
 

 
 

 

 
 

GIORNATA FAI D’AUTUNNO 
PARTECIPA E SCOPRI CENTINAIA DI LUOGHI IN TUTTA ITALIA  

CON VISITE A TEMA 
 

 

Domenica 15 ottobre 2017 
 

170 itinerari tematici in tutta Italia a cura dei Gruppi FAI Giovani  
 

Soffermare l’attenzione sulla piazza che attraversiamo per andare al lavoro o conoscere come vivevano i 
proprietari dell’elegante villa che scorgiamo dal balcone di casa. Sono modi diversi di scoprire la nostra città 
da punti di vista nuovi e il FAI – Fondo Ambiente Italiano ci invita a rinnovare il nostro sguardo sull’Italia 
partecipando, domenica 15 ottobre 2017, alla Giornata FAI d’Autunno, realizzata dai Gruppi FAI 
Giovani a sostegno della campagna di raccolta fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia”, attiva dal 1° al 31 
ottobre. Per l’occasione 3.500 volontari accompagneranno gli italiani alla scoperta di 600 luoghi inaccessibili 
o poco valorizzati, legati da una tematica comune - la musica, le tradizioni artigiane, il panorama urbano 
dall’alto… – e raccontati dallo spirito entusiasta dei giovani. 
 
170 itinerari tematici in altrettante città legheranno, come un fil rouge da seguire liberamente, l’apertura di 
palazzi, chiese, botteghe artigiane, archivi, architetture industriali in trasformazione, ma anche interi quartieri 
e borghi (per le aperture più interessanti vedi approfondimento a seguire). 
 
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 dedicata eccezionalmente la quota agevolata di 29 euro anziché 39 - saranno riservate 
aperture straordinarie, accessi prioritari, attività ed eventi speciali in molte città. La quota agevolata 
varrà anche per chi si iscriverà per la prima volta tramite il sito www.fondoambiente.it durante tutto il mese di 
ottobre.  
 
L’edizione 2017 di Giornata FAI d’Autunno è possibile grazie al contributo di CityLife, per il secondo anno 
sponsor dell'iniziativa per la regione Lombardia, di Gruppo Hera, una delle principali multiutility italiane che 
eroga servizi ambientali, idrici ed energetici in oltre 350 Comuni del centro-nord Italia che sarà al fianco della 
Fondazione in qualità di sponsor per la città di Bologna e di DHL Express Italy, che come logistic partner, 
garantirà la movimentazione di tutti i materiali durante l'evento. 
 
Con il Patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di Responsabilità Sociale 
Rai. Con la media partnership di Rainews 24 e Rai TGR. 
 
Grazie a 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 120 Delegazioni, ai 
92 Gruppi FAI e ai 86 Gruppi FAI Giovani, e alle migliaia di volontari che con il loro lavoro capillare e la 
loro collaborazione rendono possibile l’evento.  
 
Per informazioni: www.giornatefai.it; www.fondoambiente.it; tel. 02 467615399 
Verificare sul sito che non ci siano state variazioni di programma dovute a cause di forza maggiore. 
 
Le iniziative si svolgeranno anche in caso di condizioni meteo avverse salvo ove espressamente indicato. 
 
 
 
 

 
 
 

 


