
 

 
 

 

 
  

 

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano 
presenta la 

   

17° EDIZIONE 
GIORNATA FAI DI PRIMAVERA 

a sostegno dell’arte e della natura italiane 
 

Sabato 28 e domenica 29 marzo 2009 
Milano e Lombardia 

 

con il Patrocinio di 

 
 

e il progetto di visite guidate per comunità straniere  
con il sostegno e il Patrocinio 

 

 
 
 

 

 
La Veneranda Biblioteca Ambrosiana e l’Università Bocconi a Milano, il Casino di Caccia 
Borromeo a Oreno di Vimercate (MI), il Complesso monastico di San Salvatore e Santa Giulia a 
Brescia, l’Appartamento di Ferdinando Gonzaga e la Scala Santa di Palazzo Ducale a Mantova: 
questi sono solo alcuni dei 97 beni che verranno aperti in occasione della Giornata FAI di 
Primavera in 35 località della Lombardia. 
 

È il momento dell’anno in cui il FAI incontra gli italiani, nelle piazze, nei palazzi e nelle chiese, in 
centinaia di luoghi diversi: è l’appuntamento per scoprire monumenti e luoghi spesso inaccessibili e 
per trasmettere l’impegno e la passione del Fondo Ambiente Italiano. È la 17° Giornata FAI di 
Primavera, in programma il 28 e 29 marzo con il coinvolgimento in tutte le regioni di 210 località 
italiane e 580 beni - la maggior parte dei quali normalmente chiusi al pubblico.  
Un evento ormai tradizionale la cui affluenza si misura negli anni in milioni di visitatori, l’occasione 
per unirsi al FAI e sostenere concretamente il patrimonio del nostro Paese. 
 

A fianco del FAI c’è ancora una volta Wind, “main sponsor” della  Giornata FAI di Primavera che 
festeggia quest’anno i suoi 10 anni di vita, 10 anni vicini alla Fondazione per la valorizzazione dei beni 
artistici e culturali italiani.  
 

La Giornata FAI di Primavera non si caratterizza solo per la  ricchezza di incontri che offre: la sua 
forza sta anche e soprattutto nell’entusiasmante coinvolgimento di tutti, nella capacità di far sentire chi 
vi partecipa non un visitatore occasionale, ma un testimone e un protagonista dell’azione di 
salvaguardia e difesa dell’arte e della natura italiane. Proprio per questo l’invito che la Fondazione 
rivolge a tutti coloro che parteciperanno a questa edizione della Giornata FAI è semplice e diretto: 
“FAI anche tu”.  
 
 

 
 

 

 

 



 
 
E’ un appello a prendere consapevolezza di come tutti noi, ciascuno con la propria storia e la propria 
personalità, facciamo parte di un patrimonio culturale che ci unisce e ci definisce. Siamo tutti un po’ 
FAI, innamorati delle bellezze del nostro Paese e pronti a difenderle e a conservarle.  “FAI anche tu” 
diventa perciò anche lo stimolo ad agire direttamente: proprio come il FAI, difendi, partecipa e 
contribuisci concretamente - con l’iscrizione, con una donazione, con un atto di volontariato - a 
questo grande movimento.  
 
Da non perdere, tra i molti appuntamenti, le eccezionali aperture di: 
 
? Veneranda Biblioteca Ambrosiana a Milano: fondata dal cardinale Federigo Borromeo, per la 
vastità delle raccolte e per il pregio dei volumi e dei codici è indubbiamente una delle prime 
biblioteche italiane e del mondo. Si potranno ammirare importanti spazi normalmente chiusi al 
pubblico, come la Sala Federiciana e il Cortile degli Spiriti Magni. 
? Palazzo Edison a Milano: sorto nel 1892 su progetto dell’architetto Enrico Combi, rimane tuttora 
un connubio tra estetica e funzionalità. Nel 1923 Edison acquistò l’edificio e vi trasferì la sua sede. Da 
non perdere le straordinarie vetrate a forma di cupola della Sala degli Azionisti e della Sala degli 
Analisti: due cupole quasi gemelle tra le più grandi al mondo.  
? Università Bocconi a Milano: un percorso nel campus dell’Università fino all’ultimo palazzo, 
inaugurato lo scorso anno, progettato dallo studio irlandese Garfton Architects. 
? Fonderia Artistica Battaglia: fondata nel 1913 e tuttora in funzione. Qui i più importanti scultori 
hanno scelto e scelgono da far fondere le loro opere, da Giacomo Manzù a Lucio Fontana ad Arnaldo 
Pomodoro. Da questa fonderia arrivano opere come la porta di bronzo del Duomo di Milano o il 
cavallo della RAI. 
? Casino di Caccia Borromeo, Oreno di Vimercate (MI): edificio tardo-medievale costruito in 
stile di cascinale, era un punto di appoggio per i nobili durante le giornate dedicate alla caccia. 
Conserva affreschi quattrocenteschi in stile gotico-internazionale, con scene di caccia e di amore 
cortese, tra gli esempi più importanti di pittura profana di questo periodo in Lombardia. 
? Palazzo Ducale di Mantova: la dimora del Duca Ferdinando Gonzaga nella Reggia di Mantova, 
realizzata tra il 1613-26, è un raro esempio di appartamento rinascimentale. Si visiteranno gli 
appartamenti che furono di Ferdinando Gonzaga e di sua moglie Caterina de’ Medici, in un percorso 
esclusivo e mai proposto prima d’ora.  
? Complesso Monastico di San Salvatore-Santa Giulia: straordinario palinsesto architettonico che 
comprende il monastero femminile edificato da Desiderio nel 753, prima di diventare re dei 
Longobardi. Oggi è sede del Museo della Città. 

 
UNA GRANDE NOVITA’ A MILANO: visto il successo delle visite guidate per cittadini stranieri 
che si sono tenute in Giornata FAI 2008 a Brescia, quest’anno l’esperienza, in collaborazione con 
l’Associazione “Amici del FAI”, coinvolgerà Milano, grazie al Patrocinio e al sostegno del Comune 
di Milano – Cultura,  con la visita al Castello Sforzesco. Sabato 28 marzo dalle 14.00 alle 17.30 le 
comunità straniere che vivono a Milano potranno scoprire uno dei luoghi simbolo di Milano con visite 
guidate in inglese, spagnolo, rumeno, tagalog, albanese, arabo e russo. All’inizio della visita verrà 
illustrata l’importanza del Castello Sforzesco nella storia della città e, a seguire, il pubblico verrà 
accompagnato all’interno dei Musei Civici alla scoperta delle preziose opere artistiche in essi 
contenute, tra cui la celebre Pietà Rondanini di Michelangelo (in collaborazione con il centro COME). 
Brescia ripeterà l’esperienza dello scorso anno proponendo la visita ai chiostri di San Faustino, oggi 
sede dell’Università degli Studi di Brescia (vedi scheda allegata).  
 

Quest’anno per la prima volta saranno organizzate aperture speciali riservate agli iscritti al FAI 
e a coloro che si iscriveranno durante la Giornata: tra questi, le suggestive cave di pietra arenaria 
a Viggiù (VA), oggi abbandonate, e Villa Brambilla a Cassano d’Adda. Inoltre una serie di aperture 
dedicheranno corsie preferenziali e orari di visita riservati agli iscritti FAI.  
 

Si apriranno al pubblico importanti ville (Villa Cantaluppi Giuliani e Villa Rebuschini, Ancona – Capè 
a Brunate - Como e Villa Lurani a Cernusco Lombardone – Lecco), chiese (Ex Chiesa di Santo Spirito 
a Bormio e la Chiesa di San Martino a Viggiù - Va ), banche (Banca Cesare Ponti a Milano), luoghi 



 

 
 

del lavoro (le fonderie Barigozzi e Battaglia a Milano), borghi (il borgo medievale di Caglio – Como) 
castelli (Castello di Belgioioso a Pavia), centrali termoelettriche (Cassano d’Adda), palazzi (Palazzo 
Rocca Saporiti a Milano, Palazzo Villani a Lodi e Palazzo Magio – Grasselli a Cremona), caserme (gli 
ex-presidi militari di Brescia), proprietà del FAI (Villa Necchi Campiglio a Milano, Villa e 
Collezione Panza a Varese, Villa del Balbianello a Lenno - Co, Villa Della Porta Bozzolo a 
Casalzuigno - Va, Monastero di Torba a Gornate Olona - Va, Mulino di Baresi a Roncobello - Bg, 
Torre di Velate - Va, Castel Grumello a Montagna in Valtellina - So, Edicola Liberty a Mantova). 
 

Tra gli itinerari: le visite guidate ai beni inseriti nell'itinerario Unesco, Italia Langobardorum - Centri 
di potere e di culto (568-774 d.C.),  siti candidati nel 2008 dall'Italia per diventare patrimonio 
dell'Umanità, che comprende le più rilevanti testimonianze longobarde distribuite lungo tutta la 
penisola come il complesso di Castelseprio - Torba (VA), di cui fa parte anche il Monastero di 
proprietà del FAI. 
 

E inoltre 6 biciclettate in collaborazione con FIAB: tra queste, a Milano un percorso di 5 chilometri 
per visitare i Beni aperti in città, mentre per i più allenati 64 chilometri alla scoperta dei Beni di 
Cassano d’Adda, in provincia di Milano.  
  
Anche quest’anno Wind accompagna, in qualità di “main sponsor” della 17° Giornata FAI di 
Primavera, le iniziative del Fondo Ambiente Italiano per la valorizzazione dei beni artistici e del 
patrimonio culturale del nostro Paese. 
E in collaborazione con il Gruppo Editoriale L’Espresso, sotto l’Alto Patronato della Presidenza 
della Repubblica Italiana, con il Patrocinio dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e della 
Pubblica Istruzione e con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri- 
Dipartimento della Protezione Civile, con il concorso di numerose Regioni Italiane e il contributo di 
Bartolini Corriere Espresso, di Phonemedia e di Fila (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini). Con il 
Patrocinio di RAI Segretariato Sociale.  
 

Il FAI ringrazia Province, Comuni, Soprintendenze, Università, Enti Religiosi, FIAB – Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta, CAI – Club Alpino Italiano, ANGT Associazione Nazionale Guide 
Turistiche, le Istituzioni Pubbliche e Private, i privati cittadini e tutte le aziende che hanno voluto 
appoggiare la Fondazione, oltre alle 100 Delegazioni e ai 7.000 volontari che con il loro lavoro 
capillare e la loro collaborazione rendono possibile l’evento. 
 

I visitatori potranno avvalersi anche quest’anno di guide d’eccezione: saranno, infatti, oltre 12.000 gli 
“Apprendisti Ciceroni”, giovani studenti che illustreranno aspetti storico-artistici dei beni. La loro 
presenza è stata resa possibile grazie ad Alleanza Assicurazioni. 
 
 
Informazioni ed elenco completo delle aperture al numero di telefono 0321/443553 24 ore su 24 oppure 
www.fondoambiente.it  
 
 
 

 
 

iscriviti o dona al FAI 
 
 
 
 
Ufficio Stampa FAI  
Simonetta Biagioni – stampa - tel. 02.467615219 s.biagioni@fondoambiente.it 
Novella Mirri – radio e tv – tel. 06/32652596 ufficiostampa@novellamirri.it  


