
 
 
 

 

 

 

 

CCCAAALLLEEENNNDDDAAARRRIIIOOO   EEEVVVEEENNNTTTIII   222000111555   

Il calendario è consultabile sul sito www.faiprenotazioni.it e verrà aggiornato durante l’anno. Potrai trovare 

maggiori dettagli e prenotare con pochi semplici click. 
Si rammenta che salvo diversa indicazione, gli eventi sono aperti anche ai non iscritti 

 

 
 

12marzo 

Presso l’Archivio di Stato, via antica Porta Tintoria 2, a 

Cremona, alle ore 17.30, inaugurazione della mostra di 

documenti collegati alle Giornate di Primavera 2015. 

 

 
 

18 marzo 

                   Il cinema ritrovato 
Rassegna cinematografica.  

Proiezione del film IL GATTOPARDO, di Luchino 

Visconti 
 

A Cremona, Cinema Filo, ore 16.00 e ore 21.00. Alla sera 

introduzione della vice-presidente FAI Anna Gastel con la 

prof. Elena Mosconi. Possibilità di iscriversi alla quota di 

benvenuto FAI Giovani. 

Ingresso pomeridiano € 4,00 - serale € 5.00 ridotto a € 4.00 

per gli iscritti FAI. 

 

 

 

20,21, 22 marzo 

XXIII Giornate FAI di Primavera 
Aperture a Crema e Cremona. 

 

Aperture speciali, in occasione del quarantesimo 

anniversario della Fondazione. 

I dettagli dei beni aperti e gli orari delle visite saranno 

disponibili dopo la conferenza stampa nazionale sulla 

stampa locale, sul sito del FAI e sulla nostra pagina 

Facebook. 

 

 

 
 

8 aprile 

                   Il cinema ritrovato 
Rassegna cinematografica.  

Proiezione del film METROPOLIS, di Fritz Lang 
 

A Cremona, Cinema Filo, ore 16.00 e ore 21.00. Alla sera 

introduzione della prof. Elena Mosconi. Possibilità di 

iscriversi alla quota di benvenuto FAI Giovani. 

Ingresso pomeridiano € 4,00 - serale € 5.00 ridotto a € 4.00 

per gli iscritti FAI.  

http://www.faiprenotazioni.it/eventi.php?delegazione=Cremona


 
 

 

 
 

12 aprile 

Con il FAI nel Castello di Pandino 

Storia, arte, restauro e gusto: un percorso speciale. 

 

 

Dalle ore 14.30, a cura del Gruppo FAI di Crema. 

In collaborazione con il Comune di Pandino e la Scuola 

Casearia 

Il programma completo sarà reso noto in occasione delle 

GFP. 

 

 
 

22 aprile 

                  Il cinema ritrovato 
Rassegna cinematografica.  

Proiezione del film ROMA CITTÀ APERTA, di Roberto 

Rossellini 
 

A Cremona, Cinema Filo, ore 16.00 e ore 21.00. Alla sera 

introduzione della prof. Elena Mosconi. Possibilità di 

iscriversi alla quota di benvenuto FAI Giovani. 

Ingresso pomeridiano € 4,00 - serale € 5.00 ridotto a € 4.00 

per gli iscritti FAI.   

 

 

 

25 aprile 

                    SeMiScambi 
Terza edizione della manifestazione dedicata allo scambio 

gratuito di semi e mostra/mercato del verde. Con visite 

guidate e itinerari ciclabili nella campagna. 
 

A Cremona aperitivo / anteprima SeMiScambi, dettagli 

sulla pagina Facebook. 
 

A Castelponzone, dalle 10.00 alle 18.00, ingresso libero. 
 

Segui anche la pagina Facebook SeMiScambi dedicata alla 

manifestazione. 

 

 

 

  3 maggio  

Via Lattea - Evento FAI durante EXPO 2015. 

Inaugurazione dell’edizione 2015. 

A Milano, per l’intera giornata.  

 

A seguire i circuiti ciclo-pedonali del 17 maggio “Il sistema 

dei Parchi intorno ad Expo”, e del 31 maggio lungo il 

Naviglio della Martesana “Stelle e Stalle lungo la 

Martesana”. Scopri tutti i dettagli sul sito  

www.faivialattea.it 

 

 

 

10 maggio 

 

Castello di Masino a Caravino (Torino). Bene FAI dal 

1988 

Visita guidata*. 

 

 

Maggiori informazioni e iscrizioni saranno disponibili a 

partire da marzo presso l’agenzia Padus Viaggi in via 

Solferino 34 Cremona. 

Iscrizioni entro il 30 aprile. 

https://www.facebook.com/pages/SeMiScambi/124298104404735?fref=ts
http://www.faivialattea.it/


 
 

 

 
 

13 maggio 

                   Il cinema ritrovato 
Rassegna cinematografica.  

Proiezione del film SALVATORE GIULIANO, di 

Francesco Rosi 
 

A Cremona, Cinema Filo, ore 16.00 e ore 21.00. Alla sera 

introduzione della prof. Elena Mosconi. Possibilità di 

iscriversi alla quota di benvenuto FAI Giovani. 

Ingresso pomeridiano € 4,00 - serale € 5.00 ridotto a € 4.00 

per gli iscritti FAI. 

 

 

 

16 maggio 

 

                   Nelle terre dei navigli 
Evento congiunto dei Gruppi Giovani Brescia e Cremona. 

 

Alla scoperta di un angolo della provincia di Cremona, con 

la visita guidata a due luoghi simbolo del paesaggio della 

bassa pianura: la località "Tombe morte" a Genivolta, il più 

importante nodo idraulico del sud della Lombardia, e al 

"Pianalto della Melotta" a Romanengo, geosito a rischio di 

distruzione per l’escavazione di una cava di argilla, e 

oggetto di attenzioni da parte del FAI. 

 

 
 

24 maggio 

Con il FAI a Madignano e Ripalta Vecchia 

 

 

 

 

 

Dalle ore 14.30,  a cura del Gruppo FAI di Crema. 

In collaborazione con il Comune di Madignano 

Il programma completo sarà reso noto in occasione delle 

GFP. 

 

 
 

27 maggio 

                   Il cinema ritrovato 
Rassegna cinematografica.  

Proiezione del film LE MANI SULLA CITTÀ, di 

Francesco Rosi 
 

A Cremona, Cinema Filo, ore 16.00 e ore 21.00. Alla sera 

introduzione della prof. Elena Mosconi. Possibilità di 

iscriversi alla quota di benvenuto FAI Giovani. 

Ingresso pomeridiano € 4,00 - serale € 5.00 ridotto a € 4.00 

per gli iscritti FAI. 

 

 

 

14 giugno 

Isola Dovarese e le terre dei Gonzaga nel Parco 

Oglio Sud – terzo circuito di Via Lattea 2015 

 

 

 
Circuito ciclo-pedonale, con partenza dal centro di Isola 

Dovarese, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, pedalando tra campi 

e cascine lungo il fiume Oglio. 

Scopri tutti i dettagli sul sito www.faivialattea.it 

http://www.faivialattea.it/


 

 

 

21 giugno 

 

                   Valcamonica 
Evento congiunto dei Gruppi Giovani Brescia e Cremona. 

 

Alla scoperta di un angolo della provincia di Brescia:  è la 

volta della Valcamonica, dove avremo l'occasione di 

visitare la "Via Crucis di Cerveno", capolavoro dei Fantoni 

e della loro scuola, la pieve di San Siro a Capodiponte e il 

sito Unesco delle Incisioni Rupestri di Naquane. 

 

 

 

4 luglio 

                   La golena fotografata  
Incontro sulla fotografia naturalistica, e passeggiata in 

golena. 

Guidati da un naturalista, con possibilità di cenare presso le 

strutture della Fiera di Spagna. Maggiori informazioni a 

partire da aprile. 

A Casalmaggiore, alle ore 17.00  

Evento a contributo libero a partire da € 8,00 (cena esclusa)  

Iscrizioni su  www.faiprenotazioni.it entro il 2 luglio 

 

 

 

25 luglio 

                    Stelle in cascina 
Osservazione al telescopio, guidata dal Gruppo Astrofili di 

Soresina, ospiti nella corte di una bella cascina. Maggiori 

informazioni a partire da aprile. 

 

In collaborazione con il Gruppo Astrofili Soresinesi 

Evento a contributo libero a partire da € 8,00  

Iscrizioni su  www.faiprenotazioni.it entro il 23 luglio 

 

 

 

20 settembre 

Festa del Volontariato di Cremona 
Partecipazione con uno stand per presentare il FAI, e 

conoscere gli instancabili volontari, durante tutta la 

giornata. 

 

 

 

Data da confermare da parte degli organizzatori. 

 

 

 

4 ottobre 

Parco Adda Sud - Pizzighettone-Formigara – 

settimo circuito di Via Lattea 2015 

 
Circuito ciclo-pedonale, con partenza dal centro di 

Pizzighettone, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, pedalando tra 

campi e cascine lungo il fiume Adda. 

Scopri tutti i dettagli sul sito www.faivialattea.it 

 

 

 

11 ottobre 

(data da confermare) 

IV FAIMarathon  
L’unica maratona nazionale che si corre … con gli occhi! 

Per imparare a scoprire l’Italia che c’è intorno a noi, senza 

correre. La quarta edizione della FAI Marathon è 

l’occasione per conoscere in modo piacevole una località 

della nostra provincia scoprendone tutte le curiosità 

 

Evento nazionale. Maggiori dettagli a partire da settembre, 

anche sul sito www.fondoambiente.it 

http://www.faivialattea.it/
http://www.fondoambiente.it/Index.aspx


 

 

 

 

18 ottobre 

                    SeMiScambi 
Il quarto appuntamento della manifestazione dedicata allo 

scambio gratuito di semi, in una edizione speciale legata 

all’Esposizione Universale di Milano. 

A Castelponzone, dalle 10.00 alle 18.00, ingresso libero. 

 

Segui anche la pagina Facebook SeMiScambi dedicata alla 

manifestazione. 

 

 

 

 
 

novembre 
 

Mattinate FAI per le scuole: gli studenti formati e 

costantemente seguiti dalla Delegazione guidano, in qualità 

di Apprendisti Ciceroni, alcuni loro coetanei di altre scuole 

alla scoperta di un bene. 

 

 

 

Tutti i dettagli saranno disponibili da ottobre. 

 

 

 

9 novembre 

Villa Necchi Campiglio a Milano. Bene FAI dal 2001 

Visita guidata*. 

 

 

Maggiori informazioni e iscrizioni saranno disponibili a 

partire da settembre presso l’agenzia Padus Viaggi in via 

Solferino 34 Cremona. 

Iscrizioni entro il 30 ottobre. 

*  La delegazione cura i contenuti culturali relativi alle mete del viaggio, mentre le condizioni relative 

all’organizzazione tecnica sono a cura dell’agenzia. 

https://www.facebook.com/pages/SeMiScambi/124298104404735?fref=ts


 
 

FAI – Fondo Ambiente Italiano – Delegazione di Cremona 
340 9576500  -  delegazionefai.cremona@fondoambiente.it  -  www.fondoambiente.it 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Fondazione nazionale senza scopo di lucro per la tutela e al valorizzazione dell’arte, della natura e del paesaggio italiani. 

 

Per informazioni sulle iniziative della Delegazione e per iscriversi / rinnovare la propria adesione al 

FAI ci si può rivolgere a: 

Delegazione FAI di Cremona telefono 340 9576500 

email delegazionefai.cremona@fondoambiente.it 

web www.fondoambiente.it       www.delegazionifai.it  

Gruppo FAI di Crema telefono 348 7434207 

email gruppofai.crema@gmail.com 

web www.fondoambiente.it       www.delegazionifai.it 

sede Sala Fra Agostino - Museo civico di Crema e del Cremasco 

piazzetta Terni de Gregorj 5 - Crema 

aperture primo venerdì del mese dalle ore 21.00 alle 22.00 

secondo sabato del mese dalle ore 15.00 alle 17.00 

Gruppo FAI Giovani Cremona email faigiovani.cremona@fondoambiente.it 

web www.fondoambiente.it       www.faigiovani.it 
 

 

 

oppure presso i Punti FAI di: 

    Cremona 
 

Libreria Ponchielli  
Piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria 10, Cremona 

telefono  0372 23867 

email      libreriaponchiellicremona@fastpiu.it 

 Libreria del Convegno 

Corso Campi 72, Cremona 

telefono  0372 22633 

email      libreriadelconvegno@libero.it 

    Crema 
 

L’Erba stella, negozio Erbolario 
Piazza Duomo 10, Crema 

telefono  0373 83766 

email     erbastellacrema@email.it 

 Libreria Il viaggiatore curioso 
Via XX Settembre 88, Crema 

telefono 0373 256617 

email      viaggiatorecuriosolib@tin.it 

    Casalmaggiore 
 

Libreria Il Seme 
Piazza Garibaldi Galleria Gorni 54, Casalmaggiore 

telefono 0375 43984 

email      libreriailseme@lilianacavalli.191.it 

 

 

 

 

 

Consulta sempre la pagina Facebook FAI Giovani – Cremona per  restare aggiornato 

sulle ultime novità, e non dimenticare di invitare i tuoi amici a mettere “mi piace” ! 
 

mailto:delegazionefai.cremona@fondoambiente.it
http://www.fondoambiente.it/
http://www.fondoambiente.it/Chi-siamo/Index.aspx?q=cremona
http://www.fondoambiente.it/Chi-siamo/Index.aspx?q=gruppo-fai-crema
http://www.delegazionifai.it/
http://www.fondoambiente.it/Cosa-facciamo/Index.aspx?q=news-ed-eventi-fai-giovani-#lombardia
https://www.facebook.com/faigiovani.cremona

