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Visite didattiche in presenza e online - percorsi all’aria aperta in tutta sicurezza
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Educare al patrimonio culturale
per formare una cittadinanza attiva
Il FAI organizza nei propri Beni speciali visite per studenti della scuola superiore: i percorsi di visita permettono di vivere un’esperienza ricca di stimoli culturali,
educativi e sensoriali, di approfondire la conoscenza della storia, dell’arte, delle tradizioni e del paesaggio italiano.
Oltre alle visite guidate, condotte da educatori museali appositamente formati, in molti Beni è possibile optare per una visitattiva, della durata della mezza
o dell’intera giornata, durante la quale la classe, divisa a gruppi e grazie all’ausilio di materiale didattico utile all’esplorazione dei luoghi, analizza e approfondisce
alcuni aspetti da condividere con l’intera classe, secondo i principi dell’educazione tra pari.
Sono inoltre previste speciali visite dedicate all’educazione civica per approfondire, in base alle caratteristiche del Bene, l’articolo 9 della Costituzione,
le tematiche legate alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, alla sostenibilità ambientale e all’uso consapevole dei mezzi di comunicazione.

Visite online
Oltre alle proposte didattiche in presenza, i Servizi Educativi FAI hanno elaborato
una proposta innovativa di visita, interamente digitale, per scoprire le bellezze di
ville, castelli, parchi, giardini gestiti dalla Fondazione direttamente dalla classe e
approfondire tematiche legate alla storia, all’arte, alla natura e alle scienze.
Queste speciali visite di approfondimento, condotte da operatori specializzati
attraverso una piattaforma virtuale, utilizzano immagini in alta risoluzione
e sono basate su un metodologia interattiva, che alterna brevi momenti di
spiegazione a giochi e quiz, così da mantenere sempre viva l’attenzione e rendere
gli studenti protagonisti della visita.
Con le visite didattiche online è possibile approfondire alcuni aspetti della
storia romana, l’arte e l’architettura medievale, la tutela dell’ambiente e della
biodiversità, il design del Novecento... cerca l’icona e prenota la tua visita!

SCOPRI DI PIÙ

Il FAI garantisce la piena conformità dei luoghi alla normativa vigente nonché l’adozione di apposito Protocollo di sicurezza. Si richiede altresì agli Istituti
scolastici la stretta osservanza, a tutela degli studenti, delle vigenti disposizioni in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, al fine
di prevenire il rischio di contagio.

Castello della Manta
Il castello dell’Amor Cortese
nel Marchesato di Saluzzo

— Visita guidata della Chiesa di Santa Maria del
Rosario e del Castello in lingua italiana, francese
o inglese.
— Attività CLIL a partire dalle citazioni del poema
epico scritto in francese, che ispirò il ciclo di
affreschi quattrocenteschi della Sala Baronale.
— Percorso sull’articolo 9 della Costituzione.
— Percorso per diventare protagonisti della
propria visita, da Apprendisti Ciceroni.

Castello e Parco
di Masino

Collezione Enrico
a Villa Flecchia

Una reggia millenaria
nel cuore del Canavese

Paesaggi d’arte in cima
alla Serra Morenica di Ivrea

— Visita guidata del castello abbinabile alla
visita della Collezione Enrico a Villa Flecchia.

— Visita della collezione abbinabile alla visita
del Castello e Parco di Masino.

— Visita del castello e del parco per scoprire
le diverse tipologie di giardino e la varietà delle
specie botaniche presenti.

— Laboratorio di acquarello da realizzarsi
ispirandosi allo straordinario panorama che si
ammira da ogni finestra della villa.

— La storia del castello e della famiglia
Valperga indagate secondo la metodologia
CLIL attraverso la figura del filosofo, letterato e
studioso di lingue, Tommaso Valperga.
— Veri giornalisti all’opera per un reportage
indietro nel tempo: strumenti e mezzi
contemporanei per raccontare la storia del
Castello di Masino nei secoli.

Via De Rege Thesauro 5
Manta (CN)

scopri di più

Via al Castello 1
Caravino (TO)

scopri di più

Via per Zimone 3
Magnano (BI)

scopri di più

Villa e Collezione
Panza
Arte contemporanea
in una villa storica

Monastero di Torba
Un angolo di Medioevo sulla riva
dell’Olona

Villa Della Porta
Bozzolo
Una villa di delizia a due passi
dal Lago Maggiore

Il castello dell’Amor Cortese
nel Marchesato di Saluzzo

— Visita per approfondire il contesto
architettonico, le opere esposte, il colore e i
meccanismi percettivi con possibilità di declinare
la proposta secondo la metodologia CLIL.
— Visita basata sulle emozioni suscitate dalle
installazioni luminose di Dan Flavin.
— Analisi delle diverse professionalità
necessarie per valorizzare una collezione d’arte
contemporanea.

Piazza Litta 1
Varese

scopri di più

— Visita alla scoperta dell’arte, della storia e
della quotidianità del vivere al monastero.
— Gli ultimi risultati delle ricerche
archeologiche indagati secondo il metodo CLIL.
— Tra Castelseprio, Torba e Cairate per
ripercorre la storia dalla caduta dell’Impero
romano al Medioevo e dal dominio longobardo
alle soglie della modernità.

Via Stazione 2
Gornate Olona fr. Torba (VA)

scopri di più

— Visita guidata o a scelta visitattiva alla
scoperta delle sale, degli affreschi e del
giardino.
— Laboratorio per indagare i modi dell’abitare e
le attività in villa nei secoli XVII e XVIII.
— Visita sull’architettura del verde e la cura
del parco di una villa di delizie a confronto con
l’ambiente naturale dell’Orrido di Cunardo.

Viale Camillo Bozzolo 5
Casalzuigno (VA)

scopri di più

Villa Fogazzaro Roi

Villa del Balbianello

Un piccolo mondo antico sul
Lago di Lugano

Storie di imprese e avventure
su un promontorio del Lago di
Como

— Percorso all’interno della villa per riscoprire
l’intima atmosfera domestica che fa da cornice
al celebre romanzo di Fogazzaro.

— Visita guidata per scoprire la vita di letterati
e patrioti del Risorgimento e di viaggiatori che
transitarono qui, fino al suo ultimo proprietario,
Guido Monzino, le cui fortunate spedizioni
trovano testimonianza nei numerosi cimeli di
viaggio, negli arredi e nelle preziose quanto
curiose collezioni di oggetti d’arte.

— Due romanzi a confronto: “Piccolo Mondo
antico” e “I Promessi Sposi”.

Via Antonio Fogazzaro 14
Valsolda fr. Oria (CO)

scopri di più

Via Guido Monzino 1
Tremezzina (CO)

scopri di più

Alpe Pedroria e Alpe
Madrera
Un angolo di paradiso tra
le montagne

— Attività per favorire la comprensione e la
lettura degli elementi naturalistici e ambientali
coinvolti nella realtà economica alpina.

Talamona (SO)

scopri di più

Una villa degli anni Trenta
nel cuore di Milano

Il Palco di Napoleone nell’Arena
Civica di Milano

Palazzo e Giardini
Moroni
Una dimora storica nel cuore
di Città Alta a Bergamo

•2
— Visita alla villa e alle vie dell’incantevole
quartiere del “Quadrilatero del Silenzio”, dove
si possono ammirare altri importanti progetti
firmati da Portaluppi.
— Visita condotta secondo la metodologia CLIL
sui diversi aspetti della vista quotidiana dagli
anni Trenta al secondo Dopoguerra.

Via Mozart 12
Milano

scopri di più
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Palazzina Appiani

NUOV

Villa Necchi Campiglio

— Visita guidata per ripercorrere i luoghi
del potere e della vita cittadina, dal Castello
Sforzesco con i suoi importanti capolavori al
Parco Sempione dove è situata la Palazzina
Appiani con la bellissima Loggia Napoleonica.

Viale Giorgio Byron 2
Milano

scopri di più

Via Porta Dipinta 12
Bergamo

scopri di più

Castello di Avio

Villa dei Vescovi

Una roccaforte alle porte
del Trentino

Il Rinascimento
sui Colli Euganei

— La visita guidata, o a scelta la visitattiva
con attività laboratoriali, offre l’opportunità
di immergersi nella storia e nella cultura
medievale, tra assedi, battaglie e amor
cortese, all’interno di una autentica roccaforte
all’ingresso della Val Lagarina.

— Visita guidata, o a scelta visitattiva, per
scoprire la storia, l’architettura e l’arte della
villa e dei personaggi che l’hanno abitata, da
svolgersi anche con metodologia CLIL.

Via al Castello, Avio
fr. Sabbionara (TN)

Via dei Vescovi
Torreglia fr. Luvigliano (PD)

scopri di più

— Attività laboratoriali sull’affresco e
drammatizzazioni sulle mode e l’abbigliamento,
la casa e l’arredamento, gli svaghi e il tempo
libero, tra XIV e XV secolo.

scopri di più

Negozio Olivetti
Un’icona del Novecento
in Piazza San Marco

— Visita guidata agli spazi di questo capolavoro
del Novecento progettato dall’architetto
veneziano Carlo Scarpa, attraverso
l’osservazione dei dettagli decorativi, della
preziosità e della varietà dei materiali e delle
tecniche utilizzate.

Abbazia di
San Fruttuoso

Casa Carbone

Un monastero benedettino
sul mare di Portofino

— Visita guidata, o a scelta visitattiva, alla
scoperta del borgo marinaro di Camogli e al
complesso abbaziale di San Fruttuoso, da
raggiungere in battello o a piedi lungo i passi
dei pellegrini.

Una dimora fin-de-siècle sulla
riviera ligure

— Visita guidata sui modi dell’abitare dei
pescatori di Camogli a confronto con le
residenze borghesi di Lavagna, con particolare
approfondimento della casa-museo di fine
Ottocento.

— Indagine sulle attività legate alla pesca e
sull’antica tradizione delle specie officinali.
— Visite alternative in caso di mare mosso e
sospensione del servizio battelli da Camogli.

Piazza San Marco 101
Venezia

scopri di più

Via S. Fruttuoso 13
Camogli (GE)

scopri di più

Via Riboli 14
Lavagna (GE)

scopri di più

Podere Case Lovara
Ritorno all’agricoltura
nel Parco delle Cinque Terre

— Visita guidata per raccontare il recupero
del paesaggio agricolo operato dal FAI, cui si
può abbinare la visita del borgo medioevale di
Levanto, attraverso una passeggiata immersi
nella macchia mediterranea.

Torre a Casa
Campatelli

Teatrino di Vetriano

Mille anni di storia in un casa
di famiglia

— Attività per scoprire la storia e gli edifici
del borgo di San Gimignano, a partire dalla
proiezione video che anima le pareti della torre,
per poi esplorare le vie della città con schede
didattiche.
— Un percorso per approfondire gli arredi
e i modi di vivere di una famiglia borghese
dell’Ottocento.

Punta Mesco
Levanto (SP)

scopri di più

Via San Giovanni 15
San Gimignano (SI)

scopri di più

Il teatro storico pubblico
più piccolo al mondo

— Un luogo dove scoprire il mondo del teatro,
grazie al palcoscenico di appena 30 metri
quadri, una platea di soli 60 posti, 2 camerini
minuscoli ma perfettamente arredati con
tutto il necessaire per grandi dive; una stanza
dedicata ai costumi.

Località Carraia 7
Pescaglia (LU)

scopri di più

Orto sul Colle
dell’Infinito

Bosco di
San Francesco

Una “visita guidata” dentro
la poesia “L’Infinito”

Un percorso di natura nell’altra
metà di Assisi

— Alla scoperta del luogo dove Giacomo
Leopardi ambientò la poesia l”Infinito”,
attraverso un percorso immersivo per
approfondire la storia, il significato e il valore
universale di pochi versi, capolavoro della
cultura italiana

— Visita guidata al complesso di Santa Croce
e all’ambiente circostante per conoscere da
vicino quali specie animali offrono i propri
servizi all’agricoltura, mantenendo gli equilibri
degli ecosistemi agricoli tradizionali.

— Sostituire tutto - Alla scoperta della
biodiversità e delle caratteristiche di Parco Villa
Gregoriana, con i suoi alberi, sentieri, antiche
vestigia, grotte naturali, l’Aniene inghiottito
nella roccia e una spettacolare cascata.

— Un percorso sulle piante dell’orto, scrigno
di biodiversità, grazie alle specie antiche qui
riseminate e coltivate

— Un approfondimento sull’opera di land art
“Terzo Paradiso” realizzata con 121 alberi
di ulivo dal celebre artista contemporaneo
Michelangelo Pistoletto.

— Visita del parco abbinabile ad altri importanti
beni culturali della città di Tivoli: Villa Adriana o
Villa d’Este.

Via Monte Tabor 2
Recanati (MC)

Via Ponte dei Galli
Assisi (PG)

Largo Sant’Angelo
Tivoli (RM)

scopri di più

Parco Villa Gregoriana

scopri di più

Tra il fragore delle Cascate
di Tivoli

scopri di più

Baia di Ieranto

I Giganti della Sila

La dimora delle Sirene di fronte
a Capri

Tra gli alberi secolari nel Parco
Nazionale della Sila

— Attività per conoscere e apprezzare il
patrimonio di flora e fauna della Baia e del
Promontorio di Punta Campanella, tra una
torre del Cinquecento e il sito di archeologia
industriale.

— Alla scoperta della storia del bosco
ultracentenario con oltre 60 esemplari di pini
larici e aceri montani.

Via Ieranto
Massa Lubrense (NA)

Località Croce di Magara
Spezzano della Sila (CS)

scopri di più

— Percorsi per approfondire le tematiche
relative alla salvaguardia dell’ambiente e della
biodiversità, anche utilizzando il treno storico
per sperimentare un tipo di mobilità sostenibile.

scopri di più

Casa Noha
Un’antica dimora racconta
la storia di Matera

Abbazia di Santa
Maria di Cerrate
Il cuore millenario del Salento

— Il video sulla storia della città proiettato
all’interno delle pareti di Casa Noha è il punto
di partenza per i diversi percorsi di scoperta
della Civita, racchiusa tra le mura cittadine,
oppure per indagare la storia legata al sistema
di raccolta delle acque tra i vicoli del quartiere
dei Sassi.

— Visita guidata per scoprire l’arte e la storia
di uno dei più importanti centri monastici
dell’Italia meridionale, cui è possibile abbinare
un’attività per indagare il rapporto tra immagini
e parole.

Recinto Cavone 9
Matera

Strada Provinciale 100
Km 5900, Lecce

scopri di più

— Percorso per approfondire l’arte romanica
con le sue caratteristiche, la tecnica
dell’affresco e la biodiversità del territorio
circostante, in una suggestiva passeggiata tra
gli ulivi.

scopri di più

Giardino della
Kolymbethra

Saline Conti Vecchi

Un paradiso terrestre nel cuore
della Valle dei Templi

— Percorso di visita per approfondire la
ricchezza delle specie arboree presenti in
questo angolo incantato di natura, cui è
possibile abbinare laboratori di archeologia,
ceramica e pittura.
— Visita guidata al giardino seguita da un
avventuroso percorso all’interno al suo ipogeo
risalente al V sec. a.C.

Viale Caduti di
Marzabotto, Agrigento

scopri di più

Un viaggio nel sale alle porte
di Cagliari

— Visita interattiva lungo un percorso immerso
nella natura, con uno sguardo costante alla
produzione che spicca nel panorama della
salina.
— Attività per scoprire il paesaggio delle saline
attraverso una comoda passeggiata che si
conclude al porto panoramico S. Pietro.

Zona industriale Macchiareddu
Assemini (CA)

scopri di più

FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
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La Cavallerizza - Via Carlo Foldi, 2 - 20135 Milano
scuola@fondoambiente.it
www.faiscuola.it
seguici anche su

