
 

 

 

 

LE GITE DEL FAI  
6 APRILE – CANZO – FONDAZIONE SALVATORE FIUME E LUOGHI MANZONIANI – PARTENZA DAL PENNY 

MARKET DI CORSO XXIII MARZO ORE 08,30  

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80,00 

La Fondazione Salvatore Fiume, costituita nel 2003, ha sede a Canzo, in provincia di Como, nella ex filanda 

che fu studio e abitazione di Salvatore Fiume dal 1946 al 1997. La Fondazione si propone di onorare la 

memoria di Salvatore Fiume, attraverso il ricordo e il rafforzamento della sua immagine nel tempo nelle 

molteplici attività di pittore, scultore, scrittore, architetto, poeta e scenografo 

Nel marzo 2006, su proposta del FAI, è stata aperta al pubblico la sede della Fondazione Salvatore Fiume, un 

edificio ottocentesco un tempo adibito alla coltivazione del baco da seta che, dopo un periodo di totale 

abbandono, fu trasformato nel singolare laboratorio-abitazione di Salvatore Fiume. 

La filanda è un edificio ottocentesco disposto su quattro livelli, nel quale Fiume realizzò dipinti e sculture di 

grandi dimensioni e che tuttora ospita un numero considerevole di sue opere. In esso si trova un antico forno 

a legna con cui Fiume realizzò, negli anni ’50, il ciclo da lui dedicato alla ceramica. La visita, oltre a permettere 

l’accesso al suo studio privato e ad una parte della sua abitazione, offre l’opportunità di vedere opere 

rappresentative di tutto il suo lungo arco creativo: dipinti, sculture, disegni, ceramiche e modelli di progetti 

architettonici non sempre visibili nelle mostre. In una zona della filanda vi sono le attrezzature per la stampa 

con le quali Fiume realizzava le sue opere di grafica. L’edificio ospita anche lo studio della figlia Laura e 

l’esposizione di varie sue opere (dipinti, ceramiche, prototipi di design, ecc.) e gli uffici della Fondazione 

Salvatore Fiume. 

La giornata sarà completata dalla visita di Lecco,  distante solo pochi chilometri, che offrirà scorci romantici 

ed evocativi di famosi luoghi descritti da Manzoni nel suo celeberrimo romanzo. Pranzo in ristorante a Canzo 
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