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GIORNATE FAI D’AUTUNNO 
 

Visite a contributo in 700 luoghi inaccessibili o poco valorizzati in 260 città 
per scoprire il nostro Paese attraverso occhi nuovi e prospettive insolite 

 
Domenica 13 ottobre 2019 apertura speciale della Camera di Commercio 

di Padova dalle ore 10 alle 18 per la Giornata FAI Giovani 
 

L’EDIZIONE 2019 È DEDICATA ALL’INFINITO DI GIACOMO LEOPARDI 
 
(07.10.2019) - Le Giornate FAI d’Autunno compiono otto anni e sono più vitali che mai. Sono                
giovani perché animate e promosse proprio dai Gruppi FAI Giovani, che anche per quest’edizione              
hanno individuato itinerari tematici e aperture speciali che permetteranno di scoprire luoghi insoliti             
e straordinari in tutto il Paese. Un week-end unico, irripetibile, che sabato 12 e domenica 13                
ottobre 2019 toccherà 260 città, coinvolte a sostegno della campagna di raccolta fondi del FAI –                
Fondo Ambiente Italiano “Ricordati di salvare l’Italia”, attiva a ottobre. 
Due giorni per sfidare la capacità degli italiani di stupirsi e cogliere lo splendore del territorio che ci                  
circonda, invitando alla scoperta di 700 luoghi in tutta Italia, selezionati perché speciali, curiosi,              
originali o bellissimi. Saranno tantissimi i giovani del FAI ad accompagnare gli italiani lungo i               
percorsi tematici espressamente ideati per l’occasione, con l’obiettivo di trasferire il loro            
entusiasmo ai visitatori, nella scoperta di luoghi inediti e straordinari che caratterizzano il nostro              
panorama. Itinerari a tema, da percorrere per intero o in parte, che vedranno l’apertura di palazzi,                
chiese, castelli, aree archeologiche, giardini, architetture industriali, bunker e rifugi antiaerei,           
botteghe artigiane, musei e interi borghi. 
Le Giornate FAI d’Autunno sono, quindi, l’opera collettiva dei nostri ragazzi, il risultato della forza               
delle nuove generazioni, simbolicamente incarnata in quel giovane che, duecento anni fa, a ventun              
anni, scrisse i versi immortali dell’Infinito: Giacomo Leopardi. Per questo l’edizione 2019 è dedicata              
a lui e alla sua poesia. 
 
La Camera di Commercio è tra i luoghi scelti per l'apertura (domenica 13 ottobre, con orario                
10-13 // 14-18) dal Gruppo FAI Giovani Padova, organizzando visite guidate per gruppi di              
visitatori. Come evidenzia Giulia de Monte, capo gruppo FAI Giovani Padova, “la scelta della              
Camera di Commercio si inserisce all'interno di un percorso, promosso dal FAI Giovani di Padova,               
per dare visibilità e raccontare luoghi dal '900 in poi che uniscono e hanno unito valore                
architettonico con quello sociale ed economico per il tessuto della città e della provincia. La               
Camera di Commercio è frequentata quotidianamente da persone, ma forse pochi sanno che             
assieme alla piazza su cui si affaccia, rappresenta uno dei gioielli razionalisti della città”. 
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L’ottava edizione delle Giornate FAI d’Autunno si svolge con il Patrocinio della Commissione             
europea, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di tutte le Regioni e le                    
Province Autonome italiane e di Responsabilità Sociale Rai. 
 
Nati otto anni fa, i gruppi di giovani volontari del FAI sono diffusi in tutta Italia: le Giornate FAI                   
d’Autunno sono la loro festa, l’occasione per mettere in pratica il loro generoso contributo a favore                
della missione del FAI con originalità e grande energia. 
 
 

Ogni visita prevede un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro, a sostegno dell’attività della Fondazione. Durante                  
le Giornate FAI d’Autunno in via eccezionale anche i Beni FAI saranno accessibili a contributo facoltativo. Per gli iscritti FAI e                     
per chi si iscriverà per la prima volta – a questi ultimi sarà dedicata 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 dal 1° al 20 ottobre. 
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