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Il calendario  dell'avvento 2020 - Delegazione FAI Avellino

Questo progetto nasce dalla volontà dei volontari della Delegazione FAI Avellino di offrire

a tutti i sostenitori, che in questi anni sono stati sempre al nostro fianco durante le

attività di scoperta e valorizzazione del territorio, gran parte dei nostri studi e del lavoro

che abbiamo condotto per dare valore all'Irpinia. 

Ogni giorno vi faremo scoprire pezzi importanti della grande famiglia del FAI - Fondo

Ambiente Italiano, del lavoro che abbiamo condotto con i tantissimi volontari nella

provincia di Avellino e degli studi che abbiamo realizzato.

Ringraziamo tutti i partecipanti di questa iniziativa e sopratutto voi, perchè senza il

vostro sostegno il FAI non sarebbe diventata la grande famiglia che è oggi.

Il 2020 si è dimostrato un anno davvero difficile per tutti noi e anche la fondazione ne ha

risentito molto: beni FAI chiusi al pubblico, giornate fai sospese, restauri interrotti.

Abbiamo lavorato in modo silente anche da casa, anche durante il lockdown per

raccontarvi il bello della nostra verde Irpinia, come abbiamo sempre fatto ogni giorno

attraverso i canali social Facebook e Instagram. 

Vi aspettiamo lì, e ogni giorno di questo calendario dell'avvento digitale per scaricare gli

ebook gratuiti preparati per voi sostenitori.

Ringraziamo Virgo29 Creative Agency per aver offerto questo lavoro multimediale e per

permetterci di esservi ancora più vicini.

Buone Feste da tutti noi.

Serena Giuditta - Capo Delegazione FAI Avellino
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Il FAI – Fondo Ambiente Italiano esiste, da sempre, per

preservare un dono straordinario che abbiamo ricevuto in

eredità dal passato: il nostro patrimonio culturale e

paesaggistico.

Territorialmente il FAI agisce attraverso le Delegazioni e i

gruppi giovani. La Delegazione FAI di Avellino opera

promuovendo i tesori del territorio della provincia di

Avellino. In primis, studiando e visitando i luoghi, poi

realizzando ricerche accurate incontrando autori ed esperti

del posto, che meglio di chiunque altro possono conoscere il

patrimonio storico-artistico.

Vi proponiamo in questo progetto alcuni dei luoghi che

abbiamo aperto e in cui vi abbiamo accompagnato che

hanno riscontrato il maggior successo durante gli eventi

nazionali.

Le bellezze dell'Irpinia
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La Civita di 
Abellinum

Scopri tutti i beni del FAI sul sito istituzionale.

https://www.fondoambiente.it/luoghi/beni-fai
https://www.fondoambiente.it/luoghi/beni-fai


L’Abellinum vetus era ubicata a circa 3 km ad est dell’odierna città capoluogo, sulla collina

della Civita di Atripalda, dove si sviluppò, grazie alla sua posizione strategica tra il

torrente Rigatore e il fiume Sabato un importante insediamento urbano abbandonato solo

in epoca tordo-antica.

La Valle del Sabato ha da sempre costituito un’importante via naturale di transito tra

Sannio e Irpinia per tutti coloro che volevano, dalle città campane della costa, raggiungere

la Puglia. Tutta la zona ha visto così fin dalla preistoria una frequentazione ininterrotta da

parte di gruppi umani nomadi o stabili, anche se i dati in nostro possesso per ora non

risalgono l’età del Bronzo medio, quando in Italia fioriva la cultura appenninica, tra il

secolo XV e il secolo XIV a.C.: a questo periodo sono datate una serie di tazze d’impasto

bruno ritrovate sulla Civita.

LA CIVITA DI ABELLINUM - LA STORIA
(Atripalda, Avellino)
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Per ritrovare una nuova testimonianza di cultura materiale sullo stesso pianoro, traccia di

una presenza più o meno stabile di gruppi umani, occorre fare una salto di circa dieci

secoli, arrivando al IV-III secolo a.C.. Si tratta per lo più di vasetti miniaturistici a vernice

nera di uso votivo, statuette femminili, lucerne, un’antefissa fittile (di terracotta) forse

testimonianza della presenza di un’area sacra e di un gruppo di Samnites Hirpini.

Allo stesso periodo risale anche il breve tratto di una cinta muraria in opus quadratum

ritrovato nel settore nord dl colle, con tre filari di blocchi di tufo giallo disposti per testa e

per taglio alla maniera greca e misuranti ognuno un metro per settanta centimetri. Forse

queste mura difendevano il santuario e la piccola organizzazione urbana sorta intorno ad

esso, formando uno di quegli oppida citati da Livio durante le guerre sannitiche, dove si

rifugiavano in caso di crisi le popolazioni sparse nei vici (aggregati di case e terreni) della

zona.

Ma le prime notizia storiche sull’Abellinum vetus che si potrebbero ricavare da dati

generali relativi alle vicende che riguardano l’Irpinia in età tardo-repubblicana si fanno

genericamente risalire alla guerra marsica, quando Silla probabilmente distrugge e si

impossessa del primitivo insediamenti degli Abellinates, che è da ubicarsi un po’ più a

nord di quello della colonia che forse lui stesso dedusse per i suoi veterani, la Colonia

Veneria Abellinatium, dotata, a partire dalla prima metà del secolo I a.C., di edifici

pubblici e di un nuovo circuito murario difensivo, mentre i suoi cittadini sono iscritti alla

tribù Galeria. 
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Pochi gli scrittori latini che fanno cenno ad Abellinum, fra cui Tolomeo, che la considera

città dell’Hirpinia e quindi inserita nella II Regio (Apulia et Calabria) e Plinio, che ne fa

menzione in un elenco della I Regio fra le città rette da un sistema municipale. Sempre

Plinio, però, in un passo successivo, la inserisce tra le città attribuite nella divisione

regionale augustea dell’Italia alla II Regio, distinguendo, tra l’altro, gli Abellinates

cognomine Protropi dagli Abellintes cognominati Marsi. Di questi ultimi non si hanno

informazioni precise, ma sembra fossero in Apulia noti come Margi. I Protropi, invece,

sarebbero stati così denominati forse dall’uso del mosto naturale ottenuto dalle uve non

calcate.

Il definitivo assetto urbanistico monumentale del sito avviene, quindi, nella prima età

imperiale e, durante il regno augusteo, la città, che non superava i due - tremila abitanti,

pur se si trovava all’incrocio di alcune importanti arterie di transito (quali la Capua-

Rhegium e la Nuceria-Beneventum), doveva svolgere economicamente un ruolo

marginale nella geografia regionale, certamente inferiore ad Abella, messa a guardia del

passo di comunicazione tra pianura campana e Valle del Sabato, ed Aeclaum, attraversata

dalla Via Appia.

In piena età imperiale, la città portava il titolo di Colonia Veneria Livia Augusta

Alexandriana Abellinatium (240 d.C.). Il primo appellativo sembra riferirsi al culto della

dea Venere praticato verosimilmente in zona, mentre il secondo titolo, Livia Augusta,

sembra chiaramente riferirsi ala seconda moglie di Ottavio, Livia Drusilla, nota per le sue

immense ricchezze e la numerose terre possedute in varie aree dell’Impero, già prima del

matrimonio con l’imperatore.

Certamente il titolo mirava ad ingraziarsi la potente Livia, che anche in Irpinia era una

delle maggiori latifondiste: i suoi possedimenti ad Abellinum dovevano estendersi fino

alla città di Aeclanum. Il terzo appellativo, Alexandriana, riporta alla prima metà del

secolo III d.C., ad Alessandro Severo, a conferma degli importanti privilegi coloniari

concessi dall’imperatore, tanto che i cittadini vollero aggiungere il suo nome ai titoli

precedenti.
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Nel secolo IV d.C. sappiamo che la città era sotto la giurisdizione del Vicarius Urbis

Romae, mentre al secolo successivo risale la costituzione della diocesi, per la menzione di

un vescovo Timoteo Abellinas nel concilio di Papa Simmaco del 499 d.C.. Ma il sito subisce

una serie di eventi naturali catastrofici, come il sisma avvenuto intorno al 340 d.C. o la

terribile eruzione vulcanica di Pollena del 472 d.C.. Tra il secolo V e il secolo VI si assiste

così ad un progressivo decadimento della civitas e ad uno spopolamento dell’area urbana,

sia per la crisi un cui versavano le attività commerciali, sia per l’opera devastatrice della

guerra greco-gotica (535-555 d.C.). Solo qualche sparuto gruppo di persone resta ancora in

situ, come testimoniano i ritrovamenti di ceramica altomedievale associata a emissioni

monetali del primo quarantennio del secolo VI d.C.. 

La distruzione e lo spopolamento definitivo dell’antica città di Abellinum si ebbero, poi,

con la conquista Longobarda nel corso del secolo VII.
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Dell’Abellinum romana si conservano cospicui resti archeologici in località Civita di

Atripalda (Figura 1), dove possono ammirarsi tratti del complesso delle mura urbiche,

degli edifici pubblici nel foro e di una interessante domus di tipo pompeiano.

Dell’antico circuito murario, risalente alla prima metà del secolo I a.C., si conservano

ancora monumentali tratti delle cortine murarie alternati a torri cilindriche realizzate in

opera cementizia con paramento esterno in opus reticulatum, composto da cubilia di tufo

giallo disposti nella suggestiva e caratteristica tecnica di costruzione propria dell’età

tardo-repubblicana.

All’interno delle mura, che delimitano tutta la collina per una lunghezza complessiva di

circa 2 km, si trovano una serie di contrafforti murari disposti ad intervalli simmetrici

lungo tutto il percorso per aumentare la capacità di resistenza dell’intero impianto

difensivo, che mostra in vari tratti anche restauri eseguiti durante l’età tardo-imperiale.
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il frigidarium, la vasca fredda;

il tepidarium, la vasca tiepida;

il calidarium, la vasca calda. 

Scrive Gabriella Colucci Pescatori:

<<oltre una depressione antica, è ubicato un edificio termale che presumibilmente veniva

a disporsi parallelamente ad una strada lastricata in direzione est-ovest. Lo scavo ha

interessato solo un ambiente a terrazza che ha inglobato strutture in opus incertum,

precedenti all’assetto successivo del complesso in opus reticulatum di età tardo-

repubblicana (…) Gli scavi recenti hanno riportato alla luce resti monumentali risalenti

all’ultimo periodo della città, con evidenti tracce di obliterazione della via lastricata, con

andamento nord-sud, che attraversa il foro. Questi edifici presentano profondi

rifacimenti, probabilmente riferibili ad una diversa destinazione degli ambienti, ed un

progressivo scadimento della tecnica costruttiva, già eseguita con materiale i spoglio>>.

L’impianto termale veniva quindi a disporsi parallelamente al decumano. Dell’edificio

termale è visibile il sistema di riscaldamento detto ad ipocausto. Le terme sono suddivise

in tre zone:

Ad aggiungersi alle vasche, vi erano gli apodyteria, ossia gli spogliatoi ove si svestivano i

cittadini. 
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Scrive Maria Fariello Sarno:

<<La casa, cui si accede da uno dei decumani, si articola, con ampio sviluppo planimetrico,

in una serie di spazi architettonici destinati alle diverse funzioni della vita domestica, La

particolare ricercatezza delle decorazioni di alcuni ambienti con affreschi di stile

pompeiano, nonché la tipologia di arredi e suppellettili restituiti dallo scavo, ne

testimoniano il carattere di ricca dimora. Da un primitivo impianto di età tardo-

repubblicana, verosimilmente articolato con schema centripetale intorno all’atrium, la

domus si evolve in età imperiale fino ad assumere la configurazione architettonica

emersa dall’indagine archeologica. L’edificio si sviluppa in senso longitudinale con

impianto assiale a partire da Sud, ove è situato il vestibulum, per una superficie di circa

2500 m2. L’ampio peristilio a pianta rettangolare ne costituisce il fulcro luminoso intorno

cui gravitano gli ambienti padronali, per lo più destinati a funzioni di rappresentanza.

Tale spazio all’aperto accoglie sul fondo una natatio delimitata da pietre calcaree

modanate. Le stanze di alloggio (cubicula), disimpegnate da brevi corridoi (alae), sono

poste ad oriente e occidente del tablinum, in origine la stanza più sacra della casa,

contenente l’archivio familiare (tabulae), successivamente trasformata in ambiente di

passaggio con la parete di fondo aperta verso il peristilio (…) Alla prima fase di

costruzione della domus sono senz’altro da riferire un larario servile, nel quale si è

rinvenuta un’ara di tufo con dedica da parte del servo Felix, e la serie di cubicula con

mosaico in opus signinum, un particolare tipo di pavimentazione in cocciopesto, riferibile

alla fine del

secolo I a.C., nel quale sono inserite tessere disposte a disegno geometrico.

Del primitivo impianto fa parte anche il triclinium (sala da banchetto),

nell’area occidentale della casa, analogamente pavimentato in signino. Le

tessiture murarie, che vedono l’impiego sia dell’opus reticulatum che dell’opus

mixtum, nonché del più tardo opus vittatum,

permettono di seguire evoluzioni e rifacimenti nel tempo degli spazi abitativi

fino all’età imperiale inoltrata (secolo III d.C.)>>.
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La domus mantenne certamente, almeno sino all’età severiana, il suo aspetto di dimora

residenziale unitaria; viceversa, durante il tardo Impero, cadde in abbandono per gran

parte della sua estensione, presumibilmente in conseguenza di un terremoto (346 d.C.),

continuando a vivere attraverso il riutilizzo di determinati ambienti.

Il rinvenimento di iscrizioni onorarie, basi di statue, vasti ambienti con mosaici policromi

e la presenza dell’edificio termale di cui sopra, confermano che il settore nord orientale

della città è da identificarsi con il foro.

L’anfiteatro, ora ricostruito nella sua planimetria, era situato fuori le mura urbiche, lungo

la Strada Statale 7, nel settore meridionale della città, e sfruttava una depressione

naturale. Sondaggi archeologici compiuti negli anni Settanta ne hanno rilevato, come

scrive Gabriella Colucci Pescatori:

<<l’ima e la media cavea, costituite da muri con andamento curvilineo su cui

originariamente erano gettate delle volte semianulari cementizie che sostenevano le

gradinate, costituite da blocchi di tufo intagliati con parapetti in pietra calcarea

modanata>>. 

Il sistema stradale interno, da mettere in relazione con le porte della città, permette di

ipotizzare un accesso nel settore meridionale. Un altro ingresso alla città era ad est (la

cosiddetta Porta Decumana), da cui si dipartiva la via verso Oriente (Aeclanum). 
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Preziose sono le informazioni su alcuni importanti edifici, le cui rovine, ora interrate e in

parte scomparse, potevano osservarsi nel primo ventennio del Novecento. Francesco

Scandone scrive nel 1930: 

<<Appena dieci anni or sono nel centro della Civita si vedevano due grandiose aree con

avanzi di muri perimetrali, e con tracce di pavimentazione, il più ampio di questi

fabbricati, che ritengo doveva essere la basilica, aveva i muri elevati su forti basamenti

calcarei, e rivestiti con marmi alternati a mattoni triangolari o quadrati, la platea aveva

traccia di pavimentazione a mosaico e conteneva numerosi avanzi di capitelli corinzi e di

trabeazioni con architravi a trave o lisci oppure finemente lavorate a mensole e rosoni (…)

tutto questo è stato asportato e tuttora continua la devastazione, perché è stata aperta

una cava di tufo, proprio in mezzo al fabbricato, ed i muri a mattoni sono stati demoliti

per liberare i grandi lastroni di marmo nel basamento. L’altro edificio, forse la Curia, è

stato distrutto da un’altra cava di tufo, e sono rimasti in piedi alcuni tratti di muri a

mattoni o a reticolato. Qui … potei scorgere alcune lastre marmoree, tolte al loro sito

primiero. Il colono pretendeva che appartenesse ad una fontana monumentale, anch’essa

distrutta>>.

Non lontano dall’area dell’anfiteatro, in Via Cesinali, è stato localizzato uno dei due grandi

nuclei di necropoli dell’Abellinum romana, attivo tra il secolo I e IV d.C., che ha restituito

resti di monumenti funerari e di un recinto funerario nel cui interno si rinvennero, come

scrive Gabriella Colucci Pescatori: <<due preziose sepolture a cassa di piombo della prima

metà imperiale>>. 

Molte anche le sepolture semplici, riscontrate in viarie tipologie, che comprendono

inumazioni in tombe “alla cappuccina”, in cassa di tegole, in anfore per infanti e bambini,

in sarcofagi di terracotta.

L’altra grande necropoli è venuta alla luce (in minima parte) nel centro storico di

Atripalda, in Via San Giovanniello, dove indagini archeologiche hanno portato

all’individuazione di un nucleo paleocristiano con parte di una necropoli monumentale

più antica che vede una fitta presenza di tombe disposte su più livelli di sepolture con,

nello strato superiore, i seppellimenti dei cristiani.

CALENDARIO DELL'AVVENTO 2020 - DELEGAZIONE FAI AVELLINO WWW.VIRGO29.IT

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/


All’interno della necropoli, lo scavo ha rilevato anche diversi avanzi monumentali che si

sono configurati come parti di un grandioso edificio a pianta basilicale, orientato Est –

Ovest, datato ai primi decenni del secolo IV d.C.. Di questa vera e propria basilica

cimiteriale sono emerse una serie di poderose costruzioni relative a pilastrature ad

interasse costante, atte a sostenere la spinta statica necessaria per la luce considerevole

della navata centrale, lunga circa 12 m, e per la successione di arcate delle navate laterali

che su di esse si innestavano. I pilastri, con elevato in opera cementizia rivestita da un

paramento in latericium, hanno il basamento costituito da elementi lapidei di vario tipo (è

evidente il riutilizzo da monumenti di epoca imperiale recuperati nell’area adibita a

necropoli forse già dalla tarda età repubblicana) e sono collegati tra loro da una struttura

di sottofondazione continua in opera cementizia.
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Abbiamo visto, fra le innumerevoli testimonianze materiali della Civita,  che non

mancano quelle, al momento esigue, che attestano per la città un’origine ben più remota,

fra cui spicca il tratto di mura costruito in opera quadrata rinvenuto sul lato

settentrionale, la cui epoca di realizzazione è stata ipotizzata nel III secolo a.C..

La testimonianza più significativa riconducibile all’età pre-romana è però costituita da

una tomba a camera portata alla lucea fine Ottocento in località Maddalena,

inspiegabilmente poco o per niente presa in considerazione negli studi più recenti.

La tomba (Figura 3) venne alla luce a una profondità di circa 5 metri, il giorno 9 settembre

del 1881, nel corso dei lavori di realizzazione della strada di collegamento fra il centro di

Atripalda e la Stazione Ferroviaria; nelle sue immediate adiacenze furono portati alla luce

i resti di un’antica strada selciata e alcune tombe “alla cappuccina”, poi andate distrutte.

A inizio Novecento la tomba venne nuovamente interrata, per essere riportata alla luce

nell’anno 1954, senza che fossero realizzate opere a tutela della sua integrità né per

renderla accessibile. È nota una lettera scritta verso la metà degli anni Cinquanta da

Giovanni Oscar Onorato, in cui è menzionata <<una tomba a camera in ottimo stato di

conservazione>> con riferimento a una dettagliata descrizione di Antonio Sogliano,

accompagnata da un disegno attribuito allo stesso autore, che comprende la pianta della

tomba e due sezioni ortogonali.
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La tomba è stata utilizzata come rifugio antiaereo durante l’ultima Guerra Mondiale, ed

era ancora accessibile nel secondo Dopoguerra. Dagli inizi degli anni ’60 si sono

susseguite varie segnalazioni, delle quali in particolare va ricordata quella di Consalvo

Grella, direttore emerito del Museo Irpino, che ne sollecitavano la salvaguardia,

proponendone il trasporto ai locali del Museo.

Di essa poi si perse ogni traccia. Molti ritengono che la sepoltura sia stata travolta dagli

spregiudicati interventi edilizi del secondo Dopoguerra, altri hanno continuato a sperare

che fosse stata semplicemente interrata, ma integra.

La tomba è stata ritenuta dalla maggioranza degli studiosi risalente alla prima età

imperiale, fino a quando un’interessante ricerca di Antonietta Simonelli (avviata nel 1994

su impulso del prof. Carlo Franciosi) non ha gettato una luce nuova sullo straordinario

monumento, spostandone all’indietro di vari secoli la datazione e arrivando alla

conclusione che la presenza della tomba principesca dà corpo all’ipotesi dell’esistenza di

un importante centro abitato pre-romano, governato da una élite di etnia osco-sannita

che compiva scelte orientalizzanti per motivi di auto rappresentazione.

La tomba è costruita a corsi regolari di grossi blocchi squadrati di pietra calcarea, coperta

da una volta a botte anch’essa in blocchi di pietra squadrati. Essa ha un pavimento

lastricato e vi si accede attraverso una porta in pietra decorata da grosse borchie e kline

sul fondo, costituito da un sol pezzo di calcare con cuscini e piedi torniti a rilievo. La

ripida scalinata d’accesso, compresa tra due muri in opera reticolata, con l’ultimo dei

dodici gradini già dentro la camera funeraria, attesta un riutilizzo della sepoltura in età

romana, il che avrebbe generato l’incertezza della datazione. La studiosa ipotizza, con

buona ragione, l’avvenuta rovina di un vano con funzione di anticamera.

Il monumento richiama le tombe con copertura a volta della Macedonia e alcuni ipogei

pugliesi, ovvero gli ipogei di Neapolis, in particolare la tomba di Santa Maria la Nuova,

costruita per intero in blocchi di tufo. In base a queste similitudini, la Simonelli ha

suggerito per il monumento una datazione tra l’ultimo venticinquennio del IV (prima

guerra sannitica) e la prima metà del III sec. a.C. (terza guerra).
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Quando con l’Unità d’Italia la direzione degli scavi di Pompei fu affidata all’insigne

Giuseppe Fiorelli, si iniziò lo scavo integrale di diverse insulae, si concluse quello di

alcune già parzialmente esplorate, fu operata la divisione della città in regiones, fu

introdotta la tecnica dei calchi, e, tra il 1870 ed il 1885, per opera di un grande topografo

quale era Giacomo Tascone, fu redatta la prima mappa dell’intera area degli scavi, in base

alla quale fu successivamente realizzato il celebre plastico 1:100 esposto al Museo

Archeologico Nazionale di Napoli.

È presumibile che una particolare attenzione fosse rivolta da Giuseppe Fiorelli anche ai

quasi contemporanei ritrovamenti archeologi di Abellinum, al punto da distaccare in zona

proprio Giacomo Tascone, che ebbe modo di operare nell’anno successivo alla prima

scoperta della tomba a camera della Maddalena (1882).

Proprio la planimetria della Civita di Atripalda (Figura 4) eseguita da Giacomo Tascone,

oggi custodita all’Archivio Centrale di Stato, ha ravvivato  la speranza di quanti speravano

fosse ancora possibile ritrovare integra la “tomba macedone”.

Con il rigore e la precisione che gli erano consoni, il topografo, oltre a rappresentare con

straordinaria precisione il perimetro della Civita e una corografia completa di Atripalda

ottocentesca, ha infatti localizzato la nostra tomba in un punto preciso, vale a dire al

centro dell’odierna strada vicinale Tufara. Le indagini sono ancora in corso.
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CIRCUITO DELLE MURA DI ABELLINUM 

SCHEMA TIPO DI UNA DOMUS POMPEIANA
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RILIEVO DELLA “TOMBA MACEDONE”  ATTRIBUITO AD

ANTONIO SOGLIANO, ARCHEOLOGO E ISPETTORE DEGLI

SCAVI DI POMPEI DAL 1905 AL 1910.

PERIMETRO DELLA CIVITA E COROGRAFIA COMPLETA DI

ATRIPALDA, AD OPERA DI GIACOMO TASCONE

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/


Grasso G. 2005. “Storia dell’Irpinia antica”, De Angelis Editore

 

Colucci Pescatori G. 1975. “Il Museo Irpino”, Di Mauro Editore

 

Gangemi G. 1996. “L’Irpinia in età sannitica. Gli Irpini” in “Storia illustrata di Avellino e

dell’Irpinia” di Pescatori Colucci G, Cuozzo E., Barra F, Sellino & Barra Editori

 

Müller W., Vogel G. 2000. “Atlante di architettura. Storia dell’architettura dalle origini

all’età contemporanea. Tavole e testi”, Ulrico Hoepli Milano

 

acquedottihirpinia.wordpress.com (approfondimento “Civita” di Gerardo Troncone)

Sabino Battista
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Aiutaci a proseguire il nostro operato e a

proteggere le bellezze del nostro Paese: 

iscriviti al FAI e regala la tessera a Natale ai tuoi

cari.

ingresso gratuito nei Beni FAI
oltre 200 eventi con biglietto ridotto
1.600 realtà culturali scontate
corsie preferenziali alle manifestazioni nazionali del FAI

Con la tessera FAI regali un anno di vantaggi, eccone alcuni:

...e tanto altro!

Scopri QUI tutte le opportunità per gli iscritti FAI. 
L'iscrizione al FAI ha un valore di 39€.
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Buone feste

Ti aspettiamo domani con il successivo
appuntamento del calendario dell'avvento 2020!

La produzione di questo calendario dell'avvento è offerta da Virgo29 Creative Agency
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