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18°  G I O R N A T A  FA I  di  P R I M A V E R A
a  so st e g n o  dell’a rt e  e  dell a  nat u r a  

italia n a

 Il FAI - Fondo Ambiente Italiano – è una Fondazione senza scopo di lucro che 
vuole promuove una cultura di rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle 
tradizioni d’Italia e tutelare un patrimonio che è parte fondamentale delle nostre 
radici e della nostra identità. 

 Il  27 e 28 marzo 2010 il  FAI organizza la  18° edizione della Giornata di 
Primavera, con l'apertura straordinaria al pubblico 590 monumenti in tutta Italia.

 Dal 2004 a oggi le associazioni cicloambientaliste della FIAB e le delegazioni 
territoriali del FAI collaborano per organizzare escursioni in bicicletta ai luoghi 
dei monumenti straordinariamente aperti. 

___________

Nella nostra città sarà possibile effettuare una visita guidata alla  La Fabbrica della Dogana di 
Alessandro Pompei nella Verona del Settecento (inizio di Via Filippini, dietro San Fermo).
Poi in bicicletta ci recheremo nei pressi del Lazzaretto per visitare un’altra Corte Dogana di origine 
medievale, così detta perché lì era la dogana delle merci trasportate sull’Adige, quando non era 
ancora funzionante quella cittadina.

Programma

ore 8.45 – ritrovo e partenza dalla sede in via Spagna 6, Verona

ore 9.30 – inizio visita guidata alla Dogana e al laboratorio di restauro, le cui 
tecniche saranno spiegate dagli specialisti 

ore 11.00 - partenza per biciclettata al Lazzaretto

ore 13.00 – rientro in sede (circa 20 Km)

La sola visita alla Dogana ai Filippini si effettuerà anche in caso di maltempo. In tal caso il 
ritrovo sarà alle ore 9.10 in Corte Dogana, dietro San Fermo.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA IN SEDE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E ASSICURATIVI. 
TEL: 045 8004443
Accompagnatori: Gabriella Formilli (cellulare: 328 4252531)


