
 
 
 
 

22ª EDIZIONE  

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 
Sabato 22 e Domenica 23 marzo 2014 

Sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana 

Omaggio all’imperatore Augusto nel bimillenario della morte 

oltre 750 visite straordinarie a contributo libero tra cui 120 “sulle tracce di Augusto” 

In provincia di Latina: Gaeta e Sermoneta 
Con il patrocinio di: 

        
   RegioneLazio             Provincia di       Comune di         Ente Parco                  Ipab Annunziata                Comune di          Fondazione             Pro Loco di 
                                     Latina                 Gaeta           Riviera di Ulisse                                                         Sermoneta            Caetani                  Sermoneta 
 

E’ l’appuntamento che da ventidue anni gli italiani si danno all’inizio della primavera. Una festa di 

partecipazione popolare per tutti coloro che - sempre più numerosi - ricercano nei tesori del nostro patrimonio 

storico-artistico e paesaggistico non solo le radici della propria identità, ma anche quella particolare emozione che 

offre la visione partecipata del bello. Per vivere insieme tante storie diverse, che raccontano un’unica grande storia, 

la nostra: un’esperienza che porta una nuova consapevolezza nella vita di tutti i giorni. 

Chiese, archivi storici, aree archeologiche, giardini, palazzi, torri, mulini e persino arsenali, carceri, ipogei, eremi e 

sedi dell’informazione aspettano l’invasione pacifica che da più di vent’anni caratterizza le Giornate FAI di 

Primavera. 

Quest’anno la più grande festa di piazza dedicata alla cultura e all’ambiente - che fino a oggi ha coinvolto più di 

sette milioni di persone - si svolge sabato 22 e domenica 23 marzo ed è dedicata ad Augusto nel secondo 

millenario della sua morte. Tra le 750 aperture in tutte le regioni d’Italia, 120 aperture racconteranno il grande 

imperatore romano (vedi cartina allegata).  

L’incontro tra il FAI e la gente è anche l’occasione per tutti gli italiani di entrare a far parte di questa grande 

comunità che ama il proprio Paese e che difende le proprie ricchezze. Chiunque può partecipare iscrivendosi alla 

Fondazione, o con un contributo libero durante le visite o mandando un SMS da 1 euro fino al 23 marzo al 

45595*. Una raccolta fondi essenziale, un piccolo grande gesto nei confronti degli oltre 7.000 volontari che in questi 

anni hanno scritto un’importante pagina di storia sociale e artistica del nostro paese e che solo grazie all’aiuto degli 

italiani potranno continuare a farlo. I beni da visitare sono ogni anno di più e gli interventi del FAI sono sempre più 

presenti: ma sono anche aumentate le aree e le opere da difendere, recuperare e restituire al pubblico. Un contributo è 

quindi un gesto concreto di supporto economico a questo obiettivo comune e al lavoro della Fondazione. 

Le Giornate FAI di Primavera sono aperte a tutti, ma naturalmente un trattamento privilegiato viene 

riservato agli iscritti FAI, a chi sostiene la Fondazione con partecipazione e concretezza. A loro saranno dedicate 

visite esclusive, corsie preferenziali, eventi speciali, perché iscriversi al FAI è un gesto civile e al tempo stesso un 

“privilegio”. 

La Delegazione FAI di Latina e 

Gruppo FAI di Bassiano e Gruppo FAI di Gaeta apriranno: 

Gaeta (LT)  
• Santuario della SS. Annunziata 

Piazza della SS. Annunziata 

• Stabilimento dell’Annunziata: Chiostro, Chiesa 

del Conservatorio Ruota degli esposti Ex 

Chiesa di Santa Maria  

Via Annunziata, 3 

 

• Cappella dell’Immacolata Concezione  
 Via Annunziata, 5 

• Centro Storico Culturale 

Via Annunziata, 7 

• Chiesa della SS. Addolorata 

Via Annunziata, 8 

Orario: Sabato 22 e Domenica 23, ore 10.00 – 12.30 / 14.30 – 18.00 
Corsie preferenziali per Iscritti FAI; possibilità di iscriversi in loco  

Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni®: Liceo Scientifico“E. Fermi”; scuola media“Principe 

Amedeo”

Eventi collaterali:   Domenica 23, ore 10.00 – 18.00, mercatino su Via Annunziata 



 

Sermoneta (LT), Città d’Arte 
 

• Chiesa di San Michele Arcangelo  

Contrada La Valle  

• Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo  

P.zza Santa Maria - L’orario di visita può subire 

variazioni sulla base delle funzioni religiose 

• Chiesa di San Giuseppe 

Corso Garibaldi 

• Loggia dei Mercanti 

Piazza del Comune 

 

• Museo della Ceramica 

Corso Garibaldi 

• Museo Diocesano 

P.zza Santa Maria 

• Castello Caetani di Sermoneta 

Via Sotto il Forte- Apertura straordinaria di alcuni 

ambienti del Castello abitualmente esclusi dalla 

visita 

 

Orario: Domenica 23, ore 10.30 – 13.00 / 14.30 – 17.30 

Corsie preferenziali per Iscritti FAI; possibilità di iscriversi in loco 

Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni®: Liceo Artistico Statale di Latina; Liceo Classico “Dante 

Alighieri” di Latina, Istituto D'arte/Liceo Artistico "A.Baboto" di Priverno 

 

Per informazioni: 

www.fondoambiente.it 

www.giornatafai.it;  

tel 02.87119115. 

Delegazione Fai di Latina: 

delegazionefai.latina@fondoambiente.it 

www.facebook.com/DelegazioneFaiDiLatina 

*** 

Si ringrazia per il supporto locale 

Per Latina: Dott.ssa Giuseppina Giovannoli, Sindaco del Comune di Sermoneta; Pier Giacomo Sottoriva, 

Presidente della Fondazione Roffredo Caetani Onlus; dott. Stefano Cortelletti, Ufficio Stampa Comune di 

Sermoneta; dott. Angelo Cacciotti, Presidente Pro Loco di Sermoneta 

Per Gaeta: Presidente della Provincia di Latina, Assessore al Bilancio Provincia di Latina Fulvia Fralicciardi; 

Sindaco Comune di Gaeta dott. Cosimo Mitrano; Assessore alla Cultura Sabina Mitrano; Centro Storico Culturale; 

Ipab Annunziata; Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia 

 
Grande novità di quest’anno: sabato 22 e domenica 23 marzo molti Beni della Fondazione - tra cui 

l’Abbazia di Cerrate (LE), Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), Villa e Collezione Panza a Varese, il 

Castello della Manta (CN) – festeggeranno le Giornate FAI di Primavera anche oltre il normale orario 

di apertura con visite guidate serali, eventi speciali, musica, danze e degustazioni (vedi scheda allegata). 
 

Per l’elenco completo delle aperture delle Giornate FAI consultare il sito www.giornatefai.it oppure 

telefonare al numero 02.87119115. Con un touch si potrà inoltre scaricare gratuitamente sugli store di 

Google e Apple la App delle Giornate FAI di Primavera: pochi secondi per visualizzare la mappa con 

tutte le aperture, l’App riconoscerà la vostra posizione e vi saprà indicare i luoghi più vicini. 

 

*COME SOSTENERE LA FONDAZIONE IN OCCASIONE DELLE GIORNATE FAI 
 

Le Giornate FAI di Primavera, oltre a essere un momento di incontro prezioso  ed emozionante tra il FAI e la 

gente, sono anche un’importante occasione di condivisione degli obiettivi e della missione della 

Fondazione. Tutti possono dare il loro sostegno attraverso l’iscrizione annuale (vale tutto l’anno e 

permette di usufruire di interessanti agevolazioni, convenzioni e iniziative riservate), oppure con un 

contributo libero, o ancora con l’invio di un SMS solidale al numero 45595, attivo fino al 23 marzo. Si 

potrà donare 1 euro da cellulari TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile, CoopVoce e Noverca o 2 euro con 

chiamata da rete fissa Teletu e TWT oppure 2 o 5 euro con chiamata da rete fissa Telecom Italia, Infostrada e 

Fastweb. 
 

 

 

 

 

 

 


