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Carissimi Aderenti e Amici Fai, 

 

anche quest’anno la ns. delegazione partecipa alla  24° edizione delle 

 Giornate FAI di Primavera 2016 che si svolgeranno 

a Loano il terzo weekend di Marzo: sabato 19 e domenica 20 Marzo 
 
 

È un weekend che non somiglia a nessun altro. E si riconosce subito: centinaia di migliaia di 
persone escono di casa e occupano l’Italia, scoprendone aspetti inediti e insoliti grazie alla 
possibilità di conoscere luoghi che non si possono visitare e storie che non vengono mai raccontate. 
E gli oltre 8.500.000 italiani che hanno partecipato negli anni scorsi conoscono bene le emozioni 
che si provano solo durante le Giornate FAI di Primavera. 
Oltre 900 visite straordinarie a contributo libero in 380 località in tutte le regioni d’Italia: è il più 
importante evento di piazza dedicato ai beni culturali, una grande festa che si svolgerà anche nella  
nostra delegazione  nella città di Loano. 
 
A Loano, gli iscritti al FAI potranno visitare il Convento del Monte Carmelo (sabato 19, ore 
11.30/16.00 - domenica 20, ore 16.00)  
 
Palazzo Doria sarà aperto invece, con contributo libero, a tutti coloro che vorranno ammirarlo il 
19 e il 20 marzo dalle 11.00 alle 17.30. L’apertura speciale prevede anche la possibilità di 
prendere visione di alcuni importanti testi tratti dall’Archivio Storico del Comune, da poco 
riordinato e che per l’occasione sarà inaugurato e aperto ai visitatori. 
 
Con contributo libero, sarà inoltre aperto a tutti il Castello dei Doria (sabato 19 e domenica 20, 
ore 11.00/17.30), oggi residenza privata.  
 
Infine, lo Yacht Club Marina di Loano aprirà le porte della clubhouse dove saranno disponibili 
informazioni sul programma delle Giornate FAI di Primavera e dal belvedere si potranno 
ammirare il Palazzo Doria, il Castello e il Convento di Monte Carmelo, godendo di una splendida 
vista sulla città.  

 
A Loano, il programma della 24^ edizione delle Giornate del FAI di Primavera sarà arricchito da 
alcuni eventi collaterali.  
 
Ad inaugurare gli appuntamenti in Palazzo Doria sarà, sabato 19 marzo, alle ore 10, la 
presentazione dell’inventario dell’Archivio Storico del Comune di Loano e dei lavori di 
riordino, curati dalla dott.ssa Iolanda Bovani. Interverranno all’iniziativa, che si svolgerà nella 
sala Consiliare, il Sindaco di Loano Luigi Pignocca e il Direttore della Soprintendenza 
Archivistica della Liguria Francesca Imperiale. Seguirà l’inaugurazione e la visita all’Archivio. 
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Alle ore 16.00, sempre in Sala Consiliare, si terrà la presentazione del libro, curato dall’esperta 
d’arte Claudia Ghiraldello, “Lodani mirabilia – Le meraviglie di Loano”, organizzato 
dall’UNITRE Loano.  
 
Domenica 20 marzo, il programma degli eventi collaterali proseguirà, alle ore 15.30 in  Sala 
Consiliare, con l’iniziativa “Videoconcertando”, una performance multimediale con canzoni 
d’autore e filmati di carattere storico artistico con Franco Boggero (voce) e Marco Spiccio 
(tastiere). 
 
Nelle due giornate, infine, si potrà ammirare la mostra collettiva di pittura  dell’Associazione 
“Torchio e Pennello”, allestita nella Sala del Mosaico. 
 
 

 

 

 

 

Allego alla presente il pieghevole delle Giornate Fai e la cartina con l’indicazione dei luoghi. 

 

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.giornatefai.it, o facebook  Fai Delegazione 
Albenga Alassio. 
 
 
 
 
 
Grazie a tutti per l’attenzione. 

Vi aspetto a Loano. 

                                                                                          Capo Delegazione 

                                                                                           Bruno Marinella 




