Roma - Giovedì 14 Marzo 2019
Primavera Fai, ecco dove
I l Fai, Fondo Ambiente Italiano, apre ogni anno (meritoriamente) molti beni di solito invisibili al pubblico.
L’occasione è il tradizionale appuntamento delle Giornate Fai di Primavera che quest’anno riguardano il fine
settimana di sabato 23 e domenica 24 marzo (elenco completo e dettagli organizzativi su www.giornatefai.it).
Roma è tra le città protagoniste degli incontri e delle occasioni più affascinanti. I luoghi aperti saranno il Palazzo
della Consulta, sede della Corte Costituzionale, proprio di fronte al Palazzo del Quirinale, la chiesa di San
Silvestro al Quirinale, Palazzo Firenze in via dei Prefetti , sede della Società Dante Alighieri, Palazzo della
Rovere in via della Conciliazione (che oggi ospita l’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme),
l’Istituto Nazionale di Studi Romani nell’ex Convento dei santi Bonifacio e Alessio all’Aventino.
Ancora nel Lazio, a Pontinia, in provincia di Latina, sarà aperto il Parco dei 5 Continenti, capolavoro botanico
firmato da Antonio Aumenta.
L’apertura del Palazzo della Consulta è un appuntamento raro quanto raffinato. È un po’ il simbolo di tanti poteri
storici. Dopo il rifacimento di Ferdinando Fuga tra il 1732 e il 1737 voluto da papa Clemente XII Corsini, il
palazzo ospitò diverse magistrature: prima papali (sempre per la vicinanza col Quirinale, una delle sedi del
Papato) e poi del Regno d’Italia. Dal 1955 ospita la Corte Costituzionale. Saranno visitabili la sala delle Udienze,
dove si riunisce la Corte. Ma anche la Sala del Presidente, dove si conserva il calamaio in bronzo e marmo usato
da Napoleone III e Francesco Giuseppe d’Austria per firmare l’armistizio di Villafranca nel 1959. Durante la visita
gli Apprendisti Ciceroni, giovani ragazzi delle scuole, leggeranno alcuni principi fondamentali della Costituzione.
A Palazzo Firenze sarà straordinario ammirare le opere pittoriche di Jacopo Zucchi e la mano di architetto di
Bartolomeo Ammannati per nobilitare la dimora del cardinale e poi granduca Ferdinando I de’ Medici. Molto ricca
la Loggia del Primaticcio, affrescata da Domenico Fontana.
A Palazzo Della Rovere la sorpresa sarà il ciclo pittorico del Pinturicchio nella serie di cinque saloni. Invece all’ex
Convento dei santi Bonifacio e Alessio all’Aventino i visitatori scopriranno una gemma, l’appartamento regale di
Carlo IV di Spagna e Luisa di Parma che acquistarono il complesso all’inizio dell’Ottocento per farne la loro
dimora estiva romana. Straordinari, e studiatissimi, gli stupefacenti pavimenti in marmo policromo.
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