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L'evento rappresenta un'opportunità da non perdere per visitare i Beni del FAI e scoprire  luoghi
straordinari, presenti in tutta Italia, di cui il Fondo si prende cura con passione ogni giorno con
l'intento di garantirne la manutenzione e la fruibilità.

      

  

  

  

Dopo l’ultimo periodo di lockdown, verranno aperti 600 luoghi in 300 città italiane, molti dei quali
poco conosciuti o accessibili in via straordinaria, visitabili in totale sicurezza e nel rispetto delle
normative vigenti.

  

I l sito del FAI 

 1 / 4
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Giornate Fai di Primavera 2021 

  

I posti disponibili per le Giornate Fai di Primavera 2021 sono limitati; prenotazione
obbligatoria dei biglietti sul
sito delle Giornate Fai
fino a esaurimento posti disponibili ed entro la mezzanotte del giorno precedente la visita

  

Nota bene: il programma potrebbe subire delle variazioni; la realizzazione dell’evento nelle
singole regioni dipenderà dal  colore  a ciascuna di esse attribuito ai fini del contagio Covid 19
nella settimana del 10 maggio.

  

Chi deciderà di partecipare contribuirà ad aiutare la Fondazione in un momento delicato come
quello che stiamo vivendo: per prenotarsi e prendere parte all’iniziativa è richiesto un contribut
o minimo di 3 Euro.
Chi lo vorrà, potrà sostenere ulteriormente il Fai con contributi di importo maggiore, oppure
attraverso l’iscrizione annuale - sottoscrivibile online o in piazza in occasione dell’evento - o
ancora con l’invio di un sms solidale al numero 45586, attivo dal 6 al 23 maggio 2021.

  

Durante le visite sarà necessario rispettare tutte le norme di sicurezza indicate nei cartelli
informativi posti all’inizio dei percorsi: è infatti obbligatorio mantenere il distanziamento sociale,
evitare di creare assembramenti, indossare la mascherina durante l’intera durata della visita,
disinfettare le mani con gli appositi gel situati lungo il percorso e attenersi alle indicazioni date
dal personale volontario. Verificare sempre che i posti disponibili non siano già esauriti.

  

  

Giornate Fai di Primavera a Roma e nel  Lazio
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Tra le aperture più interessanti delle Giornate Fai di Primavera 2021 nel Lazio segnaliamo

  

A Roma, la VILLA IL VASCELLO sul colle del Gianicolo, sede del Grande Oriente d’Italia, la
più antica istituzione massonica del Paese. Il nome della villa deriva dalla sua  forma
particolare, che richiama la sagoma di un vascello. La struttura subì danni ingenti nello scontro
delle truppe garibaldine contro l’esercito francese nel 1849. Il Medici, che per la sua eroica
difesa ricevette da re Vittorio Emanuele II il titolo di ‘Marchese del Vascello, la ristrutturò
conferendogli l'attuale aspetto rinascimentale. Apertura: sabato 15 e domenica 16 maggio, dalle
ore 10 alle 18.30

  

A Roma, PALAZZO BORROMEO, con ingresso riservato agli iscritti FAI

  

Ospita l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede sin dal 1929, anno della stipula dei Patti
Lateranensi tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Apertura: sabato 15 e domenica 16
maggio, dalle ore 9 alle 18

  

A Roma, VILLA BLANC, struttura di particolare bellezza ottenuta con l'impiego raffinato di
diversi materiali, utilizzati con richiamo a differenti stili artistici. Dal 2017 viene utilizzata come
parte del campus universitario della LUISS. Apertura: sabato 15 e domenica 16 maggio, dalle
ore 9.30 alle 18

  

Bagnoregio (VT) una delle cosiddette città morte, situata tra Orvieto e Bolsena e circondata
dalla Valle dei Calanchi, risalente all’età pre-etrusca. Apertura: sabato 15 e domenica 16
maggio, dalle ore 10 alle 17

  

Borgo di Montàsola (RI) piccolo borgo medievale arroccato sul Monte San Pietro (già Monte
Asola, da cui il nome attuale) a oltre seicento metri d'altezza, alle spalle i monti Sabini Apertura:
sabato 15 e domenica 16 maggio, dalle ore 10 alle 18.30

  

SANTUARIO DI S. FILIPPA MARERI  a Borgo San Pietro (RI), un monastero femminile
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francescano prospiciente il Lago del Salto, in un paesaggio incontaminato dominato dalla
macchia mediterranea. Apertura: domenica 16 maggio, dalle ore 10 alle 18

  

Borgo di Bassiano (LT) ove è possibile visitare la Biblioteca Aldo Manuzio, dove saranno
esposti antichi testi editi dal famoso umanista. Apertura: sabato 15 e domenica 16 maggio, dalle
ore 10 alle 18

  

CONSULTARE SEMPRE IL SITO DEL FAI
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