


 

 
 

 

 
 

GIORNATE FAI D’AUTUNNO 
 

 

Sabato 13 e Domenica 14 ottobre 2018 
 
 

               “Le dimore storiche dei Signori di Pistoia” 
 

Sabato 13 e Domenica 14 ottobre 2018 si svolgeranno le “GIORNATE FAI DI AUTUNNO”, l’evento 

nazionale organizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano  a sostegno della campagna di raccolta 

fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia”. Grazie ai Gruppi FAI Giovani e al supporto di oltre 3500 

volontari di tutta Italia sarà possibile visitare, in oltre 150 città, luoghi d’interesse storico e 

artistico, attraverso insoliti e interessanti itinerari tematici. 

Anche Pistoia partecipa all’evento con le visite ad alcuni fra i più bei palazzi signorili del centro 

storico: Palazzo Rossi Cassigoli (via Cavour, 32), Palazzo Brunozzi (via Buozzi, 18 - Globo), Palazzo 
Puccini (vicolo del Malconsiglio, 4) nonché il Teatrino Gatteschi (vicolo del Malconsiglio, 7).  

Grazie al Gruppo Fai Giovani Pistoia, in collaborazione con il Gruppo Fai Pistoia, verranno aperte tre 

dimore storiche ed un teatro in miniatura. In ciascun luogo saranno offerte visite guidate a cura dei 

volontari del FAI, degli Architetti dell’OAPPC e, nel caso di Palazzo Rossi Cassigoli, anche degli 

studenti del Liceo “P. Petrocchi”, del Liceo “Niccolò Forteguerri” e del Liceo “Amedeo d’Aosta” in 

veste di “Apprendisti Ciceroni”. 

 

Le modalità di apertura dei luoghi saranno le seguenti:  

Sabato 13 – Ingresso riservato agli Iscritti Fai  

Palazzo Puccini, Teatrino Gatteschi e Palazzo Brunozzi 

solo il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (ultima visita alle 17.30); 

 

Domenica 14 – aperto a tutti con contributo di € 3,00 

Palazzo Puccini, Teatrino Gatteschi e Palazzo Rossi Cassigoli 

la mattina dalle 9.30 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 (ultima visita alle ore 17.30). 

Per partecipare alle visite guidate sarà necessario versare un contributo libero a partire da 3 euro in 

ogni luogo visitabile, che andrà a sostegno dell’attività della Fondazione. In loco sarà possibile anche 

iscriversi al Fai con una tariffa agevolata o sostenerlo diventando Amico Fai.   

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia. 

Ringraziamo per aver collaborato all'organizzazione e alla buona riuscita dell'evento: l’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Pistoia, gli Istituti Raggruppati, il Residence 



“Dimora Storica Palazzo Puccini”, UnipolSai Assicurazioni, la Dott. Francesca de Giorgio e le Signore 

Raffaella e Lucia Pacini. 

 

Per informazioni: 

sito internet: https://www.giornatefai.it/                         mail: pistoia@faigiovani.fondoambiente.it 
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