
                                                   Selezione di itinerari e aperture 
 
 
 
ROMA 

 

L'energia di Roma: il distretto commerciale-produttivo di Roma, dall'epoca romana a 

inizio XX secolo 

 
L’itinerario romano propone un viaggio attraverso i secoli nei quartieri Ostiense e Testaccio, 
che hanno fatto del commercio e dell’industria la loro vocazione.  
Centrale Montemartini, primo impianto pubblico di produzione di energia elettrica, è oggi 
un’importante sede espositiva del sistema dei Musei Capitolini e ospita circa 400 statue 
romane, epigrafi e mosaici in una straordinaria ambientazione di archeologia industriale. 
Nella Sala Macchine al primo piano è stata creata, sfruttando i macchinari presenti, una 
navata scandita da statue di divinità dell’epoca imperiale e da una ricostruzione del 
frontone del Tempio di Apollo Sosiano che rappresenta la scena di un’amazzonomachia, 
lotta tra i Greci e le Amazzoni. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire alcuni capolavori 
che hanno di recente arricchito l’esposizione, come il corredo funerario di Crepereia 
Tryphaena - un tesoro di ori, gioielli, pietre preziose, oggetti da toeletta e una bambola in 
avorio che risale al II secolo d.C. – tre mosaici policromi di età repubblicana e una testa di 
basanite dell’imperatrice Agrippina Minore, concessa temporaneamente in prestito dalla Ny 
Carlsberg Glyptotek di Copenhagen.  
 
Gazometro, è un luogo del quartiere Ostiense, nonché il più grande esempio di archeologia 
industriale di questo tipo in Europa. Dal 1890 il gas cominciò a essere utilizzato a Roma per 
uso domestico, rendendo necessario modernizzare i primitivi stabilimenti non più adeguati 
alla richiesta. L’Officina San Paolo iniziò la sua attività nel 1910 con tre piccoli gasometri, 
che producevano gas attraverso la distillazione del carbon fossile, poi depurato. La struttura 
più grande entrò in funzione nei primi mesi del 1937. È ormai diventata un importante 
punto di riferimento nel panorama urbano del quartiere Ostiense, tanto da essere definito 
“il Colosseo moderno”. L’officina è stata gradualmente dismessa a partire dal 1960 con la 
diffusione dell’utilizzo del gas metano. 
Durante la visita, i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne f a le 
veci. 
Emporium Porto Fluviale, seminascosto alla vista della città dai muraglioni del Lungotevere 
e dai platani, l’antico porto fluviale di Testaccio si snoda per circa 150 metri lungo la riva 
sinistra del fiume. Edificato nel I secolo d.C., ebbe un momento di grande ristrutturazione e 
slancio commerciale con l’imperatore Traiano. Il porto è caratterizzato da una lunga 
banchina pavimentata in lastre di travertino, da cui si accede a due file di magazzini che si 
affacciano su un corridoio o criptoportico. A un piano superiore si trovavano gli uffici. Qui 
arrivavano le merci provenienti da tutto il Mediterraneo che, sbarcate nei porti di Ostia e 
Porto, erano pronte per essere distribuite nei magazzini o horrea di tutta la città.  
 
 



RISERVATO AGLI ISCRITTI FAI FINO A ESAURIMENTO POSTI – POSSIBILITA’DI ISCRIVERSI IN 
LOCO: 
Area archeologica del Nuovo Mercato Testaccio, sulla riva sinistra del fiume Tevere, è una 
testimonianza dell’antica vocazione economica e commerciale dell’area. In seguito alla 
costruzione del nuovo porto, l’Emporium, che dal Foro Boario, fu spostato qui a causa 
dell’impetuoso sviluppo economico, tale spazio si andò riempiendo di edifici, 
principalmente horrea, magazzini di derrate alimentari. Nel 2005 uno scavo preventivo 
avviato in occasione della costruzione del nuovo mercato rionale di Testaccio, ha rinvenuto 
un sistema di ambienti coperti e di cortili scoperti appartenenti a una fase primo imperiale 
(fine I a.C. - fine I d.C.), in cui alcuni muri sono realizzati con anfore svuotate e impilate le 
une sulle altre, che lo identificano come un’area di discariche per materiale edilizio di 
reimpiego. Le tracce sporadiche di attività agricola delle epoche successive, dal Medioevo 
all’era contemporanea, testimoniano il carattere rurale del paesaggio di Testaccio fino a 
quando non divenne un quartiere di Roma Capitale. 

 
 
NAPOLI  
 
Il miglio sacro tra emozioni e vita  
Un itinerario per scoprire i tesori storici e artistici che si nascondono tra le mura, le vie e nel 
sottosuolo del Rione Sanità: un viaggio nella storia e nel cuore di Napoli, raccontando la 
tradizione popolare e la cultura che si trasformano in pietra, creatività e vita. I vicoli del 
rione saranno animati da letture di brani di Totò e dalla distribuzione dei “fiocchi di neve” 
della Pasticceria Poppella. Tra le tappe più interessanti: 
Chiesa di Santa Maria della Sanità con le Catacombe di San Gaudioso è uno dei progetti 
più ambiziosi di Fra Nuvolo, architetto domenicano tra i principali esponenti del barocco 
napoletano. Costruita tra il 1602 e il 1610 dove sorgeva un convento, dall’esterno colpisce 
per la splendente cupola maiolicata in giallo e verde: all’interno si trova la meravigliosa 
scala a tenaglia che conduce alla parte presbiteriale dominata dall’altare maggiore in marmi 
policromi della metà del Settecento. La chiesa si trova nella piazza principale del Rione 
Sanità: da qui partì l’urbanizzazione del quartiere, che una volta ospitava la necropoli 
partenopea. Sotto la chiesa si trovano, infatti, le Catacombe di San Gaudioso, di nuovo 
accessibili al pubblico dopo i recenti lavori di restauro. A fine Cinquecento i frati 
domenicani, custodi del luogo, decisero di riaprire le porte del cimitero ipogeo 
paleocristiano, utilizzato a partire dal IV-V secolo e abbandonato nel Basso Medioevo. La 
galleria servì ad accogliere le sepolture di aristocratici locali e membri del clero, realizzate 
secondo un procedimento particolare: dopo l’essiccazione dei cadaveri su appositi scolatoi, 
lo schiattamuorto lavava le ossa e le deponeva nella loro sepoltura definitiva. Solo i teschi, 
sede dell’anima, venivano prelevati e sistemati a vista nelle pareti dell’ambulacro, mentre il 
corpo era affrescato, generalmente con gli abiti che rappresentavano la posizione sociale 
del defunto. Gli affreschi furono realizzati da Giovanni Balducci, che rinunciò al compenso 
per essere sepolto nelle catacombe. 
 
Laboratorio di Michele Iodice, artista nato a Napoli nel 1956, autore di numerosi 
allestimenti, installazioni, invenzioni, scenografie teatrali e oggetti di design, tra il 



concettuale e il decorativo. Alcuni anni fa ha trasformato un’ex cava di tufo dell’Ottocento 
che si trova nel Rione Sanità nel suo laboratorio di scultura, arricchito con grandi piante e 
centinaia di opere d’arte esposte, installate in un ameno ambiente urbano e naturalistico. Si 
narra che, nel XVIII secolo, in questa cava alloggiassero i buoi che sostituivano i cavalli delle 
carrozze reali dei Borbone quando si recavano alla Reggia di Capodimonte. 
 

RISERVATO AGLI ISCRITTI FAI – POSSIBILITA’ DI ISCRIVERSI IN LOCO: 
Associazione culturale Brodo a Palazzo dello Spagnolo, dimora costruita nel 1738 da 
Ferdinando Sanfelice per volere di Nicola Moscati, marchese di Poppano, unificando due 
precedenti edifici ricevuti dalla moglie. È famoso per la monumentale scala a doppia rampa, 
caratteristica architettonica del barocco napoletano. Gli interni e gli esterni vennero ornati 
con una decorazione a stucchi di stile rococò, realizzata su disegno di Francesco Attanasio 
nel 1742. L’Associazione culturale Brodo si trova in un appartamento privato del palazzo ed 
è conosciuta per l’organizzazione di concerti e spettacoli di teatro in loco.  

 
MILANO 
 
Radici contemporanee. Il quartiere Fiera, storia di una trasformazione 
L’itinerario milanese si concentra su una zona di Milano che da più di un secolo esprime la 
sua vocazione al cambiamento: si racconterà di un quartiere che prima ospitava la Piazza 
d’Armi, poi la Fiera Campionaria e che oggi è stato ridisegnato, con il nuovo progetto di 
riqualificazione urbana di CityLife, dall’intervento di grandi architetti. Tra le tappe: 
Piazza Tre Torri, cuore del progetto di riqualificazione dello storico polo fieristico, ospita i 
modernissimi grattacieli: Torre Isozaki, attualmente l’unica terminata, alta 207 metri, che 
porta il nome del suo creatore, l’architetto giapponese Arata Isozaki; la Torre Hadid, detta 
anche “la storta” per il suo andamento tortile, alta 175 metri, progettata come 
un’immaginaria vela scossa dal vento da Zaha Hadid; Torre Libeskind la cui realizzazione 
verrà compiuta nel 2018, concepita come parte di una sfera che avvolge la piazza. 
Padiglione 3 Fiera di Milano, il primo Palazzo dello Sport della città, fu inaugurato nel 1923 
e rappresentava uno spazio di raccordo tra il centro urbano e il nascente polo fieristico. 
L’edificio in cemento armato, presenta una base rettangolare che permetteva di accogliere 
manifestazioni ed eventi di vario tipo come mostre di ciclomotori, saloni dell’auto ma anche 
gare sportive di rilevanza internazionale. Il padiglione è sormontato da una cupola in vetro e 
telaio metallico, decorata con motivi liberty, che fu una delle più grandi progettate in Italia 
in quel periodo. Nel 1946, durante la prima edizione della Fiera dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, ospitò la stagione estiva del Teatro alla Scala, bombardato nel 1943. 
Velodromo Vigorelli, con la sua pista “magica” – come venne subito definita per la 
scorrevolezza e per le prestazioni atletiche che consentiva - è stato il più importante 
impianto per il ciclismo su pista in Italia, inaugurato nell’ottobre 1935. Il Vigorelli fu più 
volte sede dei Campionati del Mondo di ciclismo su pista e qui il 7 novembre 1942 Fausto 
Coppi raggiunse il suo primato mondiale dell’ora: 45,798 km. Al Vigorelli Antonio Maspes 
conquistò, ai Campionati del Mondo di ciclismo del 1955, il primo dei suoi sette titoli 
mondiali. Nella sua storia il Vigorelli ha ospitato numerose gare di velocità e di 
inseguimento, incontri di pugilato, di football americano e anche molti concerti di musica 
rock. Fu proprio qui che i Beatles tennero nel 1965 la loro unica e indimenticabile esibizione 
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italiana. Il velodromo è stato al centro di accesi dibattiti e polemiche causati da un progetto 
di riqualificazione che prevedeva lo smantellamento della pista e un’inevitabile perdita 
dell’identità di questo luogo. Anche il FAI è intervenuto in prima persona lanciando un 
appello per la sua tutela e aprendolo in occasione delle Giornate FAI di Primavera 2014. 
Oggi finalmente la pista del Vigorelli, dopo un lungo lavoro di restauro, riapre ai ciclisti. 
 
TORINO 
 
Artisti a Torino tra Ottocento e Novecento 
Un percorso alla scoperta dei protagonisti passati, attuali e futuri dell’arte figurativa a 
Torino, della loro formazione e produzione. Un itinerario gratuito a bordo di un tram storico 
del 1911 a Torino effettuerà fermate in prossimità dei beni aperti. Tra le tappe:  
Casa-studio di Giacomo Soffiantino ai piedi della collina torinese, un luogo intimo e quieto 
dove Giacomo Soffiantino (1929-2013), uno dei più autorevoli esponenti 
dell’espressionismo astratto in Italia, poteva raggiungere la concentrazione necessaria alla 
creazione artistica. La sua mano dipingeva un mondo parallelo, “una verità alla quale posso 
dare vita solo mediante il colore, la linea, la struttura e la forma, anche se la pittura è la 
logica di ciò che è illogico”.  
Accademia Albertina di Belle Arti, considerata una delle più antiche d’Italia è nata nella 
prima metà del Seicento e ha assunto l’appellativo di “accademia” nel 1678 per volere di 
Maria Giovanna di Savoia-Nemours che si ispirò al modello dell’“Académie Royale” di Parigi. 
Dopo successive riforme, intorno al 1833 Carlo Alberto ha compiuto una vera e propria 
“rifondazione” e ha assegnato all’accademia una nuova sede nell’edificio tuttora occupato. 
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, l’istituto si è distinto per l’apporto di 
importanti pittori e negli anni Quaranta del Novecento vi lavorarono alcuni significativi 
rappresentanti della cultura figurativa torinese tra cui Felice Casorati ed Enrico Paulucci.  
 

RISERVATO AGLI ISCRITTI FAI – POSSIBILITA’ DI ISCRIVERSI IN LOCO: 
Casa Casorati, abitazione neoclassica cui si accede attraversando alcune “zone di silenzio”: 
l’androne severo e il cortile pavimentato a selci con le guide di pietra, con le rifiniture in 
ottone e ferro battuto. Nulla sembra essere cambiato da quando Felice Casorati (1883-
1963), una delle figure più eminenti del movimento artistico moderno in Italia, vi abitava. Lo 
stesso pittore descriveva così la propria dimora: “Ho per fortuna trovato una casa, ed è 
sempre stata quella sin da allora, che io amo moltissimo, silenziosa, è a pian terreno, piccolo 
giardino, un cortile, dove io sto con i miei cani, ed io vivo tranquillo, non sento automobili, 
non sento i tram, non sento nulla […] e la pittura proprio mia, veramente mia, è 
incominciata allora con il quadro ‘L’Attesa’, il ‘Tiro a segno’, ‘La donna e l’armatura’, 
‘Silvana Cenni’”.  

 
PAESTUM (SA) 
 
La Magna Grecia vissuta  
Il percorso nel Parco archeologico di Paestum consentirà di entrare per la prima volta nel 
Tempio di Athena, aperto eccezionalmente in contemporanea agli altri due principali 
monumenti: i Templi di Nettuno e di Hera. L’itinerario condurrà nell’antica Poseidonia, 
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fondata dai greci giunti da Sibari nel 600 a.C. e diventata colonia romana nel 273 a.C. con il 
nome di Paestum. La visita toccherà anche l’Anfiteatro, l’Heroon - il sacello ipogeico in 
onore del fondatore di Poseidonia - e il Museo archeologico nazionale. Tra i luoghi più 
interessanti: 
Tempio di Nettuno, il più grande tempio di Paestum e quello meglio conservato. Realizzato 
verso la metà del V secolo a.C., rappresenta la declinazione classica dell’architettura 
templare greca. Il tempio è costruito con enormi massi collegati tra di loro tramite semplici 
tasselli e senza malta: questa tecnica costruttiva ha consentito all’edificio di resistere a 
terremoti e altre calamità naturali. Se oggi mancano, come nel caso degli altri templi, i muri 
della cella interna, ciò è dovuto al riutilizzo dei blocchi da parte degli abitanti del luogo nel 
Medioevo e in età moderna.  
Tempio di Hera, detto anche Basilica, il più antico dei tre santuari, costruito a partire dal 
560 a.C. La sala interna è divisa da una fila di colonne centrali, come nelle antiche 
architetture in legno. Questo ha fatto sì che per molto tempo la sua funzione non fosse 
chiara, anche se è ormai provato che era un edificio di culto. Ritrovamenti di materiali e 
iscrizioni suggeriscono l’intitolazione a Hera, protettrice degli Achei e sposa di Zeus.  
 

RISERVATO AGLI ISCRITTI FAI – POSSIBILITA’ DI ISCRIVERSI IN LOCO: 
Tempio di Athena, detto anche Tempio di Cerere, costruzione che risale al 510-500 a.C., 
presenta caratteri fortemente innovativi nel contesto dell’architettura della Magna Grecia. 
La sala del naos, la cella riservata alla divinità, infatti, fu allargata a spese delle peristasi che 
persero la funzione di corridoio di passaggio dei fedeli. Fu lasciato, inoltre, uno spazio più 
ampio davanti al vestibolo per consentire la riunione dei devoti all’ingresso del tempio e al 
graduale accesso al pronaos, lo spazio davanti alla cella templare, e al naos. Rendono unico 
l’edificio anche il frontone molto alto e il fregio dorico composto di larghi blocchi di calcare. 
Alle ore 16 la visita si svolgerà con la guida straordinaria del direttore del Parco 
archeologico Gabriel Zuchtriegel. 

 
 
BOLOGNA E DINTORNI (Alle 19 presso la Biblioteca Renzo Renzi di Bologna verrà proiettato 
“Grand Tour. 61 film dei primi anni del ‘900” dedicato al paesaggio e alle città d’Italia) 
 
Percorsi d’acqua a Bologna  
L’acqua sin dal Medioevo è stata per Bologna fonte di ricchezza e sviluppo economico. 
L’acqua ha significato per secoli l’energia essenziale per alimentare le attività manifatturiere 
e commerciali e in particolare per i mulini da seta oltre che per il rifornimento idrico della 
città per usi domestici e per la sua difesa. Bologna, oltre a essere attraversata dal torrente 
Aposa, fin dal XII secolo possiede una fitta rete di canali artificiali derivati, tramite chiuse, 
dai fiumi Reno e Savena, che delimitano il territorio della città rispettivamente a ovest e a 
est, oggi quasi tutti interrati. Un itinerario per scoprire alcuni luoghi che hanno 
caratterizzato Bologna come città d’acqua. Tra le aperture: 
 

RISERVATO AGLI ISCRITTI FAI – POSSIBILITA’ DI ISCRIVERSI IN LOCO: 
Chiusa di Casalecchio a Casalecchio di Reno, la più antica opera idraulica d’Europa ancora 
oggi in funzione e utilizzata in maniera continua e ininterrotta, è uno sbarramento artificiale 



lungo il corso del Reno che consente di derivare una parte delle acque del fiume per 
sfruttarle attraverso un canale e che ha contribuito in larga parte alle fortune economiche e 
alla difesa idraulica della città di Bologna già dal Medioevo. Realizzata nel XIV secolo, la 
chiusa e le opere idrauliche a essa collegate sono espressione di una tecnologia 
paleoindustriale di grande impatto monumentale e paesaggistico e vanno considerate come 
uno dei siti di "archeologia delle acque" più interessanti e significativi d'Europa. Si distingue 
per il suo percorso pensile, che venne rivestito in laterizio tra XV e XVI secolo. Alla fine del 
2010 la chiusa di Casalecchio di Reno è stata inserita nella lista del programma UNESCO 
2000-2010 dei Patrimoni Messaggeri di una Cultura di Pace a favore dei Giovani. 
Chiesa di Santa Maria e San Valentino della Grada deve il suo nome alla grata di ferro, 
ancora visibile, attraverso cui il canale Reno entrava dalle mura e che veniva utilizzata per 
impedire l’ingresso di nemici nella città. La chiesa, famosa per la custodia della reliquia del 
capo di San Valentino -  patrono degli innamorati - prete e martire, venne edificata per 
venerare l'immagine della Vergine Maria presente sul luogo già a partire dal 1576 circa. 

 
Chiusa di San Ruffillo a San Lazzaro di Savena, collocata in prossimità dello sbocco in 
pianura del Savena, ha origini medievali e già nel 1176 ci sono le prime notizie in documenti 
relativi a commissioni del comune di Bologna in merito alla costruzione e manutenzione dei 
canali della città; i primi dati certi risalgono al 1306. Sin dalle origini la chiusa è servita per 
regolare l'afflusso dell'acqua da sud est, specularmente alla chiusa di Casalecchio a sud 
ovest. L'acqua serviva a irrigare i campi e a produrre energia meccanica per i mulini e gli 
opifici, in particolare per la produzione tessile. Attualmente è costruita in muratura con lo 
sdrucciolo lisciato in malta cementizia (detto “sbilisgone”, “scivolo” in dialetto bolognese). 
La chiusa è stata restaurata più volte e ancora oggi assolve alle sue funzioni di regolazione 
dell'acqua nel Savena. 
 
L’acqua è il tema di FAImarathon, oltre che a Bologna, anche in altri luoghi dell’Emilia 
Romagna. Tra questi: 
 
NIBBIANO (PC) 
 
Diga del Molato, costruita negli anni Venti del XX secolo, fu pensata per regolare le piene 
del torrente Tidone, fornire acqua per l'irrigazione e produrre energia elettrica. È allo stesso 
tempo una grandiosa opera di ingegneria e un importantissimo monumento storico. Ha un 
fronte alto 55 metri e lungo 180, costruito ad arcate, con i canali per lo scarico che 
sembrano giganteschi scivoli: sembra di trovarsi davanti a un immenso palazzo urbano 
costruito però tra le sponde di un torrente. Lo stile è consono al periodo storico 
dell'edificazione, dai colori alle forme, al grande fascio littorio rivolto verso valle. La sua 
imponenza acquista ancora più significato se si pensa che la costruzione fu difficilissima e 
che il cemento veniva trasportato fin lì con semplici carretti, dal vicino paese di Caminata.  
 
PALERMO 
 
La Kalsa fra noi 
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Protagonista del capoluogo siciliano sarà l’antico quartiere della Kalsa, cittadella fortificata 
costruita dagli arabi nel 937, chiusa nella sua cinta muraria con quattro porte d’accesso. Nei 
secoli, al suo interno, palazzi, chiese e conventi hanno formato un importante patrimonio 
architettonico che racconta la storia di Palermo e la devozione che l’ha percorsa. Sarà 
possibile visitare eccezionalmente il cantiere di restauro di Palazzo Butera, passata 
residenza dei Lanza di Trabia, che nel 2018 ospiterà un grande polo d’interesse e museale 
dedicato all’arte contemporanea. 
Palazzo Forcella De Seta, nato come residenza dei principi Bonanno, la dimora è oggi una 
testimonianza artistica tangibile delle dominazioni che si sono succedute nella città. La 
“Grande Galleria”, alla destra del vestibolo è riccamente decorata ispirandosi all’Alhambra 
di Granada. Nel 1833 l’edificio passò al marchese Enrico Carlo Forcella che fece una 
importante restaurazione di stile neoclassico. Nella seconda metà del XIX secolo il palazzo 
passò al principe Biagio Licata di Baucina che realizzò il castelletto neogotico e infine nel 
ventesimo secolo venne acquistato dal marchese Francesco De Seta, prefetto di Palermo 
che lo trasformò in uno sfarzoso salotto della Belle Époque, frequentato dall'aristocrazia 
palermitana. Attualmente Palazzo Forcella, che negli anni passati ha vissuto un lungo 
periodo di dolente abbandono e ha visto la progressiva dispersione di molti dei suoi 
apparati decorativi interni, condividendo la sorte di altri palazzi nobiliari palermitani, è sede 
dell’ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili.  
 

RISERVATO AGLI ISCRITTI FAI – POSSIBILITA’ DI ISCRIVERSI IN LOCO: 
Palazzo Butera, anticamente chiamato “Domus Magna della Kalsa”, è considerato, per 
l’imponenza del suo impianto e la magnificenza delle sue opere d’arte, una delle dimore più 
affascinanti e ricche di storia della Sicilia. Affacciata sul Foro Italico con un monumentale 
prospetto rivolto verso il mare, la struttura risale alla seconda metà del XVII secolo ma 
l'attuale configurazione architettonica è di epoca settecentesca, come dimostrano gli 
interventi sugli esterni, sugli interni e sul piano terrazzato, dove si possono ammirare 
splendide pitture a trafori sui soffitti. Dopo l’incendio del 1759 gli interni vennero 
totalmente riconfigurati con saloni spaziosi a cui si sovrapposero interventi di gusto 
neoclassico. Oggi il palazzo è stato acquistato dal collezionista e gallerista Massimo 
Valsecchi che ne sta facendo un museo d’arte classica e moderna per ospitare mostre e 
collezioni. I restauri dei saloni affrescati, iniziati nel gennaio 2016, termineranno nel 2018.  

 
CATANIA 
 
Viaggio emozionale nella storia di Catania  
Vicende storiche e racconti mitici saranno i protagonisti di un percorso tra le vie di Catania. 
Avvocati e giudici del foro reciteranno le “Verrine” di Cicerone presso il Teatro Romano, 
mentre presso il Convitto Nazionale Cutelli i giovani attori della scuola "Teatro dei Piccoli" 
del Teatro Gattoblu porteranno in scena il processo agli insorti contro i Borbone e alla Casa 
del Mutilato solo per iscritti FAI una visita con personaggi storici in costume e musica anni 
Trenta. 
Teatro Romano, importante monumento d’età romana, è il teatro più antico della città e si 
trova racchiuso e seminascosto da edifici ottocenteschi nel cuore del centro storico. Fu 
edificato su un preesistente teatro di epoca greca, che sorgeva sul fianco meridionale della 



collina Montevergine, l’antica acropoli della città. Oggi si conservano la cavea, l’orchestra e 
alcune parti della scena, mentre lo spazio antistante la scena è attualmente sommerso 
dall’Amenano, fiume sotterraneo le cui acque in età romana erano convogliate nel teatro 
per consentire spettacoli con giochi d’acqua e per muovere gli ingranaggi meccanici delle 
scenografie. 
Convitto Cutelli (Corte e Aula Magna), sede dell’istituto superiore più antico di Catania, è 
un raro esempio di edilizia scolastica del Settecento. L’edificio, che oggi ospita tutti gli ordini 
di scuola, si presenta ancora nel suo impianto architettonico originario, caratterizzato dal 
monumentale cortile circolare dal pavimento in bianco e nero, e sovrastato dalla torre 
barocca con orologi. Di grande pregio l’aula magna, interamente affrescata in stile 
neogotico dove, nel 1837, furono processati e condannati gli insorti contro la dominazione 
borbonica. 
 
 

RISERVATO AGLI ISCRITTI FAI – POSSIBILITA’ DI ISCRIVERSI IN LOCO: 
Casa del Mutilato (Hall Centrale), costruito durante il periodo fascista nel 1939 per mano 
dell'architetto Ercole Fischietti, si sposa armonicamente, sia nel colore che nelle forme, con 
la fisionomia della piazza che lo ospita. Sulla facciata principale è presente un arco 
sormontato da statue raffiguranti alcuni soldati, opera degli scultori Salvatore Yuvara, 
Giuseppe D'Angelo e Salvo Giordano. La sua funzione originaria era quella di accogliere gli 
infermi e i feriti di guerra, ma già dalla seconda metà del secolo scorso versa in stato di 
abbandono.  

. 
 
 
LECCE 
 
Belli da morire... Per FAImarathon  
Un itinerario inconsueto alla scoperta del Cimitero Monumentale e delle storie di alcuni 
personaggi che vi hanno trovato sepoltura, grazie a una rappresentazione teatrale curata 
dagli studenti del Liceo Scientifico "Cosimo De Giorgi" in cui verranno raccontati episodi 
della vita di artisti salentini, alcuni dei quali noti in tutto il mondo, come il tenore Tito 
Schipa. 
Cimitero Monumentale e Chiesa dei Santi Nicolò e Cataldo, ultimato nel 1845, il “Giardino 
funebre” è esteso su un’area rettangolare con tombe che sembrano essere state disposte 
senza ordine, quasi addossate le une alle altre. Il materiale più utilizzato per i piccoli edifici 
funebri e per le sculture è la duttile pietra leccese. Lo stile neogotico è stato scelto per la 
“severità dello stile”, ma spesso i monumenti funebri sono corredati di colonne tortili, 
pinnacoli, guglie, rosoni traforati e sculture. Frequenti sono gli esempi delle cappelle 
neoegizie e in altre cappelle è usato il colore sulle facciate, come avviene negli stessi anni 
nell’architettura civile. Il marmo, materiale diffuso nell’arte cimiteriale, localmente non 
ebbe molto successo, fatta eccezione per alcune statue e talvolta per il rivestimento di 
scale. L’itinerario offrirà l’opportunità di visitare la medievale Chiesa dei Santi Nicolò e 
Cataldo, normalmente chiusa al pubblico, fatta edificare nel XII secolo da Tancredi 
d’Altavilla. La storia della chiesa si ritrova nella facciata, che alla severità del romanico 



pugliese – di cui restano il portale e il rosone -  vede accostata l’esuberanza del barocco 
leccese. 
 
FIRENZE 
 
Sotto i cieli di Firenze 
L’itinerario indagherà l’uso della tecnica nota come "sfondato", un tipo di decorazione che 
ha lo scopo di ampliare illusionisticamente lo spazio. Tra i più famosi quadraturisti e pittori 
specializzati in studi matematici e prospettici, troviamo Matteo Bonechi, Rinaldo Botti e 
Vincenzo Meucci. Tra le aperture: 
Complesso di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi e Sala del Perugino, fondato nel 1257, fu 
intitolato a Santa Maria Maddalena delle Convertite poiché sorgeva su una casa di 
accoglienza per donne di malaffare "repentite" che seguivano la regola di San Benedetto. 
Nel 1442 si stabilirono i Cistercensi e il convento fu ricostruito su progetto di Giuliano da 
Sangallo: gli interventi attuati sotto la sua direzione hanno fatto di questo complesso un 
capolavoro del Quattrocento, poi completato con importanti opere nel secolo successivo. 
L'interno venne armoniosamente arredato fra il 1480 e il 1530 da pale d'altare di artisti di 
primissimo piano, quali Sandro Botticelli, il Perugino, Domenico e Ridolfo del Ghirlandaio, 
che vennero trasferite altrove a seguito della ristrutturazione sei-settecentesca. Nel 1629 
nel complesso si stabilirono le Monache Carmelitane che vi portarono le spoglie della 
carmelitana mistica Maria Maddalena de' Pazzi a cui la chiesa venne poi dedicata. Dopo le 
soppressioni post-unitarie gli immobili del convento, assegnati al Comune, furono destinati 
a scuola. Di notevole pregio all’interno della chiesa, la Cappella Maggiore è uno dei capisaldi 
del barocco in ambito religioso a Firenze. Nell'antica sala capitolare del monastero si trova 
l'affresco del Perugino eseguito tra il 1493 e il 1496 e raffigurante la Crocifissione. Con 
l’insediamento delle monache di clausura se ne perse memoria e solo dopo il trasferimento 
delle religiose l'affresco venne riscoperto. La composizione, che occupa tutto il lato di fondo 
della sala, divisa in tre scomparti dalle arcate della parete, è concepita in modo unitario e 
armonioso nello sfondo di un paesaggio umbro che si staglia nel cielo percorso da nubi 
fugaci.  
 
CAMPO CALABRO (RC)  
 
Il Forte Siacci tra le fortezze umbertine dello Stretto di Messina  
Sui colli che, dal versante calabro, dominano lo Stretto di Messina, sorgono i Forti 
umbertini, ventidue batterie che facevano parte del sistema difensivo dello stretto 
realizzato dallo Stato Maggiore dell’Esercito tra il 1884 e il 1914. Una delle prime strutture 
costruite, ora in stato di abbandono ma ancora integro, è il Forte Siacci, il più importante 
per le dimensioni, le caratteristiche architettoniche e le sofisticate soluzioni dei sistemi di 
aerazione naturale e di raccolta delle acque. All’interno i locali sono collegati da corridoi e 
da una serie di scale e rampe: tra questi, il comando, le camerate, l'infermeria, i magazzini. 
Sotto si trovano i casamattati per la difesa del fossato e ai fianchi quelli per le mitragliere e 
le caponiere. 
 
BETTONA (PG) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Barocco


 
Bettona il borgo e i monumenti 
Un itinerario tra i luoghi più significativi della storia di Bettona, inserito nella lista dei 
“Borghi più belli d’Italia”. Tra questi:  
Chiesa di Sant'Andrea, edificio originale del XII secolo, più volte rimaneggiato, che ha 
assunto l’attuale struttura in epoca barocca. All’interno si ammira il cinquecentesco soffitto 
ligneo a cassettoni e l’altare maggiore, pregevole opera del 1700. Recentemente è stato 
rinvenuto un ciclo pittorico di affreschi tardo-giotteschi con scene della Passione di Cristo. 
Complesso di Sant'Antonio, situato su una collinetta a ridosso delle mura storiche, versa in 
stato di assoluto abbandono e degrado. Dal convento si gode una bellissima panoramica sul 
borgo e su Perugia, Assisi e Spello. L’aspetto della chiesa nel Cinquecento doveva essere 
magnifico: l’altare maggiore era decorato con un affresco trompe l’oeil, in cui le figure di 
San Francesco e Santa Chiara, inquadrate da colonne dipinte, sembravano rivolgersi ai 
religiosi. La parete dell’altare maggiore rivolta verso i fedeli, invece, era completamente 
ricoperta da stucchi. Il luogo è votato per il censimento “I Luoghi del Cuore” 2016. 
 
GAETA (LT) 
 
Street Art a Gaeta 
Tra le prime città in Italia, nel 2011 Gaeta si è fatta promotrice della street art, dando vita a 
un laboratorio artistico a cielo aperto degno delle principali città europee grazie al Festival 
Memorie Urbane, che nel 2016 ha inaugurato anche la nuova area espositiva dedicata 
all’arte urbana “Street Art Place – Urban Gallery”. Tra i luoghi visitati: 
Piazza Traniello, dove presso la Galleria “Street Art Place”, in occasione di FAImarathon si 
terrà l'inaugurazione della prima mostra italiana dedicata all'artista tedesco Kunstrasen che 
nella primavera di quest’anno ha partecipato per la prima volta al Festival Memorie Urbane.  
Via Vittorio Veneto, che anni fa ospitava la sede di un vecchio reparto dell’ospedale, e poi il 
distaccamento del liceo Scientifico E. Fermi, accoglie oggi diversi lavori di grande interesse. 
Tra questi il dipinto del volto di due donne che si intersecano, è opera dell'artista italiano 
Vesod, che nasce a Torino nel 1981 ed è entrato nell'ambiente underground dei graffiti 
negli anni Novanta. 
Via dell'Agricoltura, nella zona industriale di Gaeta, ospita uno dei murales di maggiore 
effetto eseguito da MTO, urban artist francese. Ironico e irriverente, ha realizzato 
importanti muri in diverse parti del mondo. Sarà, inoltre, possibile ammirare anche 
un'opera di ELLA&PITR, coppia di street artist francesi. 
 
VENEZIA  
 
Tra i siti aperti l’Antico Cimitero Ebraico, che si potrà visitare con la guida speciale del 
Comandante Aldo Izzo, vera e propria anima e memoria storica del luogo, che si è speso per 
salvare molte delle lapidi e per reperire i fondi necessari al restauro, e le chiese di San Rocco 
e di Santa Maria dei Derelitti con l’annessa Sala della Musica, importanti testimonianze 
della cultura assistenzialista veneziana. Il ruolo delle due confraternite era quello di favorire 
la coesione sociale attraverso attività di assistenza e solidarietà. 



Chiesa di Santa Maria dei Derelitti e Sala della Musica, anche detta dell'Ospedaletto, 
venne realizzata nel 1575 sull'area di un preesistente ospedale-ospizio che accoglieva 
poveri, malati, pellegrini, orfani. Edificata su probabile progetto di Andrea Palladio, la chiesa 
fu abbellita tra il 1670 e il 1672 dalla facciata di Baldassare Longhena e si è arricchita nel 
corso del '600 e '700 di pregevoli opere d'arte frutto della munificenza dei benefattori 
dell'ospedale. La sua fama è legata soprattutto alla tradizione musicale dei cori delle 
fanciulle orfane che qui venivano educate da valenti maestri: ne è una tangibile 
testimonianza la Sala della Musica, splendidamente affrescata da Jacopo Guarana e da 
Agostino Mengozzi Colonna, allievi del Tiepolo. 
 
 

RISERVATO AGLI ISCRITTI FAI – SU PRENOTAZIONE ALL’INDIRIZZO 
faigiovani.venezia@fondoambiente.it 
Antico Cimitero Ebraico del Lido di Venezia è una delle prime testimonianze della comunità 
ebraica veneziana nonché uno dei più antichi d’Europa conservato fino ai giorni nostri. 
Venne istituito nel 1386 dalla Repubblica di Venezia che concesse agli ebrei un terreno 
incolto del Lido nei pressi del Monastero di San Nicolò. Superate le resistenze dei frati che vi 
risiedevano, dal 1389 il cimitero fu utilizzato senza interruzioni e poi ampliato fino a 
raggiungere la massima estensione nel 1641. La caduta della Repubblica veneziana, le 
occupazioni straniere con relativi atti vandalici, le leggi razziali fasciste del secolo scorso e gli 
agenti atmosferici portarono alla scomparsa di molti monumenti e al degrado del cimitero. 
Nel XIX secolo, a causa del piano di risanamento e rilancio del Lido di Venezia, parte 
dell'area cimiteriale venne espropriata e destinata ad altri usi. A partire dal 1999 il cimitero 
è stato riqualificato e a oggi è una delle più significative testimonianze cittadine di storia 
ebraica. 

 
 
TRICARICO (MT) 
 
I luoghi di Rocco Scotellaro tra storia, arte e poesia 
L’itinerario ha come filo conduttore la vita dello scrittore di Tricarico Rocco Scotellaro 
(1923-1953), il “poeta della libertà contadina” che tra il 1946 e il 1950 è stato sindaco 
socialista del comune lucano. Il percorso permette di scoprire le piazze, i vicoli e i 
monumenti a lui cari, riascoltando brani tratti dalle sue opere. Tra le tappe più interessanti: 
Torre normanna, edificio simbolo di Tricarico cui sono legati, sin dal Medioevo, i momenti 
più salienti della sua storia politica e religiosa. Di solito chiusa al pubblico, la costruzione 
cilindrica, edificata a partire dai secoli IX–X e successivamente rimaneggiata, è alta 27 metri, 
si sviluppa su quattro livelli ed è orlata di beccatelli e con la sua imponenza domina dall’alto 
il paese. È parte integrante del Castello, anch’esso visitabile durante FAImarathon con una 
mostra documentaria sul poeta tricaricese inaugurata nel 2013 e curata dal “Centro di 
Documentazione Rocco Scotellaro”.  
Casa di Rocco Scotellaro, abitazione semplice cui si accede attraverso uno stretto vicolo. Il 
portoncino immette su una scala interna che porta alla stanza dove il poeta studiava, 
componeva e meditava. Di notte, passando lungo 

https://venicewiki.org/wiki/Andrea_Palladio
https://venicewiki.org/wiki/Baldassare_Longhena
https://it.wikipedia.org/wiki/Beccatelli


la via, i mietitori e i contadini si recavano al lavoro e il loro passaggio ispirava Scotellaro che 
nella poesia “Suonano mattutino” scriveva: “Nel mio viottolo lungo budello ferri dei muli 
sulle selci suonano mattutino”. 
 
VITORCHIANO (VT) 
 
Il borgo medievale di Vitorchiano 
Tra mura merlate, antiche fontane, palazzi medievali, torri, chiese e profferli – tipici 
elementi architettonici medievali vitorchianesi - FAImarathon propone un tuffo nella storia 
del borgo da sempre fedele a Roma, con il racconto delle tradizioni, le curiosità e le vicende 
che lo animarono. Tra le aperture: 
Torre Comunale, restaurata nel 2007, è conosciuta anche come “Torre dell’Orologio”, è una 
struttura quattrocentesca aderente al Palazzo Municipale e alta 16 metri. Dalla sua cima si 
gode un panorama sul borgo e sul territorio circostante, dai Monti Cimini ai Preappennini 
Umbri. 
Chiesa di Santa Maria, la chiesa più antica del borgo nonché la più importante dal punto di 
vista architettonico, risale alla seconda metà del XIII secolo e l’impianto romanico incorpora 
un bel campanile in stile gotico a tre ordini di finestroni monofori, bifori e trifori, adorni di 
colonnine e architetti trilobati. L’interno a una navata ospita affreschi di epoche diverse, dal 
XV al XVII secolo, e arredi di pregio, come un pergamo pensile, un’acquasantiera in pietra, 
un crocifisso ligneo del XVI secolo e un artistico fonte battesimale.  
 
SIENA 
 
Castelvecchio svelato. Storie e bellezze segrete 
Una passeggiata alla scoperta della storia e delle bellezze artistiche e architettoniche mai 
viste nel nucleo più antico della città di Siena, posto sul colle più alto e fortificato nell’XI 
secolo.  
Chiesa delle Carceri di Sant’Ansano è stata costruita nel 1443 adattando una casa con torre 
nella quale si credeva fosse stato imprigionato Sant’Ansano. La facciata è più ampia e alta 
rispetto all'interno e mantiene i caratteri di un’abitazione, a eccezione di un oculo 
quattrocentesco con una vetrata della seconda metà del XVII secolo. Rilevanti il ciclo di 
affreschi e le varie opere dedicate alla figura del santo, realizzate dagli artisti Vincenzo e 
Francesco Rustici – detto il Rustichino – come la Madonna col Bambino tra i santi Ansano e 
Caterina da Siena e la pala con il Processo e il martirio di Sant'Ansano che arricchisce l’altare 
maggiore. 
Istituto Tommaso Pendola, fondato nel 1831 dall’abate Tommaso Pendola, è l’Istituto per 
Sordi di Siena e ha operato come scuola a tutti gli effetti fino al 1980, offrendo una 
formazione che partiva dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola media inferiore. I metodi 
educativi all’avanguardia, la fornita biblioteca e le pubblicazioni riguardanti l’educazione dei 
sordi hanno reso l’istituto un ente di rilevanza nazionale. Oggi la sede ospita il museo 
dedicato alla scuola, ricco di oggetti di artigianato realizzati dagli alunni e di apparecchiature 
specifiche usate in classe. La biblioteca conserva un’Ultima Cena di Bernardino Fungai, 
ispirata all’affresco di Cosimo Rosselli nella Cappella Sistina. Sempre del Fungai sono La 



preghiera nell’Orto, La Crocifissione, La cattura di Cristo, dipinte nelle tre lunette soprastanti 
il cenacolo. 
 
CANTÙ (CO) 
 
Tour de la Tur 
Un percorso tra torri e campanili, tra monumenti di grande interesse storico e punti 
panoramici che regalano diverse prospettive sulla città.  
Cupola della Chiesa di Santa Maria e terrazze del chiostro del municipio, anticamente 
annessa a un monastero benedettino femminile, la chiesa attuale sorge sull'area di un 
edificio preesistente di epoca romanica. La struttura seicentesca è a pianta circolare, 
scandita internamente da otto colonne isolate che sostengono il tiburio cilindrico e 
delimitano gli spazi della Cappella Maggiore e dei due altari laterali. La visita avrà inizio dalle 
splendide terrazze del chiostro del municipio di Cantù per proseguire nella parte superiore 
della cupola, raggiungibile per la prima volta grazie ai lavori di messa in sicurezza realizzati 
dal Comune di Cantù.  
Campanile della Chiesa di San Paolo e organo risale alla fine dell’XI secolo, stesso periodo 
in cui fu edificato il castello della nobile famiglia dei Pietrasanta. Il campanile, luogo simbolo 
della città, originariamente era una delle torri del Castello Pietrasanta. Quando la struttura 
venne adibita a chiesa con le spoglie di San Paolo, si pensa che fu lo stesso Pellegrino 
Tibaldi, nella seconda metà del XVI secolo, ad aggiungere nella parte alta una stanza per le 
campane. L'accesso prevede la salita fino all'organo, costruito dal Balbiani nel 1950, 
particolare per non avere canne. La visita termina alla partenza delle scale a pioli che 
raggiungono la cima del campanile. 
Campanile della Chiesa dei Santi Michele e Biagio, edificio inaugurato nel 1932 dopo anni 
di lavori effettuati da tutta la comunità locale desiderosa di fondare un nuovo e grande 
luogo di culto per il crescente numero della popolazione. L’anno successivo, con la 
benedizione della croce metallica issata sulla sommità e l’inserimento dell’orologio, il 
campanile fu finalmente completato. Una scala interna in legno sale all'interno del 
campanile, passando per il suggestivo livello dell'orologio della torre, per poi arrivare fino 
alla terrazza campanaria.  
 
Per informazioni sulla FAIMARATHON e per gli itinerari nelle città coinvolte dall’iniziativa: 
www.faimarathon.it oppure tel.  02467615366 
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