
24 maggio: Giornata europea dei parchi

Vieni a scoprire i luoghi di cui il FAI si prende cura

La Giornata europea dei parchi è dedicata quest'anno ai giardini visitabili, importanti risorse 

da valorizzare. Anche il FAI aderisce a questa iniziativa: vieni a scoprire i Beni del FAI.

Piace a 5 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piaceMi piace

Sabato 24 maggio è la Giornata Europea dei Parchi e dei Giardini, indetta alla Federazione Europea dei 

Parchi (EUROPARC). Quest'anno si celebreranno per la prima volta anche i giardini visitabili italiani, una 

straordinaria risorsa da valorizzare e da vivere. 

Anche il FAI partecipa a questa iniziativa, come membro dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia.

Vieni a visitare i giardini del FAI sabato 24 maggio

• Castello di Masino (Caravino, Torino): il Castello è circondato da uno sterminato Parco che offre un 

panorama splendido su tutto il Canavese.

• Bosco di San Francesco (Assisi, Perugia): i sentieri del Bosco custodiscono un mondo in cui la natura e 

l'opera dell'uomo coesistono in perfetto equilibrio

• Baia di Ieranto (Massa Lubrense, Napoli): qui le acque limpide e le rocce danno vita a uno spettacolo 

incantevole.

• Giardino della Kolymbethra (Valle dei Templi, Agrigento): gli alberi di agrumi continuano a produrre 

frutti, da secoli, nel cuore della Valle dei Templi.

• Parco Villa Gregoriana (Tivoli, Roma): cascate, anfratti e scorci suggestivi hanno incantato per secoli 

artisti, poeti e viaggiatori del Grand Tour.

• Villa del Balbianello (Lenno, Como): la Villa è una delle più belle e romantiche dimore del Lago di 

Como, impreziosita da un grande Parco.

• Villa e Collezione Panza (Varese): un'oasi di pace nel cuore di Varese. Il Parco ospita le opere d'arte di 

Stuart Jan Frost.

• Villa della Porta Bozzolo (Casalzuigno, Varese): un grandioso Parco a terrazze attornia questa Villa di 

Delizie.
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