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Delegazione di Savona 

Per informazioni: email savona@delegazionefai.fondoambiente.it 

 

Punti FAI 

Feltrinelli point Savona   Via Astengo 9/11 R   17100 Savona 

Prattours Viaggi  Via S.Pietro 13, 17011 Albisola Superiore (SV)/  Via Cairoli 38    17019 Varazze (SV) 
 
                                   Programma di APRILE/ MAGGIO 2019 
 
Sabato   13 aprile  ore  15,30   –MUSICHE DI AFFRESCHI RITROVATI 
Museo del Santuario - Piazza Santuario  Savona 

 
L’accoglienza è presso il Museo del Santuario alle ore 15.30. Il maestro Graziano Interbartolo ci svelerà 

tutti i segreti dell’organo della Basilica, 
realizzato nel 1928 dalla ditta Malvestio 
facendoci accedere, in via eccezionale, 
nella camera dello strumento; seguirà 
una conversazione sull’affresco “Gloria 
di Angeli” realizzato nel catino absidale 
dal pittore Eso Peluzzi sempre nel 1928.  
 
Alle 17.15 ci sposteremo al Museo del 
Santuario per visitare la collezione con i 
suoi inestimabili tesori e le opere del 
pittore Eso Peluzzi. Tra le opere 
custodite, si possono annoverare: la 
Corona in oro e pietre preziose, con cui 
Pio VII incoronò la sacra effigie della 

Madonna, e la collana appartenuta alla principessa Maria Anna di Savoia, futura Imperatrice d’Austria, 
nonché la collezione degli ex- voto segno della gratitudine di tutti coloro che hanno ricevuto grazie dalla 
Madonna di Misericordia. 
 
Contributo (incluso ingresso Museo) : 2 €     (Non iscritti FAI 4 €) 
 
 
Sabato   25 maggio   – GITA AL CASTELLO DI MASINO 
Caravino (TO) 

 
Da oltre mille anni, il Castello di Masino domina la vasta piana del Canavese da un’altura antistante la 
suggestiva barriera morenica della Serra di Ivrea, paesaggio intatto e infinito. Questa posizione 
strategica costò al maniero frequenti contese, ma il nobile casato dei Valperga, che tradizione vuole 
discendente da Arduino, primo re d’Italia, ne mantenne il possesso fin dalle origini, documentate già 
nel 1070. Nel corso dei secoli l’illustre famiglia convertì il Castello in residenza aristocratica, poi in 
elegante dimora di villeggiatura. A raccontare questo glorioso passato sono i saloni affrescati e 
arredati con sfarzo, le camere per gli ambasciatori, gli appartamenti privati, i salotti, le terrazze 
panoramiche: un raffinato sfoggio di cultura sei e settecentesca che trovò espressione anche negli 
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ambienti dedicati alla celebrazione del sapere, come la preziosa biblioteca che conserva più di 25 mila  
volumi antichi.  Intorno, 
un monumentale parco 
romantico con uno dei 
più grandi labirinti 
d’Italia, un maestoso 
viale alberato, ampie 
radure e angoli 
scenografici che a 
primavera si inondano di 
eccezionali fioriture. Il 
castello di Masino è oggi 
un bene gestito dal FAI, e 
nel corso della visita 
verranno raccontati i 
suoi tanti secoli di storia, 
in un percorso tra saloni  
affrescati e finemente 

arredati. 
Per pranzo, invece, saremo alla cantina Le Campore, dove assaggeremo piatti e prodotti tipici del 
territorio degustando i vini Canavese Rosso e Erbaluce di Caluso  
 
 
Contributo : 55 € iscritti FAI, 70 € non iscritti 
Comprensivo: viaggio in bus da Savona, Biglietto di ingresso al Castello, visita guidata, Pranzo 
degustazione, assicurazione ed assistenza 
E’ possibile iscriversi o rinnovare l'iscrizione al FAI a soli 15€ fino ai 35 anni 
 
Partenza da Savona: ore 8 
Prenotazioni e informazioni presso PRATTOURS VIAGGI (telefono 019/934848) 
SCADENZA PRENOTAZIONE 25 APRILE 2019 
 
 
 
Continuano le iniziative in collaborazione con il Nuovofilmstudio – piazza Rebagliati 6 a, Savona 
 
martedì 16 aprile 15.30 - 21.00       mercoledì 17 aprile 18.00 - 20.30   
Degas - passione e perfezione     di David Bickerstaff 
Introduzione alla proiezione serale di martedì alle 21.00 a cura del FAI Giovani Savona.   
 
martedì 30 aprile 19.15 introduzione - 19.45 inizio spettacolo   
L’opera al Cinema – Faust di Charles Gounod in diretta dalla Royal Opera House Londra   
Ingresso aperto a tutti 12€ - iscritti FAI 10€   
Introduzione a cura di Michele Buzzi  - Capo Delegazione FAI Savona 
 
 
 
Tra le altre iniziative, vi segnaliamo che anche quest’anno abbiamo patrocinato la XIV edizione della 
PASSEGGIATA DANTESCA che si terrà a Noli sabato 11 maggio. Gli iscritti FAI potranno usufruire di 
quota di iscrizione ridotta.        Informazioni sul sito: www.comunenoli.gov.it 
 
 
 
In preparazione per sabato 8 giugno un trekking sulle alture di Varigotti, attraverso antichi 
terrazzamenti e olivi secolari sul sentiero denominato il Balcone sul mare. 
 


