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L’APERTURA È A CURA DEI VOLONTARI FAI SWISS

L’assicurazione infortuni è a carico dei partecipanti 

Chiesa San Sisinio alla Torre
Via alla Torre 15

 

Antica parrocchia dal 1300: la chiesa inserita nel castello 
della nobile famiglia Torriani, mantiene intatto il suo fascino 
anche se priva dal 1793 del prezioso polittico del Luini.

Visite guidate senza prenotazione (60’) 
Sabato 19 marzo • ore 10.00, 11.00, 12.00 /14.00, 15.00

In collaborazione con: Fondazione Prioria della Torre
Si ringrazia: Alessandro Torriani, Silvia Valle, 
                    Achille Peternier, Comune di Mendrisio

Chiesa di Santa Croce
Via Santa Croce

 

Detta anche Tempio di Santa Croce: sorprendente edifi cio 
tardorinascimentale con fantasioso pavimento policromo, 
ardita cupola e opulenti ornati pittorici. Privo dal 2010 di 
pregevoli dipinti trafugati.

Visite guidate senza prenotazione (45’) 
Sabato 19 marzo • ore 14.00, 15.00
Domenica 20 marzo • ore 10.30, 11.30 / 14.30, 15.30

In collaborazione con: Comune di Riva San Vitale
Si ringrazia: Edoardo Agustoni

Istituto San Pietro Canisio - Ex Palazzo Della Croce
Ingresso da Piazza Valleggio

Imponente palazzo tardorinascimentale, appartenuto alla 
famiglia Della Croce, sorto su di una torre di segnalazione.

Ingresso libero • Visite individuali 
Sabato 19 marzo
ore 14.00 - 17.00
Domenica 20 marzo
ore 10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

In collaborazione con: Opera don Guanella 
Si ringrazia: don Salvatore Costantino

Palazzo Comunale - Ex Palazzo Della Croce
Piazza Grande

Terzo palazzo tardorinascimentale della famiglia Della 
Croce, dal 1876 sede del Comune di Riva San Vitale. 

Ingresso libero • Visite individuali 
Sabato 19 marzo
ore 14.00 - 17.00
Domenica 20 marzo
ore 10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

In collaborazione con: Comune di Riva San Vitale 
Si ringrazia: Comune di Riva San Vitale

Battistero di San Giovanni
Via dell’Inglese 5

Il battistero del VI sec. rappresenta 
per la Svizzera il più antico 
monumento cristiano interamente 
conservato. 
Nella pianta centrale paleocristiana 
si aprono pagine affrescate nel pieno 
Medioevo.

Visite guidate senza prenotazione (45’) 
Sabato 19 marzo • ore 16.00
Domenica 20 marzo • ore 10.00 / 16.00

In collaborazione con: Comune di Riva San Vitale
Si ringrazia: Rossana Cardani Vergani, don Carlo Scorti

Casa Houck - Palazzo Della Croce
Ingresso da via Santa Croce

Singolare dimora del canonico Giovan 
Andrea Della Croce, appartenente a 
una nobile famiglia di origine milanese 
e committente della vicina chiesa di 
Santa Croce, che fu cameriere segreto 
di Papa Paolo III Farnese (1534-1549) 
e vescovo di Como.

 
Visite guidate con prenotazione obbligatoria (30’) 
Sabato 19 marzo • ore 15.00, 16.00  
Domenica 20 marzo • ore 11.30, 12.30 / 15.30, 16.30

In collaborazione con: Fondazione Maurits Ernest Houck
Si ringrazia: Beatrice Houck

MENDRISIO RIVA SAN VITALE RIVA SAN VITALE

RIVA SAN VITALE

RISCOPRIAMOLI CON FAI SWISS • PER MEGLIO CONSERVARLI

Prenotazioni 
www.faiswissprenotazioni.ch
Tel. +41(0)79 842 03 10

Riscopriamoli con FAI SWISS
per meglio conservarli

IN OCCASIONE DELLE 
GIORNATE FAI 
DI PRIMAVERA

19-20 marzo 2016

4a EDIZIONE

 Visite gratuite aperte a tutti nel Cantone Ticino
 Possibilità di iscriversi a FAI SWISS in loco

  info@faiswiss.ch   +41(0)79 842 03 10

Planimetria del Battistero di Riva San Vitale di Albert Naef (1925)

La manifestazione è resa possibile
dal gentile contributo di un donatore

Il vero viaggio della scoperta 
non consiste nel cercare nuovi paesaggi
ma nell’avere sempre nuovi occhi.
                                                    (Marcel Proust)



FAI SWISS 
c/o  Museo delle Culture - Heleneum
Via Cortivo 24-28 - 6976 Lugano-Castagnola 
T. +41(0)79 842 03 10 • e-mail: info@faiswiss.ch
www.faiswissprenotazioni.ch • www.faiswiss.ch 

 
Con la tessera FAI SWISS ti regali 365 giorni di 
risparmio da vivere all’insegna della cultura grazie a 
innumerevoli sconti e convenzioni. 
In Italia:
Ingresso gratuito nei 30 Beni FAI aperti al pubblico 
Agevolazioni  in oltre 1.000 luoghi di arte e cultura 
italiani  www.faiperme.it
Nel Cantone Ticino sconti nei seguenti musei e realtà 
culturali :
• MASI, Museo d’Arte della Svizzera Italiana – Lugano 
• Museo delle Culture – Lugano 
• Museo Hermann Hesse – Montagnola
• Museo Vincenzo Vela – Ligornetto 
• Museo d’Arte di Mendrisio – Mendrisio
• M.A.X. Museo  – Chiasso
• Pinacoteca Züst – Rancate   
• Libreria Segnalibro – Lugano
• Libreria Voltapagina – Lugano 

Giornate FAI di PrimaveraFAI SWISS Iscriviti subito a FAI SWISS Sconti e vantaggi a te riservati

Scegli la tua quota

E in regalo

www.faiswiss.ch

GFP rappresentano una manifestazione di grande 
successo, giunta in Italia alla 24a edizione. Hanno 
come intento quello di familiarizzare e sensibilizzare 
verso un patrimonio culturale, che appartiene a tutti, 
attraverso l’apertura di beni e siti di rilievo su cui si 
vuole focalizzare l’attenzione del pubblico, allargato 
anche ai non iscritti FAI. 

FAI SWISS, in occasione delle Giornate FAI di Primavera 
organizza in proprio visite nel Cantone Ticino 
proponendosi di valorizzare le presenze artistiche del 
territorio. L’evento è alla sua quarta edizione grazie 
all’interesse con cui questa opportunità è stata accolta 
dai visitatori negli scorsi anni. 
Le visite, guidate da specialisti, comprendono anche 
monumenti non abitualmente aperti al pubblico.
Il successo di queste iniziative non sarebbe possibile 
senza la disponibilità dei nostri volontari, la 
generosità di privati, il sostegno e la collaborazione 
con gli enti locali e le istituzioni culturali pubbliche e 
private, con cui FAI SWISS ha creato solidi legami di 
collaborazione.
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È un modo
per dirti grazie!

Iscrivendoti  riceverai omaggi e opportunità che ti faranno 
vivere Giornate FAI di Primavera ancora più speciali... 

e un 2016 pieno di arte e cultura.

Quote Annuali di Iscrizione: 

La nostra eco bag

E in regaloE in regalo

SINGOLO

CHF 48

COPPIA

CHF 74

FAMIGLIA

CHF 80

GIOVANE

CHF 25
UNDER 25

Villa del Balbianello, Tremezzo (CO) Villa e Collezione Panza, Varese

 
FAI SWISS è dal 2012 una fondazione no-profi t di 
diritto svizzero, associata per fi nalità al FAI - Fondo 
Ambiente Italiano, di cui condivide gli ideali di tutela 
e promozione dei beni culturali, di educazione alla 
conoscenza del patrimonio storico - artistico e 
paesaggistico.
FAI si è ispirato dalla sua fondazione nel 1975 al 
National Trust of England, Wales and Nothern 
Ireland ed è aff iliato a INTO - The International Trusts 
Organization; restaura e apre al pubblico importanti 
testimonianze del patrimonio culturale italiano, che 
cura e promuove grazie ai numerosi volontari e al 
sostegno di privati cittadini, aziende e istituzioni 
illuminate.
FAI SWISS, che conta anche il gruppo Suisse 
Romande, è parte, unitamente a Friends of FAI negli 
USA, FAI UK, FAI France, della rete internazionale FAI 
International.
FAI SWISS in particolare intende valorizzare e 
raff orzare i legami e gli scambi tra Svizzera e Italia 
sulla base di un comune patrimonio culturale. 
Favorisce la reciproca conoscenza attraverso 
conferenze, visite guidate a musei, dimore storiche, 
collezioni d’arte, siti naturalistici. Grazie al sostegno 
dei suoi soci può realizzare iniziative come restauri, 
attività didattiche, pubblicazioni. 


