
 

 
 

 

GIORNATE FAI D’AUTUNNO 
 

Visite a contributo in 660 luoghi inaccessibili o poco valorizzati in 250 città 

per scoprire il nostro Paese attraverso occhi nuovi e prospettive insolite 
 

sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018 
 
Un weekend in cui soffermare lo sguardo, spesso sfuggente e distratto, sulle bellezze poco conosciute e inaccessibili 

del nostro Paese, grazie agli itinerari tematici e alle aperture speciali proposti dal FAI – Fondo Ambiente Italiano 

in 250 città italiane: l’occasione saranno le Giornate FAI d’Autunno, in programma sabato 13 e domenica 14 

ottobre 2018, evento realizzato dai Gruppi FAI Giovani a sostegno della campagna di raccolta fondi “Ricordati 

di salvare l’Italia”, attiva fino al 31 ottobre.  

Nella nostra Regione i beni aperti sono 33 in 15 località e anche in questa occasione volontari del progetto “FAI 

Ponte tra Culture” proporranno visite speciali in lingua. Tutti i luoghi aperti in Emilia e Romagna sono indicati 

nell’allegato con indirizzi, orari di apertura e modalità di accesso. 

Inoltre, in accordo con la campagna #salvalacqua che il FAI promuove per sensibilizzare i cittadini sul valore 

di questa risorsa preziosa ma sempre più scarsa, quest’anno molti percorsi avranno come fil rouge l’acqua e tra 

i siti visitabili ci saranno chiuse, oasi fluviali, canali, porti fluviali, mulini, ecc. 

Quest’anno le nostre Giornate FAI d’autunno rientrano anche nel programma di EnERgie diffuse, campagna di 

sensibilizzazione della Regione Emilia Romagna rivolta al patrimonio di culture ed umanità della regione che 

si svolgerà nella settimana della cultura dal 7 al 14 ottobre p.v.   
 

All’accesso di ogni bene sarà richiesto un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro, a sostegno 

dell’attività della Fondazione. Per gli iscritti FAI e per chi si iscriverà per la prima volta durante l’evento 

– a questi ultimi sarà destinata eccezionalmente la quota agevolata di 29 euro anziché 39 – saranno dedicate 

visite esclusive, accessi prioritari ed eventi speciali. La quota agevolata varrà anche per chi si iscriverà per la 

prima volta tramite il sito www.fondoambiente.it nel mese di ottobre.  
 

I NUMERI DEL FAI IN EMILIA ROMAGNA Il FAI in Emilia Romagna è rappresentato dalla Presidente 

Regionale, dalla Referente Regionale e da 10 Delegazioni, 9 Gruppi FAI, più di 13.000 aderenti e 9 Gruppi FAI 

Giovani con oltre 1000 aderenti.  

L’edizione 2018 di Giornate FAI d’Autunno è possibile grazie al prezioso contributo di Rekeep, sponsor dell’evento, 

per la prima volta a fianco del FAI. Rekeep è il principale operatore italiano e uno dei principali player a livello 

europeo nell’erogazione e nella gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell’attività 

sanitaria. 

L’evento si svolge in collaborazione con la Commissione europea, nell’ambito delle attività dedicate all'Anno 

europeo del patrimonio culturale 2018. Alcuni dei luoghi aperti sabato 13 e domenica 14 ottobre sono stati, infatti, 

recuperati e valorizzati grazie a finanziamenti europei.  

Si ringrazia GEDI Gruppo Editoriale, da sempre con il FAI per la promozione dei suoi eventi più importanti. 
Grazie anche a Ferrarelle, acqua ufficiale del FAI, che ha donato il suo prodotto per l’iniziativa. 

Con il Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e di Responsabilità Sociale Rai. 
 

Grazie a Regioni, Province, Comuni, Soprintendenze, Università, Enti Religiosi, Istituzioni Pubbliche e Private, 

ai privati cittadini e a tutte le aziende che hanno voluto appoggiare la Fondazione, oltre alle 122 Delegazioni, 86 

Gruppi FAI e 88 Gruppi FAI Giovani. Nati sette anni fa, i gruppi di giovani volontari del FAI sono diffusi in tutta 

Italia: le Giornate FAI d’Autunno sono la loro festa, l’occasione per mettere in pratica il loro contributo a favore 

della missione del FAI. Ad affiancarli, nell’accogliere e guidare i visitatori, ci saranno 5.000 Apprendisti Ciceroni, 

studenti della scuola di ogni ordine e grado che hanno scelto con i loro docenti di partecipare nell’anno scolastico a 

un progetto formativo di cittadinanza attiva, un’iniziativa lanciata dal FAI nel 1996, che coinvolge ogni anno studenti 

felici di poter vivere e raccontare da protagonisti, anche solo per un giorno, le meraviglie del loro territorio. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondoambiente.it/


Per informazioni: www.giornatefai.it; www.fondoambiente.it; tel. 02 467615399 
IMPORTANTE: Verificare sul sito quali sono i luoghi aperti dal FAI, gli aggiornamenti su modifiche di orari, 

eventuali variazioni di programma in caso di condizioni meteo avverse e la possibile chiusura anticipata delle 

code in caso di grande affluenza di pubblico. 
 

 

Segreteria FAI Emilia Romagna  

presso Palazzo Rossi Poggi Marsili - Via Marsala 7 40126 Bologna 

Tel.  051/240650  Email  segreteriafaiemiliaromagna@fondoambiente.it 
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