (Sala
9:00 alle 18:00)
Veranda), Sala 5 (Sala Verde),
Sala 6 (Sala Giada), Sala 7 (Sala
Incontri)

303

31/01/2012

Grand Hotel di Rimini

RN

Rimini

-

Piazzale Fellini, 1

Privata

312

08/03/2012

Antico Castello di Segalara
con oratorio annesso

PR

Sala Baganza

Segalara

-

Privata

locali ubicati al piano terra

primo martedì di ogni mese (dalle
ore 9:00 alle 18:00)

07/03/2022

su prenotazione

314

03/04/2012

Casa Maioli Stanghellini

RA

Ravenna

-

Via Paolo Costa, 8

Privata

locali degli appartamenti dei
piani terra, primo e secondo

da lunedì a venerdì (dalle ore 10:00
alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00)

02/04/2022

a richiesta

358

26/02/2013

Palazzo Savi

BO

Bologna

-

Via Poeti, 8

Privata

cortile interno, uffici al piano
terra, spazi del piano interrato

primo giovedì feriale di ogni mese
(dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle
15:00 alle 18:00)

25/02/2023

-

367

06/05/2013

Torre del Castello dei
Cavalieri di Montorio

BO

Monzuno

Montorio

-

Privata

prato prospiciente la facciata,
cortile interno, due saloni al
piano terreno e scalone di
accesso ai piani superiori

ultimo sabato di ogni mese (dalle
ore 10:00 alle 12:00)

05/05/2023

telefonare al n. 051.582410

425

02/04/2014

Villa Malenchini

PR

Parma

Carignano di
Vigatto

Strada Felino, 2

Privata

intero immobile

01/04/2024

telefonare al n. 0521.500019;
055.2302969

426

02/04/2014

Villa Molfino

FE

Argenta

Santa Maria
Codifiume

Via Fascinata, 13

Privata

giardino e piano terreno

01/04/2024

telefonare al n. 0532.857003;
335.6999232

Privata

cortile-giardino interno alle
mura, rocca e perimetro esterno
alle mura

16/04/2024

telefonare al n.
info@castellodimagnano.it o
mandare mail a
luigiraja@libero.it

428

17/04/2014

Castello di Magnano

PC

Carpaneto Piacentino

-

via Magnano, 20

primo sabato di ogni mese (dalle
ore 10:00 alle 12:30)
da marzo a novembre - Prima
domenica di ogni mese (dalle ore
9:00 alle 12:00; dalle 15:00 alle
18:00)
ultimo lunedì di ogni mese (dalle
ore 14:00 alle 18:00)
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19/05/2024

telefonare al n.
pigiruggi@yahoo.it

437

20/05/2014

Villa Bianconi Rusconi

BO

Crespellano

Calcara

via Cassola, 35/40

Privata

atrio di ingresso, salone delle
feste e parco

447

22/09/2014

Corte rurale La Cascinazza

PC

Pontenure

Cascinazza

-

Privata

intero immobile

ogni lunedi (dalle ore 14:00 alle
18:00)

21/09/2034

telefonare al n. 0362.6369
o mandare mail a
pprocopio@hstudi.it

449

02/10/2014

Villa Modoni poi Gennari

BO

Medicina

-

via Villa Gennari, 89

Privata

piano terreno (esclusi locali di
servizio) e salone e terrazzo al
piano primo

primo sabato di ogni mese (dalle
ore 9:00 alle 13:00)

01/10/2024

telefonare al n. 051.851651
o al n. 335.7834477

01/10/2024

telefonare al n. 0521.836376

13/10/2024

telefonare al n. 059.219187

26/10/2029

telefonare al n. 0521.776708

ultimo mercoledì di ogni mese
(dalle ore 10:00 alle 14:00)

26/10/2029

telefonare al n. 0521.776708

prima domenica di ogni mese (dalle
ore 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00
alle 18:00)

14/10/2035

telefonare al n. 348.6050005 o
mandare mail all'indirizzo
ecandi@163.com

ingresso pedonale da via
Emiliani, corte d'ingresso,
tutte le domeniche (dalle ore 14:00
reception, coro, chiesa, cortile
alle 16: 00)
con giardino, corridoio secondo
livello

15/12/2025

telefonare al n. 054.685006

prima domenica del mese dalle ore
11:00 alle ore 13:00 mentre le zone
dell'antico chiostro quattrocentesco
e della Chiesa di San Carlo, visitabili
tutti giorni dalle 08:00 alle 20:00

03/02/2026

-

23/10/2026

telefonare al n. 335.8050583

450

02/10/2014

Villa Caumont - Caimi

PR

Felino

-

via Verdi, 12

Privata

452

14/10/2014

Palazzo Fogliani

MO

Modena

-

corso Canal Chiaro, 70

Privata

453

27/10/2014

Palazzo Carmi

PR

Parma

-

via Farini, 43

Privata

454

27/10/2014

Palazzo Carmi

PR

Parma

-

via Farini, 43

Privata

479

15/10/2015

Torre Gazzone e pertinenze

BO

Valsamoggia

Monteveglio

via Stiore, 4

Privata

482

16/12/2015

Monastero del Santissimo
Sacramento

RA

Brisighella

Fognano

via Emiliani, 54

Ecclesiastica

insieme del fabbricato principale
e pertinenze visti dalla porzione primo mercoledì di ogni mese (dalle
di parco antistante; porticato del
ore 10:00 alle 12:00)
fabbricato principale, ex stalla
intero alloggio
due stanze su via Farini e
balcone
due stanze su via Farini ad
esclusione della stanza con
balconcino
intero immobile

primo sabato di ogni mese (dalle
ore 9:00 alle 12:00)
ultimo mercoledì di ogni mese
(dalle ore 10:00 alle 14:00)

61437
registrata
presso
Notaio

04/02/2016

Ex Ospedale Sant'Anna

FE

Ferrara

-

corso Giovecca, 21/45

Privata

le zone dell'antico chiostro
quattrocentesco e della Chiesa di
San Carlo, inoltre, al piano terra:
la part. 57, subb. 113,73 - 85,
127; al primo piano: part. 57,
subb. 142, 90, 89, 139

495

24/10/2016

Castello Casati - Baldini Radini - Tedeschi

PC

Agazzano

Boffalora

-

Privata

Parco Nord Est e cortile interno
dell'immobile

primo martedì di ogni mese (dalle
ore 09:00 alle 12.30)

Privata

intero immobile

il giovedì di ogni settimana dalle ore
15:00 alle ore17:00

23/11/2026

Privata

sale del piano terra della villa e
il primo e l'ultimo lunedì di ogni
parte del rustico dell'immobile mese tra il 1° maggio e il 31 ottobre
ristrutturato
(dalle ore 16:00 alle 19:00)

31/11/2026

498

24/11/2016

Castellaccio Alidosi

BO

Castel del Rio

-

via Massa di
Sant'Ambrogio

499

01/12/2016

Villa Rognoni, detta La
Mamiana, con annessi rurali

PR

Parma

Panocchia

via Pilastro, 39

mandare mail all'indirizzo
immobiliarecdr@pec.it o
telefonare al n. 389.644021 con
almeno una settimana di
anticipo
mandare mail all'indirizzo
angelo.rognoni@gmail.com
oppure
laurina.rognoni@gmail.com
almeno 48 ore prima

n. REP.

DEL

DENOMINAZIONE

PROVINCIA

COMUNE

LOCALITA'

INDIRIZZO

PROPRIETA'

SPAZI VISITABILI

APERTURE

VISITABILE FINO AL

PRENOTAZIONE

500

19/12/2016

Villa Alba

BO

Sala Bolognese

Bagno di Piano

via Reatti, 5-7

Privata

intero immobile

sempre consentita

18/12/2026

telefonare al n. 051.1955054

501

22/12/2016

Castello Rocca Anguissola Scotti

PC

Agazzano

-

via del Castello, 5

Privata

locali sottostanti la copertura
dell'immobile

ogni domenica del mese, da fine
marzo e inizio ottobre, con i
seguenti turni: ore 11:15, 15:00,
16:15, 17:30

21/12/2026

-

ogni ogni giovedì del mese, purchè
non festivo, esclusi agosto e
facciate, cortile, scalone e logge
dicembre (dalle ore 08:30 alle
13:00). Massimo 15 persone.

15/01/2027

telefonare al n. 0521.1715842 o
mandare mail a
vittorio@palazzodallarosaprati.it

502

16/01/2017

Palazzo Dalla Rosa Prati

PR

Parma

-

strada Duomo, 7

Privata

510

23/03/2017

Villa Borsi detta la Commenda

PR

Noceto

-

via Commenda, 2

Privata

piani seminterrato, terreno,
primo e sottotetto

la domenica compresa tra il giorno
5 ed il 12 del mese (dalle ore 14:00
alle 16:00)

22/03/2027

514

13/04/2017

Palazzo Malvezzi Campeggi

BO

Budrio

Bagnarola

via Bagnarola, 27

Privata

Parco

primo giovedì del mese (dalle ore
8:00 alle 12:00), gruppi minimo 10
massimo 30 persone

12/04/2027

Privata

androne d'ingresso al piano
terra, scalone monumentale,
androne di disimpegno al piano
primo, area cortiliva esterna,
porticato esterno del fienile

prima domenica del mese, esclusi
gennaio ed agosto (dalle ore 10:00
alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30)

05/07/2027

telefonare al n. 0532.813889;
338.9352099

mandare mail a
lacommenda@lacommendanoceto.it entro le ore 24 del
giovedì precedente
prenotare una settimana prima
fornendo l'elenco dei
partecipanti con fotocopia del
documento d'identità

517

06/07/2017

Villa Aventi

FE

Portomaggiore

-

via Aventi, 9, 11, 13, 15,
17, 19

519

24/07/2017

Palazzo Hercolani Bonora

BO

Bologna

-

via S. Stefano, 30

Fondazione

loggia interna e giardino

terzo mercoledì di ogni mese (dalle
ore 15:00 alle 18:00)

23/07/2027

-

520

24/07/2017

Palazzo Vignoli

BO

Bologna

-

via Indipendenza, 2

Privata

scalone A, scala B e piano primo

primo sabato di ogni mese (dalle
ore 10:00 alle 12:00)

23/07/2027

telefonare al n. 051.399775390116 o mandare mail a
diecibusiness@pec.it

530

06/12/2017

Palazzo di Cuzzano

BO

Valsamoggia

Castello di
Serravalle

via Valle di Samoggia

Privata

05/12/2027

telefonare al n. 329.4016171

537

21/03/2018

Palazzo delle Orsoline

PR

Parma

-

b.go Orsoline, 2

Ecclesiastica

20/03/2028

-

538

12/04/2018

Ex Chiesa del complesso di S.
Lucia

RA

Cesena

Roversano

strada comunale di
Santa Lucia nn. 18941912

Privata

11/04/2033

-

intero palazzo, compresa la
cappella
porzione restaurata del piano
terreno

prima domenica di ogni mese (dalle
ore 15:00 alle 19:00)
primo lunedì di ogni mese (dalle ore
10:00 alle 12:00)
tutti i sabati della seconda
piano terra e biblioteca della ex
settimana di ogni mese (ad
Canonica e Chiesa, in ogni sua eccezione del mese di Agosto) dalle
parte
ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle
17:30

539

15/05/2018

Palazzo Orsi Marconi

BO

Bologna

-

San Vitale nn. 28/30

Privata

androne del piano terreno,
cortile del Quattrocento e
secondo cortile con la statua
dell'Ercole, scalone del
Settecento e appartamento
nobile al primo piano (prima,
seconda e terza sala contigue)

547

14/06/2018

Casa Canonica vecchia di
Pagazzano

PR

Berceto

Pagazzano

-

Ecclesiastico

piano terra dell'immobile

prima domenica di ogni mese dalle
ore 10:00 alle 14:00

16/05/2028

telefonare al n. 06.6790438.
Accesso consentito per massimo
di n.5 persone alla volta

prima domenica di ogni mese dalle
ore 10:00 alle 17:00

13/06/2028

telefonare al n. 0525.60087

n. REP.

DEL

DENOMINAZIONE

PROVINCIA

COMUNE

LOCALITA'

INDIRIZZO

PROPRIETA'

SPAZI VISITABILI

APERTURE

VISITABILE FINO AL

PRENOTAZIONE

26/06/2028

telefonare al n. 0522.980126 o
mandare mail all'indirizzo
cortespalletti@libero.it

548

27/06/2018

Villa Spalletti con parco

RE

Casalgrande

-

via Franceschini, 11

Privata

area parcheggio, stalla ovest
(piano terra), stalla principale primo lunedì del mese (da gennaio
(piano terra), cortile interno, Ex e luglio) dalle ore 10:00 alle 13:00 e
Selleria (piano terra), servizi
dalle 16:00 alle 19:00
igenici e locali di percorso

549

27/06/2018

Mulino dei Prati

RA

Bagnacavallo

Villa Prati

Via Desta Canale
Inferiore, 23

Privata

area esterna, soggiorno, ex vano ultima domenica di ogni mese dalle
ruota idraulica e condotta idrica
ore 14:00 alle 17:00

26/06/2028

-

10/07/2028

telefonare al n. 335.393255 con
almeno una settimana di
anticipo. Accesso consentito per
massimo n.10 persone

550

11/07/2018

Villa Collina

FC

Tredozio

-

strada vicinale Villa
Collina

Privata

complesso esterno, compresi
oratorio e giardino all'italiana;
piano interrato, piano terra (tutti
prima domenica di ogni mese dalle
i locali tranne le zone studio,
ore 09:00 alle 13:00
cantina, bagno e guardaroba)
primo piano (disimpegno e
soggiorno)

551

25/07/2018

Castello di Montebello dei
Guidi di Bagno

RN

Poggio Torriana

Montebello

-

Privata

intero immobile, eccettuati i
locali destinati alla residenza del
custode e quelli dove è
conservato l'Archivio Gentilizio

tutti i primi martedì da aprile a
ottobre dalle ore 14:30 alle 18:00

24/07/2028

telefonare al n. 338.4893342

552

25/07/2018

La Rotonda, Villa dei Marchesi
Guidi di Bagno

FC

Savignano sul
Rubicone

-

via Castelvecchio nn.
58/62

Privata

piano terra e esterno
dell'immobile

tutti i primi lunedì da aprile a
ottobre dalle ore 15:00 alle 17:30

24/07/2028

telefonare al n. 0541.945157

553

01/08/2018

Palazzo Tosi, detto anche del
Poggiano

RN

Poggio Torriana

Poggio Berni

via Collina n. 1331

Privata

intero immobile

primo giovedì di ogni mese dalle
ore 10:00 alle 16:00

31/07/2028

mandare mail all'indirizzo
info@palazzodelpoggiano.com
con almeno una settimana
d'anticipo e fornendo copia del
documento d'identità dei
visitatori. Accesso consentito per
minimo n.10 persone e massimo
50

554

05/09/2018

Villa Sinigallia

FE

Ferrara

-

via Palestro n. 63

Privata

androne, vano scale e
appartamento al primo piano

primo lunedì di ogni mese dalle ore
10:00 alle 12:00

04/09/2028

telefonare al n. 0532.207175 con
almeno una settimana d'anticipo
e fornendo copia del documento
d'identità dei visitatori

555

13/09/2018

Palazzo Paveri Fontana di
Caramello

PC

Castel San Giovanni

Fontana
Pradosa

viale Caramello

Privata

12/09/2028

mandare mail all'indirizzo
info@villacaramello.it. Accesso
consentito per massimo n.5
persone

556

17/09/2018

Castello di Panzano

MO

Castelfranco Emilia

Panzano

via Bixio n. 12

Privata

16/09/2028

telefonare al n. 051.733169, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:30
alle 12:30

la peschiera, il giardino
antestante alla villa, il portico a il secondo lunedì di ogni mese dalle
sud e lo scalone di accesso al
ore 09:00 alle 14:00
piano nobile
due cortili interni e mulino nel
primo cortile, scalone del lato
ovest cortile nord, locali del
ogni primo venerdì di ogni mese
piano terra e del primo piano per
dalle ore 15:00 alle 18:00
la parte settecentesca ed ex
cantina
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558

12/10/2018

Chiesa di San Michele
Arcangelo

BO

Bologna

-

via Jola nn. 4 e 6

559

30/10/2018

Villa Paganini

PR

Parma

Gaione

strada di Gaione, 32

PROPRIETA'

SPAZI VISITABILI

APERTURE

Privata

intero immobile

primo martedì di ogni mese dalle
ore 14:00 alle 18:00

Ecclesiastica

intero immobile

primo mercoledì del mese dalle ore
8:00 alle 12:00
primo sabato di ogni mese dalle ore
9:00 alle 12:00
tutti i venerdì ed il sabato per
l'intera giornata
primo sabato di ogni mese dalle ore
12:00 alle 15:00
primo lunedì di ogni mese dalle ore
09:00 alle 11:00

VISITABILE FINO AL

PRENOTAZIONE

11/10/2028

telefonare al n. 051.0955711 con
almeno una settimana d'anticipo
e fornendo copia del documento
d'identità dei visitatori

29/10/2028

-

05/12/2028

-

05/12/2028

-

05/12/2028

-

09/12/2028

mandare mail all'indirizzo
villagozzadinisrl@unapec.it con
almeno 15 giorni di anticipo

560

06/12/2018

Case Poeti ex Palazzi Spada

BO

Bologna

-

via Castiglione, 23

Privata

androne, scalone principale e
cortile interno

561

06/12/2018

Corte Bellotta

PC

Pontenure

Valconasso

-

Ecclesiastica

intero immobile

562

06/12/2018

Chiesa di Sant'Egidio

FC

Mercato Saraceno

-

via Musella Finocchio

Privata

intero immobile

563

10/12/2018

Castelli Aria con Parco

BO

Marzabotto

-

via Venola, 2

Privata

parco della Villa

564

28/12/2018

Villa Conti Zambonelli

BO

San Giovanni in
Persiceto

-

via Cento, 18

Privata

intero immobile

prima domenica di ogni mese dalle
ore 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00
alle 18:00

27/12/2028

572

28/03/2019

Ex Chiesa di Santa Lucia

FC

Bagno di Romagna

-

via S. Lucia, 10

Privata

aula dell'Ex Chiesa di Santa Lucia

primo lunedì di ogni mese dalle ore
11:00 alle 14:00

27/03/2029

573

28/03/2019

Palazzo Baldini

RN

Rimini

-

Corso D'Augusto n. 185

Privata

scalone e parti comuni

prima domenica del mese dalle ore
10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle
18:00

27/03/2029

574

01/04/2019

Palazzo Scotti Fioruzzi, detto
"il Palazzetto"

PC

Piacenza

-

Via Verdi, 40

Privata

la corte interna

tutte le giornate infrasettimanali
dalle ore 9:00 alle 12:00

31/03/2029

575

09/05/2019

Palazzo Nazzani Pettorelli

PR

Parma

-

Via Farini, 34

Privata

l'esterno dell'edificio e le
facciate interne prospettanti sui
due cortili e i vani scale

tutti i sabati dalle ore 09:00 alle
12:00

08/05/2029

579

05/06/2019

Palazzo Ricci Bartoloni

RA

Lugo

-

corso Matteotti nn. 3436

Privata

tutti i locali al pian terreno
escluso l'androne

tutti i giorni della settimana dalle
ore 9:00 alle 12:30, escluso il mese
di agosto

04/06/2029

13/06/2029

telefonare al n.0523.334215 o
mandare mail all'indirizzo
info@rossotiziano.com con
almeno una settimana d'ancipio

16/06/2029

telefonare al n.0541.782810 con
almeno una settimana di
anticipo

581

14/06/2019

Chiesa dei SS. Nazzaro e Celso

PC

Piacenza

-

via Taverna, 41

Privata

intero immobile

la prima settimana di ogni mese dal
lunedì al sabato dalle ore 15:30 alle
19:30

582

17/06/2019

Chiesa e canonica della
Conversione di San Polo

PR

Torrile

San Polo

via Morandi n. 2

Ecclesiastica

locali al piano terra dell'edificio

primo sabato del mese dalle ore
9:00 alle 13:00

telefonare al n.054.3911005 con
almeno una settimana di
anticipo
telefonare al n. 0541.782810 con
almeno una settimana di
anticipo
telefonare al n. 329.9460755 con
almeno una settimana di
anticipo
telefonare al n.0521.286016 con
almeno una settimana di
anticipo
mandare mail all'indirizzo
palazzoriccibartoloni@gmail.co
m con almeno 30 giorni di
anticipo, allegando copia
documento d'identità dei
visitatori

n. REP.

584

585

DEL

10/07/2019

02/08/2019

DENOMINAZIONE

Palazzo Albergati

Villa Paroni

PROVINCIA

BO

PR

COMUNE

Bologna

Sala Baganza

LOCALITA'

-

-

INDIRIZZO

via Saragozza n. 28

via Marconi

PROPRIETA'

Privata

Privata

SPAZI VISITABILI

APERTURE

Giardino: porzione fra il Palazzo
e la chiesina; piano terreno:
corte interna, androne, scalone e
tutti i lunedì feriali dalle ore 10:00
appartamento a sinistra dello
alle 12:00, tranne agosto e i giorni
scalone, salone d'ingresso e
dedicati al montaggio e smontaggio
camerino a forma rettangolare;
delle mostre
primo piano: salone affrescato
dell'appartamento a destra
dell'ampio finestrone della loggia

locali interni alla villa e giardino

secondo lunedì del mese dalle ore
10:00 alle 12:00

VISITABILE FINO AL

PRENOTAZIONE

09/07/2029

mandare mail all'indirizzo
cristina333_bersani@alice.it con
almeno una settimana di
anticipo. Accesso consentito per
massimo n. 20 persone

01/08/2029

telefonare al n. 338.7051390 con
almeno una settimana
d'anticipo. Accesso consentito
per massimo n.10 persone

