
XXV GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
90 visite straordinarie a contributo libero 

in Piemonte e Valle d'Aosta

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2017

con il patrocinio di

L’Italia sta per essere invasa da centinaia di migliaia di italiani. Un’invasione pacifica e gioiosa, ricca
di  significati e di emozioni:  sabato 25 e domenica 26 marzo  va in scena sul palcoscenico più bello del
mondo il grande spettacolo delle Giornate FAI di Primavera, giunte quest’anno alla 25ª edizione.

“È il più grande evento di piazza dedicato ai beni culturali,  un appuntamento che da anni dimostra la
voglia di partecipazione e l’orgoglio di appartenere a una collettività che ama i luoghi in cui vive. Una
giornata ideale, il giorno perfetto per abbracciare l’Italia nel modo migliore, con gli occhi e con il cuore,
in un’atmosfera speciale nella quale ci si sente tutti uniti - persino in coda come di solito non accade - per
visitare  luoghi  spesso  inaccessibili  nei  quali  riconosciamo  la  nostra  identità  e  che  rappresentano  una
ricchezza comune e fieramente condivisa” commenta la Presidente FAI Piemonte e Valle d'Aosta,  Maria
Leonetti Cattaneo.

“Dall’antico  al  moderno,  dal  barocco di  Juvarra  alle  ardite  proposte  di  Carlo  Mollino,  la  Camera di
commercio di Torino è lieta di offrire all’attento e raffinato pubblico delle Giornate FAI l’apertura delle sue
sedi al centro della città - afferma  Guido Bolatto, Segretario Generale dell’ente camerale -  I giovani del
FAI, straordinaria risorsa per questa meritevole iniziativa, sapranno guidare il pubblico attraverso numerosi
spunti curiosi e inediti, relativi a questi edifici ricchi di storia, ma ancora oggi dinamici punti di riferimento
per tutto il tessuto economico locale”. 
Sarà  proprio  il  Palazzo  degli  Affari,  nel  centro  storico  di  Torino e  sede  degli  uffici  della  Camera  di
Commercio uno dei luoghi “chicca” aperti per l'occasione. L'audacia della soluzione strutturale scelta e le
caratteristiche progettuali  in  netta contrapposizione con gli  edifici  circostanti  ne fanno uno degli  edifici
moderni più interessanti della città e che maggiormente contribuirono alla fama di Carlo Mollino.

Ogni regione ha i propri appuntamenti, ogni località le sue sorprese e anche quest'anno il catalogo delle
aperture è molto vario e ricco di proposte sorprendenti. Su www.giornatefai.it  si trova l'elenco completo
delle aperture, delle quali segnaliamo qualche “chicca”:

• Ad  Aosta:  apertura  straordinaria  di  Palazzo  Roncas,  luogo  attualmente  chiuso  al  pubblico  di
proprietà regionale. Il Palazzo è stato utilizzato fino al 2008 come caserma dei Carabinieri e da allora
attende di essere recuperato e restaurato. Il progetto per la rifunzionalizzazione del palazzo è già
stato approvato e nell’attesa dell’inizio dei lavori questa sarà l’unica occasione per scoprire questo
luogo poco conosciuto, accompagnati sia da esperti di restauro sia dai giovani Apprendisti Ciceroni;



• Ad Asti: si potrà visitare la ex Chiesa del Gesù, chiusa da decenni, della quale è stato finalmente
completato il restauro. La fondazione del Palazzo del Michelerio, che la ospita, risale al 1524, per
volontà della nobile famiglia astigiana dei Guttuari,  su progetto di  Vincenzo Seregno, ingegnere
della Fabbrica del Duomo di Milano. Durante i lavori, con la demolizione di un solaio è tornato in
piena vista il grande affresco di Gian Carlo Aliberti realizzato nel 1725, raffigurante la Gloria del
Paradiso, mentre con l'abbattimento di un alto muro esterno si è riportata alla luce la facciata in cotto
a due ordini sovrapposti ritmati da lesene, coronate dal frontone triangolare.

• A Biella,  con il  percorso Oropa territorio montano e dimensione sacra,  intende sollecitare il
pubblico a frequentare per un'intera giornata la conca di Oropa, vivendola in alcuni dei luoghi più
particolari e meno frequentati dagli stessi Biellesi. Il percorso devozionale del Sacro Monte con le
cappelle che dialogano con il territorio montano e i gruppi scultorei che riproducono scene di vita
sacra  e  quotidiana,  sollecita  il  visitatore  a  compiere  il  sentiero  che  sale  verso  la  cappella
dell'Incoronazione di Maria, rivivendo dalle parole degli attori di Teatrando la scena delle Nozze di
Cana.

• A  Cuneo si  potrà  visitare  l'ex  Collegio  dei  Gesuiti,  oggi  palazzo  Municipale,  con  le  sale  di
rappresentanza decorate che narrano le scene più salienti della storia della città famosa per i suoi
sette assedi.

• A Strambino la Delegazione di Ivrea e del Canavese aprirà la Selleria Moirano che rappresenta dal
1930 una gloriosa tradizione piemontese di impresa artigianale, da generazioni testimone di un’arte
unica e senza tempo attraverso i manufatti complessi di selle, finimenti e restauro di ogni tipo di
carrozze, a serivizio di una clientela facoltosa che comprende antiche case regnanti europee.

• A  Novara si  potrà  entrare  nel  Dipartimento di  Scienze del  Farmaco (DSF) – Università del
Piemonte  Orientale  “Avogadro”, presso  il  quale  sono  attivati  i  corsi  di  laurea  magistrale
quinquennale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, nell’edificio ristrutturato che in
passato aveva ospitato la ex-manifattura Wild. Il Dipartimento è situato in un’area della città che sta
vivendo  un  forte  impulso  allo  sviluppo  di  start-up  innovative  in  ambito  chimico,  industriale  e
farmaceutico,  con  incubatori  di  impresa  ed  enti  finanziatori  che  sostengono  la  ricerca  e
l’innovazione. In questo contesto il DSF è al centro di una rete di relazioni e sinergie che aprono
prospettive stimolanti e proficue verso il mondo del lavoro.

• La  zona archeologica di Industria presso l'attuale abitato di  Monteu da Po, a circa 35 km dal
capoluogo, oggetto di curiosità ed indagini fin dal XVIII secolo, sarà aperta dalla Delegazione di
Torino. Le ricerche archeologiche, iniziate nel 1754 ad opera di Rivautella e Ricolvi, permisero di
identificare il sito con quello ricordato da Plinio il Vecchio e di recuperare preziosi ed insoliti oggetti
di  bronzo,  oggi  conservati  nel  Museo  di  antichità  di  Torino.  All'inizio  del  secolo  XIX  furono
compiuti indagini in estensione da parte del Conte Morra di Lauriano, che lasciò dettagliati disegni
con rilievi delle strutture rimesse in luce e dei reperti più interessanti. 

• A  Tortona sarà  visitabile  l'ex  cotonificio  Dellepiane,  uno  dei  più  grandi  opifici  edificati  sul
territorio comunale. Riconosciuto come esempio di archeologia industriale della città. Il complesso
produttivo si può far risalire al 1907. Il progetto riprende modelli di cotonifici inglesi e tedeschi.
L'edificio principale del  cotonificio occupava una superficie coperta di  23.000 mq.  La tipologia
prevalente ad un unico livello era conseguenza dell'organizzazione del processo di lavorazione a
successione "orizzontale". L'attività del cotonificio Dellepiane giunse ad occupare sino al massimo
di 1.000 persone, per lo più donne. Una parte dell'opificio è divenuta Teatro in fase di ultimazione. 

• Saranno invece tre diversi  castelli  il  punto forte del  Gruppo FAI di  Novi Ligure:  il  Castello di
Pasturana, quello di Novi Ligure con il suo ampio parco, risalente al 1135 e quello di Tassarolo,
immerso nel verde, circondato da boschi e vigneti dall' XI secolo, di proprietà della famiglia Spinola,
una delle più antiche stirpi nobiliari genovesi.

Naturalmente saranno aperti  al  pubblico il  Castello della Manta,  in provincia di  Cuneo,  il  Castello di
Masino e Villa Flecchia a Magnano, in provincia di Torino, beni FAI piemontesi, esempi concreti dell'opera
di recupero del patrimonio artistico e sensibilizzazione che la Fondazione, da anni, sta svolgendo.



Le Giornate FAI di Primavera sono aperte a tutti, ma naturalmente un trattamento privilegiato viene
riservato agli iscritti FAI, a chi sostiene la Fondazione con partecipazione e concretezza. A loro saranno
dedicate visite esclusive, corsie preferenziali, eventi speciali,  perché iscriversi al FAI è un gesto civile e al
tempo stesso un “privilegio”.
Tra le aperture speciali RISERVATE AGLI ISCRITTI FAI: 

• a Biella: l'Osservatorio Meteosismico esiste dal 1872 e dal 1920 ha continuativamente fornito dati
climatici  a  livello  piemontese e  sismici  a livello  nazionale.  Normalmente  chiusa al  pubblico,  la
stazione conserva strumentazione storica  e  apparecchi  contemporanei  ed è situata  all'interno del
complesso del Santuario d'Oropa (prenotazioni online sul sito www.faiprenotazioni.it).
Sempre a Biella sarà aperta la  Biblioteca del Santuario di Oropa che, fra il resto, conserva una
preziosa  copia  del Theatrum Sabaudiae,  opera  voluta  da  Carlo  Emanuele  II,  stampata  presso  il
celebre stabilimento Blau di Amsterdam, nel 1682. 

• A  Cuneo si  apre  al  pubblico  palazzo Gondolo  della  Riva,  uno  fra  i  più  bei  palazzi  di  epoca
settecentesca.  Dietro  la  facciata  austera,  al  suo  interno,  si  susseguono vari  ambienti  riccamente
decorati  e  perfettamente  arredati,  testimonianza  dello  stile  di  vita  aristocratica  della  famiglia,
contenenti una delle più ricche collezioni di cimeli storici della città.

• A Racconigi gli  iscritti  FAI potranno entrare nelle cucine settecentesche del Castello Reale di
Racconigi,  articolate  in  più  ambienti  contigui.  Qui  si  possono  ancora  vedere  i  vasconi  per  la
conservazione del ghiaccio e i locali per la preparazione delle vivande. In un'altra ala del castello si
potrà entrare in un altro ambiente chiuso normalmente al pubblico, la Cappella Reale, costruita su
progetto del Melano, ma alla cui decorazione interna dovette sicuramente sovrintendere l'équipe del
Palagi, caratterizzata dai toni del bianco e dell'oro in un'unica aula definita da quattro grandi pilastri
scanalati con capitelli in stucco dorato.

• A Novara sarà aperto il Centro Ricerche Eni per le Energie Rinnovabili e l’Ambiente. Fondato
quasi  100  anni  fa  e  storicamente  conosciuto  come  Istituto  Donegani,  la  culla  della  chimica
industriale italiana è uno dei più importanti centri di ricerca europei. Qui Eni progetta l’energia del
futuro ideando e  portando allo  sviluppo industriale  tecnologie  innovative per  lo  sfruttamento di
energia solare,  scarti  urbani,  agricoli  e forestali  e   la  messa a punto di  innovative tecnologie di
monitoraggio e recupero ambientale di acque e suoli contaminati.  I  brevetti,  i  premi nazionali  e
internazionali e le pubblicazioni e collaborazioni scientifiche in tutto il mondo testimoniano l’alto
profilo del centro.

• A Torino sarà riservato l'ingresso agli iscritti FAI nell'antico  oratorio per il culto privato della
Compagnia di San Paolo. Inaugurato nel 1578 nell'isolato della chiesa dei Santi Martiri, era ornato
della pala raffigurante la Conversione di San Paolo del faentino Alessandro Ardente. Nel 1663, in
occasione del  centenario  della  Compagnia,  fu  affidato  al  letterato  di  corte  Emanuele  Tesauro  il
progetto iconografico di un nuovo ciclo decorativo per l'Oratorio composto da una serie di dieci tele
dedicate alla vita di San Paolo. Per tale grandioso progetto furono chiamati  i  pittori  di  maggior
successo sulla scena torinese, Charles Dauphin, G. B. Caravoglia, G. F. Sacchetti,  il genovese P. P.
Raggi e il trentino Andrea Pozzo. 

Difendere e amare il nostro patrimonio artistico e ambientale non riguarda solo noi italiani. Per questo, visto
il successo del progetto “Arte. Un ponte tra culture”, in alcuni siti verranno riproposte le visite guidate in
lingua straniera,  ideate per dar modo ai  cittadini di altri paesi di servirsi  della cultura come ulteriore
strumento di integrazione sociale. Un’iniziativa che quest’anno coinvolgerà alcuni siti di Alessandria e che,
avvicinando le varie culture, favorirà quella comprensione e quella comunanza di spirito così necessaria nel
nostro Paese, oggi più che mai. 

http://www.faiprenotazioni.it/


Per  l’elenco  completo  delle  aperture  delle  Giornate  FAI  in  Piemonte  e  Valle  d'Aosta  consultare  il  sito
www.giornatefai.it oppure  telefonare  al  numero  011  539212.  È  inoltre  attivo  un  call  center per  ogni
informazione al numero 06 66193495. 
Con uno smartphone si potrà inoltre scaricare gratuitamente sugli store di Google e Apple la  App delle
Giornate  FAI  di  Primavera:  pochi  secondi  per  visualizzare  la  mappa  con  tutte  le  aperture,  l’App
riconoscerà la vostra posizione e vi saprà indicare i luoghi più vicini.

Il  FAI ringrazia le regioni Piemonte e Valle d'Aosta, Province, Comuni, Soprintendenze, Università,
Enti Religiosi, FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta, le Istituzioni Pubbliche e Private, i
privati cittadini e tutte le aziende che hanno voluto appoggiare la Fondazione, oltre alle 12 Delegazioni
(più 12 Gruppi FAI e 5 Gruppi FAI Giovani) e agli oltre 500 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  1.000 gli
Apprendisti Ciceroni®, giovani studenti che illustreranno aspetti storico-artistici dei monumenti. 

Per informazioni:

Roberto Audisio
Delegato Comunicazione FAI Piemonte 

via Giolitti, 19 - 10123 Torino 
segreteriafaipiemonte@fondoambiente.it
faipiemonte.comunicazione@gmail.com
T. +39 011 539212   |   +39 348 3101673

www.fondoambiente.it  |  www.giornatafai.it

http://www.giornatefai.it/

