Giornate FAI
di Primavera
VENTITREESIMA EDIZIONE

21-22 Marzo 2015
Delegazione FAI di Verona
propone visite guidate a
VERONA: “FAI una passeggiata a San Zeno”
LEGNAGO: “FAI la scoperta di San Salvaro”
SOMMACAMPAGNA: ”FAI... 4 passi nella storia”

Con la ventitreesima edizione della Giornata FAI di Primavera, la Delegazione FAI di Verona
allarga quest’anno i confini del ricorrente e partecipatissimo evento anche a due centri della
nostra bella e ricca provincia, quali Sommacampagna e Legnago: cosa che costituisce, senza
dubbio, una vera e rimarchevole novità.
La decisione, certamente impegnativa, di aggiungere a quelli veronesi anche monumenti
“extraurbani”, si deve a due buone e importanti ragioni: rispondere alla generosità di coloro che,
nei due centri citati di quelle “loro” opere si impegnano a divulgare e ad approfondire la
conoscenza; e corrispondere, per quanto possibile, al fondamentale intento del FAI (vale a dire,
alla sua “vocazione”) di coinvolgere via via, nella sua opera di tutela e di valorizzazione del
patrimonio nazionale, un numero sempre maggiore di cittadini “di buona volontà”. Perché, infatti,
è solo così che la straordinaria ricchezza monumentale, storica e paesaggistica del nostro meraviglioso Paese potrà scampare alle minacce che le arrivano da ogni dove.
Tutto questo anche per dire che, in sostanza, la “Giornata” di quest’anno farà correre di
qua e di là, sia noi che voi, più ancora del solito. Ma poiché, come sempre, “Le Giornate” sono
ben due, vedremo di farcela!
Ora, tuttavia, dobbiamo assolutamente venire al punto: ricordando che, per poter bene
operare (e nell’intero territorio nazionale!), il Fondo per l’Ambiente Italiano che, come ben
sappiamo, non si avvale di pubbliche contribuzioni, ha ovviamente bisogno dell’aiuto di tutti
coloro che in esso credono.
E allora: quale migliore occasione di quella offerta dalle Giornate FAI di Primavera che sa
così bene unire l’indispensabile raccolta fondi (di cui il FAI ha un bisogno “strutturale”) ad un
evento culturale, nel quale tanti monumenti vengono “aperti”, spiegati e illustrati da generose,
ovviamente volontarie, e bravissime guide?
Annamaria Conforti Calcagni
Capo Delegazione FAI di Verona

Giornate FAI
di Primavera
VENTITREESIMA EDIZIONE

Sabato 21 e Domenica 22 Marzo 2015

Delegazione FAI di Verona
propone

“FAI una passeggiata a San Zeno”
CON I PATROCINI

L’entusiasmo dei nostri giovani ciceroni
è un invito a partecipare!

“FAI una passeggiata a San Zeno”
Come partecipare
L’iscrizione alla manifestazione è libera.
Non si accettano prenotazioni nei giorni precedenti.
Tutti i partecipanti, per VERONA, saranno accolti indifferentemente
nei seguenti tre punti di raccolta:

* FIAB Verona - Amici della Bicicletta
organizza una biciclettata a SOMMACAMPAGNA per una visita
guidata alle ville aperte nelle Giornate FAI di Primavera.
Partenza: ore 9,30 dalla sede in Piazza S. Spirito 13, Verona
Rientro: ore 16,00 circa - Percorso: km 35
Pranzo: al sacco o presso ristoranti in loco
Prenotazione: indispensabile entro mercoledì 18 marzo
Informazioni e iscrizioni: Piazza S. Spirito 13, Verona
lunedì - mercoledì - venerdì: ore 16-19 - tel. 045 800 443

PORTA SAN ZENO - PIAZZA SAN ZENO
SAN ZENO IN ORATORIO

Ringraziamenti

ATTENZIONE: i partecipanti riceveranno un biglietto
da conservare e presentare nei vari siti.

Mons. GIOVANNI BALLARINI, Abate in San Zeno Maggiore

È gradito un contributo di sostegno al FAI

LUIGI D’AGOSTINO, Presidente Comitato Bacanal

Orari delle visite
Sabato 21 e domenica 22 marzo:
PARTENZE DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 16,00
Per assicurare la miglior organizzazione i partecipanti saranno
suddivisi dai Volontari FAI in gruppi da 25 persone e nei siti
troveranno i Ciceroni FAI per le illustrazioni storico-culturali.

Signore NADIA e BRUNA, San Zeno in Oratorio
M° PAOLO FACINCANI e la Scuola A.LI.VE.

Contributo

ATTENZIONE: alcuni interni non sono attrezzati
per l’entrata dei diversamente abili in carrozzina.

Informazione utile

Evento speciale

10% di sconto al Ristorante AL CALMIERE
di piazza San Zeno col biglietto della Giornata FAI

Sabato 21 marzo ore 17,00, Chiesa di San Procolo:
Concerto musicale con la Scuola A.LI.VE.

CANTI POPOLARI DI VERONA
Musiche della tradizione popolare veronese, di Emanuele Zanfretta
elaborate da Giannatonio Mutto e Paolo Pachera
A.LI.VE. coro di voci bianche e solisti
Chitarrista Claudio Moro

LA DELEGAZIONE FAI DI VERONA
ringrazia tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito
alla realizzazione della manifestazione

Direttore Paolo Facincani

Entrata permessa ai possessori del biglietto di adesione alle Giornate di Primavera fino
ad esaurimento dei posti disponibili.

DELEGAZIONE FAI DI VERONA
Via A. Sciesa 11, 37122 Verona - tel. 045 597981
email: delegazionefai.verona@fondoambiente.it

