Le Giornate FAI d'Autunno

Per le visite delle Giornate FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Autunno che si
volgeranno il 16 e 17 ottobre in provincia di Savon a sono stati individuati la
Fortezza del Priamàr a Savona e la Colletta di CastelBianco oggetto all’inizio del
millennio di un’importante opera di restauro e che ne aveva fatto il primo borgo della
Liguria completamente cablato. Per poter partecipare alle giornate prenotatevi al
sito:
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https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghiaperti?search=savona
Le prenotazione si effettuano solo online e sono a contributo a favore del FAI
“Galeotta fu la fortezza” permette di scoprire il Priamar sotto una luce poco
conosciuta, anche grazie all’apertura straordinaria di locali e spazi generalmente
chiusi al pubblico. Per far rivivere la sua stagione “carceraria” ci siamo affidati a
documenti inediti di chi nel bagno penale e nel reclusorio militare ci ha lavorato e
anche alloggiato per diverso tempo. A che ora era la sveglia di un prigioniero?
Com’era il pasto? Quali attività si potevano svolgere durante la detenzione? Ma
soprattutto: che tipo di luogo detentivo era? E perché di questa così importante
funzione a livello nazionale non è praticamente rimasta memoria? Solo per gli iscritti
FAI ci sarà la possibilità di esplorare la polveriera, realizzata con criteri moderni nel
XVIII secolo, uno dei luoghi più segreti della fortezza. Savona ha avuto un rapporto
tragico con le santabarbare (nel XVII secolo 1/3 della città venne distrutta proprio
dall’esplosione di una polveriera limitrofa alla fortezza) e a 100 anni dal disastro del
forte Sant’Elena di Bergeggi (il cui sito, sovrastante il golfo di Vado, è visibile proprio
dal Priamar) dell’ottobre 1921, abbiamo deciso di ricordare questo evento proprio in
un luogo così fortemente simbolico come un magazzino degli esplosivi.
Per l’occasione è stato deciso di prevedere un’apertura straordinaria del Museo
Pertini Cuneo con il seguente orario:
Sabato 16 ottobre ore 15.00/18.00 e
Domenica 17 ottobre ore 10.00/13.00
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