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Circolare n. 419

- A tutti gli studenti del 
Triennio

- Ai docenti interessati

OGGETTO: FAI  –  Fondo  Ambiente  Italiano  –  Nuova  proposta  di 
collaborazione per le Giornate del 5 e 6 maggio 2012

Si comunica che la Delegazione FAI di Alassio-Albenga ha chiesto la collaborazione degli 
studenti del triennio del nostro Liceo per lo svolgimento dell’iniziativa Tre giorni per il Giardino, 
che si svolgerà ad Alassio sabato 5 e  domenica 6 maggio p.v.

Così scrive la dott.ssa Monica Zioni del FAI di Albenga-Alassio:
Dopo il grande successo della giornata FAI di primavera, segue un altro evento importante la ventunesima 
edizione della “Tre giorni per il giardino”, mostra-mercato di florovivaismo da anni sinonimo di qualità  
ed eccellenza, organizzata dal FAI – Fondo Ambiente Italiano sotto l’attenta regia dell’Architetto Paolo  
Pejrone, fondatore e Presidente dell’Accademia Piemontese del Giardino-
A partire da questa edizione la  “Tre giorni per il giardino” sarà gemellata con un “grande” giardino  
italiano, ogni anno diverso, aperto gratuitamente per i visitatori di Masino. Il giardino scelto per il 2012 è  
quello di Villa della Pergola ad Alassio, salvato da una speculazione edilizia grazie a una cordata guidata  
da Silvia e Antonio Ricci, l’autore di “Striscia la Notizia” e grande amico del FAI. Creato in origine dal  
Generale scozzese William Montagu Scott Mc Murdo nel 1875 e passato alla famiglia Hamilton Dalrymple  
ai primi del ‘900, il parco venne definito “…una delle meraviglie della Riviera, degno rivale dei Giardini  
della Mortola” da William Scott nella sua guida storico-artistica intitolata “The Riviera”(1908). Il parco  
ricevette un grande impulso dal 1922, quando la proprietà passò proprio a Daniel Hanbury, secondogenito  
di Thomas Hanbury, proprietario dei celeberrimi giardini Hanbury della Mortola di Ventimiglia. Grazie  
alla guida dei volontari del Fondo Ambiente Italiano, sabato 5 maggio dalle ore 15.30 alle 18 e domenica  
6 maggio dalle ore 10 alle 18, in occasione della “Tre giorni”, questo splendido giardino magnificamente  
restaurato, dopo un periodo di abbandono e degrado, dall’Architetto Pejrone sarà eccezionalmente aperto  
al pubblico, con ingresso gratuito a contributo libero a favore del FAI.
Il Fai al fine di sensibilizzare i giovani alla conoscenza dei beni presenti sul territorio in cui vivono, li  
invita a partecipare attivamente in qualità di guide per i visitatori. Alla conclusione della giornata verrà  
rilasciato  ai  ragazzi  presenti  un attestato  di  partecipazione  ,  utile  ai  fini  di  acquisizione  dei  crediti  
scolastici. I ragazzi verranno preventivamente istruiti sugli argomenti che dovranno illustrare .

Chi desiderasse partecipare potrà prendere direttamente contatto  con la delegata FAI Marilena 
Boragno   (  3396897221 solo dopo le 15  )   entro e non oltre martedì 24 aprile  .

SitoWEB    SI     NO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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