
                                             

  

 

 

 

Cari soci ed amici FAI 

 

ho il piacere di invitarvi alle Giornate FAI d’Autunno 2018, organizzate dal Gruppo FAI 

Giovani di Catania guidato dalla Dott.ssa Marilisa Spironello, con il supporto della Delegazione 

FAI di Catania, a sostegno della campagna di raccolta fondi “Ricordati di salvare l’Italia”, che si 

terranno quest’anno nei giorni di sabato 13 e domenica 14 Ottobre, seguendo un interessante tema 

conduttore, in accordo con la campagna #salvalacqua che il FAI promuove, dal titolo: 

 

Sorgiva: dalle fonti del benessere alle fonti del sapere 
 

In calce a questa nota troverete la mappa con l’ubicazione  e l’elenco dei beni che saranno 

aperti, mentre nel documento allegato troverete la descrizione dettagliata dell’iniziativa con l‘elenco 

completo dei beni aperti, i giorni e gli orari di apertura (differenziati per i vari siti), le modalità e le 

limitazioni di accesso (prenotazioni, ammissione dei soli iscritti etc.,  qualche breve nota tecnica e 

gli eventi che si svolgeranno in essi. 

 

 In particolare vi segnalo che: 
- Tutti i beni riconducibili all’Università di Catania (Villa Zingali-Tetto, Palazzo Marescotti – presso 

Palazzo delle Scienze, Rettorato) con la sola eccezione della Scuola Superiore, saranno aperti e 

visitabili UNICAMENTE NELLA GIORNATA di SABATO 13, con le modalità e gli orari 

indicati nell’allegato 

- La Biblioteca Ursino Recupero, il cui accesso è RISERVATO agli ISCRITTI FAI in regola e 

previa PRENOTAZIONE, sarà aperta UNICAMENTE DOMENICA 14 

A completamento delle informazioni relative alle iniziative speciali che si svolgeranno nei 

singoli siti vi informo inoltre che accoglieranno eccezionalmente i visitatori fornendo particolari 

illustrazioni dei beni aperti: 

- la Delegata FAI Dott.ssa Maria Teresa Di Blasi presso le Terme dell’Indirizzo   

- il Delegato FAI Prof. Ing. Eugenio Magnano di San Lio presso il Rettorato 

Vi aspettiamo come sempre numerosi e interessati!  

 

Catania, 11/10/2018  

 

            Il Capo Delegazione  
Prof.ssa Antonella Mandalà 

 

Segue: Mappa dei siti 

 

Allegato (documento in .pdf): “Schede Beni Culturali_completo” 



                                             

  

  


