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Il CMI per il FAI 

 
Il CMI parteciperà alla XVII Giornata FAI di Primavera, in programma il 28 e 29 marzo con il coinvolgi-
mento di 210 località italiane e 580 beni, la maggior parte dei quali normalmente chiusi al pubblico. Un e-
vento ormai tradizionale la cui affluenza si misura negli anni in milioni di visitatori, l’occasione per unirsi al 
FAI e sostenere concretamente il patrimonio italiano. 
L’evento coinvolge a Roma il Palazzo Koch, grandiosa sede della Banca d’Italia, realizzato tra il 1888 e il 
1892, caratterizzato da splendidi e sorprendenti saloni di rappresentanza e da ricche collezioni d’arte. A Mi-
lano va segnalata l’eccezionale apertura di spazi normalmente chiusi al pubblico della Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana, fondata da Federigo Borromeo nel 1609, come la Sala Federiciana e il Cortile degli Spiriti Ma-
gni. Ma va ricordato anche il nuovissimo edificio dell’Università Bocconi. A Napoli non mancare la visita al 
Monastero di S. Gregorio Armeno, situato nella parte più antica della città partenopea, con un chiostro di 
straordinaria bellezza; mentre a Fucecchio (FI), a Palazzo Montanelli della Volta, si potranno vedere allestiti 
i due studi del grande giornalista, quello di Roma e quello di Milano, con mobili e arredi originali. Sarà e-
sposta anche la sua famosa macchina da scrivere "Olivetti lettera 22". Ad Ascoli Piceno, sarà finalmente ria-
perto al pubblico il Forte Malatesta, costruzione fortificata legata alla storia religiosa, civile e militare della 
città, con l’annessa chiesa cinquecentesca, edificata sui ruderi di un impianto termale di epoca romana; a 
Mantova si potrà visitare a Palazzo Ducale l’Appartamento di Ferdinando Gonzaga, cui si accederà attraver-
so un percorso mai proposto. A Palermo si scoprirà Villa Cardillo, finora chiusa ai visitatori; a Padova il 
pubblico potrà entrare nella Scoletta del Santo e ammirare la Sala Priorale affrescata da Tiziano e scoprire il 
Chiostro della Basilica del Santo. A Taranto si apriranno le porte del Convento di San Francesco, uno dei 
complessi più importanti della città vecchia; mentre ad Alessandria si potranno ammirare i mosaici di Gino 
Severini che decorano il Palazzo delle Poste, esempio di architettura razionalista; a Messina l’appuntamento 
più emozionante sarà, in anteprima dopo il restauro, con la suggestiva Cripta del Duomo.  
Tra gli itinerari si segnalano le visite guidate ai beni inseriti nell'itinerario Unesco, Italia Langobardorum - 
Centri di potere e di culto (568-774 d.C.), candidati nel 2008 dall'Italia per diventare patrimonio dell'Umani-
tà: il complesso di Castelseprio- Torba (VA), di cui fa parte il Monastero, Cividale del Friuli (UD), Brescia, 
Campello sul Clitunno (PG), Spoleto (PG), Benevento e Monte Sant’Angelo (FG). 
 
 
 


