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Art Bonus
Un’opportunità imperdibile per recuperare

 il 65% della vostra generosità

NUOVI PROGETTI 2018
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Gentile Amica, gentile Amico,

ci sono occasioni che è importante non farsi sfuggire, questo vale per la nostra vita come  
per il nostro Patrimonio artistico e culturale: l’Art Bonus è una di queste.

L’Art Bonus è un meccanismo virtuoso di risparmio fiscale che permette a tutti coloro che hanno a cuore  
l’arte, la natura e la bellezza, di recuperare il 65% della propria donazione a favore dei beni pubblici.

Il FAI, in quanto storico alleato dello Stato nella protezione del Patrimonio artistico e culturale italiano,  
può beneficiare dell’Art Bonus.

Dunque, è possibile donare a favore di alcuni beni del FAI, dall’Abbazia di Cerrate al Giardino  
della Kolymbethra, usufruendo di questo imperdibile vantaggio fiscale.

Si tratta di un’opportunità unica. 

È il momento di donare adesso! 

Le saranno grati la natura, la storia, l’arte e soprattutto gli italiani.

Art Bonus
Un’occasione imperdibile 
per salvare l’arte e la natura
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Giardino della Kolymbethra,
Valle dei Templi (Agrigento)

Angelo Maramai
DIRETTORE GENERALE FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO
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Nel piano delle misure urgenti per la tutela del nostro Patrimonio, dal 2014 l’Italia ha una 
legge che favorisce l’intervento dei privati nelle opere di restauro e manutenzione  
di beni culturali di proprietà pubblica: il Decreto Legge n.106, noto come “Art Bonus”.

Gli incentivi fiscali dell’Art Bonus sono destinati a cittadini e imprese e prevedono  
la possibilità di recuperare ben il 65% di quanto donato.

Per questo è importante approfittarne ora!

Art Bonus: tutti i vantaggi,  
tutti dettagli
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Mario e Francesca Accardo

Durante il nostro viaggio nel Salento, 
abbiamo visitato l’Abbazia di Cerrate 
e siamo rimasti rapiti dalla sua 
bellezza. Abbiamo, così, deciso di fare 
la nostra parte donando € 20.000, ma 
grazie all’Art Bonus abbiamo potuto 
triplicare la nostra donazione. 

Mario e Francesca Accardo hanno donato 
€ 60.000 al FAI per partecipare al restauro 
del tetto dell’Abbazia di Cerrate e grazie 
all’Art Bonus recupereranno € 39.000 
della loro donazione.
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Una donazione  
che vi costa il 65% in meno

Importo Donazione Credito di imposta 65% Costo effettivo della donazione

€ 1.000 € 650 € 350

€ 2.000 € 1.300 € 700 

€ 5.000 € 3.250 € 1.750 

€ 10.000 € 6.500 € 3.500 

€ 25.000 € 16.250 € 8.750 

€ 50.000 € 32.500 € 17.500 

€ 100.000 € 65.000 € 35.000 

Il credito d’imposta del 65% viene ripartito su tre quote annuali di uguale 
importo, e la prima quota viene fruita nella dichiarazione dei redditi dell’anno 
successivo a quello della donazione. 

Il recupero viene riconosciuto fino ad un tetto massimo del 15% del reddito 
imponibile per i privati e del 5 per mille dei ricavi annui per le aziende.

L’Art Bonus è un’agevolazione unica in Italia e non è concessa neanche per  
le donazioni a favore della ricerca scientifica e del sociale. L’urgenza di salvare 
dal degrado il patrimonio artistico e culturale pubblico del nostro Paese  
è stata finalmente riconosciuta.

Ecco uno schema con alcuni esempi per capire come funziona l’Art Bonus:
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Da più di duemila anni la Valle dei Templi di Agrigento è inondata 
dal profumo dei suoi aranceti, irrigati dalle acque raccolte in piscine  
di roccia e antichi ipogei. Raro gioiello archeologico e agricolo, il Giardino  
della Kolymbethra è un angolo di paradiso, dove agrumi, mandorli e olivi 
secolari fioriscono generosi da una terra celebre per la sua fertilità.

Giardino della Kolymbethra
Il paradiso terrestre 
nella Valle dei Templi
VALLE DEI TEMPLI, AGRIGENTO - CONCESSIONE DALLA REGIONE SICILIANA, 1999

Per far sì che il giardino si possa mantenere 
rigoglioso ed accogliente per i visitatori 
bisogna dedicargli cure continue e 
quotidiane: potatura e concimazione degli 
oltre 600 esemplari di agrumi, potatura del 
ficheto d’india e degli ulivi, sistemazione 
dei canali di irrigazione tradizionali e delle 
vasche di raccolta dell’acqua, riparazione 
dei ponti e delle staccionate in legno, 
pulizia dei muretti a secco, piantumazione 
dell’orto e, a rotazione, del grano e delle 
fave, manutenzione degli ipogei e delle 
scarpate in tufo.

Manutenzione dei ponti in legno: 
€ 1.000 cad.

Potatura specializzata dell’agrumeto: 
€ 1.500

Costo di manutenzione annua: 
€ 25.000

LE MANUTENZIONI 
DEL GIARDINO STORICO

Giardino della Kolymbethra, 
Valle dei Templi (Agrigento)
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Batteria Militare 
Talmone
Un rifugio di mare 
di fronte alla Maddalena
PALAU - CONCESSIONE DALLA REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 2002

Sulla costa nord della Sardegna, tra le spiagge 
di Palau e Costa Serena, a Punta Don Diego, si trova 
la Batteria Talmone, un’importante testimonianza 
della storia militare del nostro Paese e della dura vita 
quotidiana dei soldati: le lunghe ore trascorse a scrutare 
il mare dalla torretta di avvistamento, le camerate, la 
stazione di puntamento, l’implacabile solitudine.

 La lavanderia, piccolo edificio 
adiacente alla caserma, versa in 
un avanzato stato di degrado. Il 
restauro comporterà la pulizia dalla 
vegetazione infestante, il recupero e 
il consolidamento delle fondamenta 
e la realizzazione di una nuova 
copertura. Si interverrà quindi 
restaurando gli intonaci  interni ed 
esterni.

Costo della ricostruzione del tetto: 
€ 8.000

Costo totale dell’intervento: 
€ 38.000

Si prevede di intervenire con il 
ripristino delle parti lesionate dei 
muri di contenimento del terreno, 
dissestati in alcune porzioni a causa 
dell’acqua che scende dai versanti. 
Modificheremo il sistema di raccolta 
e deflusso dell’acqua che causa 
danni al basamento dell’edificio, 
restaurando le canaline alla base dei 
muri e dotando la pavimentazione di 
un’adeguata pendenza. 

Costo del recupero dell’area 
retrostante alla caserma: € 15.000

Costo del consolidamento dei muri: 
€ 35.000
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MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA 
RETROSTANTE LA CASERMA

RECUPERO DELLA LAVANDERIA

Batteria Militare Talomone, 
Palau (Sassari)

Il progetto di restauro prevede che la caserma venga 
destinata a “Rifugio Marino” con possibilità di fruizione 
polivalente: educativa con spazi dedicati a testimonianze 
storiche naturalistiche e paesaggistiche, e di accoglienza 
per coloro che volessero intraprendere campi di volontariato, 
di studio e di ricerca.
I visitatori potranno riposare sulle tradizionali amache 
e fruiranno degli spazi comuni come cucina e lavanderia, 
proprio come un tempo faceva chi era impegnato in questo 
luogo per le attività militari.
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Abbazia di Santa Maria di Cerrate
Una meraviglia nel cuore del Salento
LECCE - CONCESSIONE DALLA PROVINCIA DI LECCE, 2012

A metà strada tra Lecce e Brindisi si trova uno splendido gioiello immerso tra 
antichi oliveti e alberi da frutto: l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate. La storia 
dell’Abbazia si perde nella leggenda: si racconta che sia stata fondata nel XII 
secolo dal conte di Lecce Tancredi di Altavilla al quale, dopo aver inseguito una 
cerbiatta in una grotta, apparve la Madonna. Il complesso fu un importante 
polo religioso e culturale fino al Cinquecento, in seguito trasformato in 
masseria. Nel 1711 l’Abbazia fu saccheggiata dai pirati turchi e cadde in uno 
stato di completo abbandono, proseguito fino al restauro del 1965 curato dalla 
Provincia di Lecce.

Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce

All’interno del recinto abbaziale sono presenti due cisterne ed un pozzo riccamente 
decorato, risalente al 1585, originariamente parti di un antico sistema di raccolta delle 
acque piovane, tipico delle masserie salentine. Con lo scopo di recuperare questo 
sistema e allontanare le acque dalle strutture proteggendo gli edifici dal rischio di 
danni relativi all’umidità, l’acqua piovana proveniente dalle coperture della Chiesa e 
dell’edificio est sarà convogliata in tubature interrate, raccolta nelle cisterne e utilizzata 
per soddisfare buona parte dell’attuale fabbisogno idrico per la cura delle aree verdi. 
Prima di interrare i tubi, è necessario eseguire una campagna di scavo archeologico, che 
potrà dare maggiori informazioni sul funzionamento dell’antico sistema idrico.

Costo dello scavo archeologico intorno alla Chiesa: € 5.000

Restauro della cisterna dell’agrumeto: € 15.000

Restauro della cisterna sotto al pozzo: € 20.000

Costo totale dell’intervento: € 60.000

RESTAURO DELLE CISTERNE 
E DELL’ORIGINARIO SISTEMA
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Il frantoio ipogeo presente al di sotto della Casa del Massaro risale 
presumibilmente alla seconda metà del Cinquecento, ed è costituito da 
un ambiente centrale in cui si frangeva e decantava l’olio e una serie di 
ambienti a raggiera in cui si facevano calare dall’alto le olive attraverso 
grandi fori nella copertura detti “sciave”. Il restauro prevede la pulitura 
delle superfici orizzontali e verticali alla ricerca dei segni antropici, le parti 
in pietra che vanno a costituire i supporti delle presse, le macine, le pile e 
le vasche di decantazione verranno pulite e protette. Gli ambienti saranno 
dotati di un nuovo impianto di illuminazione e di sicurezza.

Restauro delle due presse: € 10.000

Costo del restauro della macina e del suo basamento: € 15.000

Costo totale dell’intervento: € 85.000

Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce

La Chiesa di Santa Maria, insieme al suo portico duecentesco, costituisce 
il cuore dell’Abbazia. Dopo i lavori di restauro è tornata ad essere un 
luogo di spiritualità oltre che di cultura. Terminati i lavori di restauro, il 
7 aprile 2018 si è svolta la cerimonia di riconsacrazione della Chiesa di 
Santa Maria. In autunno verrà completato il restauro dell’Altare della 
Santissima Vergine di Cerrate, che dal 1642 si ergeva a ridosso di una 
delle colonne della navata sinistra e che era stato smontato e conservato 
in pezzi durante i lavori svolti nel 1971. 

Costo del restauro della mensa dell’altare: € 5.000

Costo del restauro dell’altare: € 60.000

RESTAURO DELL’ALTARE 
DELLA CHIESA DI SANTA MARIA

Gli edifici e gli spazi aperti che compongono l’Abbazia sono racchiusi 
da muri di cinta in pietra. Esternamente a questo recinto si estende una 
fascia di terreno agricolo di circa cinque ettari, a sua volta delimitata 
da tradizionali muretti a secco. L’intervento prevede di restaurare sia 
le mura di cinta sia i muretti a secco, nel rispetto dei materiali e delle 
tecniche tradizionali utilizzati, consolidando le parti maggiormente 
compromesse e ricostruendo le porzioni andate perdute.

Restauro di 100 m di muretti a secco: € 10.000

Recupero del lato sud: € 80.000

Costo totale dell’intervento: € 150.000

RESTAURO DEI MURETTI A SECCO 
E DEI MURI DI CINTA DELL’ABBAZIA

IL RESTAURO DEL FRANTOIO IPOGEO 
NEL CORPO SUD
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Boschi, cascate, sentieri, antiche vestigia, grotte naturali, un fiume inghiottito 
nella roccia e una spettacolare cascata. Poco distante da Roma, al cospetto dei 
celebri templi romani di Tivoli, Villa Gregoriana è un parco romantico voluto da 
Papa Gregorio XVI a fine Ottocento, meta di viaggiatori del Grand Tour, artisti, 
re e imperatori che vi hanno lasciato suggestivi segni del loro passaggio.

Parco Villa Gregoriana
Un parco romantico 
tra le meraviglie di Tivoli
TIVOLI, ROMA - CONCESSIONE DALL’AGENZIA DEL DEMANIO, 2002

Le forti piogge degli ultimi anni hanno dilavato il fondo in terra 
battuta del sentiero che sul versante est del parco conduce fino 
al Ponte Lupo. L’intervento prevede la regolarizzazione del fondo 
e la ricostruzione dei gradini in pietra. Le mancanze di materiale 
saranno colmate con una base in ghiaia e pietrame, che 
garantisce il drenaggio delle acque meteoriche, su cui verrà poi 
realizzato un nuovo fondo in terra battuta. Laddove degradate, 
le porzioni di sentiero in selciato saranno integrate con materiale 
identico all’esistente. Il ripristino dei livelli e delle pendenze 
originali consentirà il corretto deflusso delle acque all’interno 
delle canaline storiche ai lati del sentiero. Questo intervento 
permetterà di garantire le adeguate condizioni di sicurezza e di 
offrire una miglior fruibilità ai visitatori.

Recupero di 100 mq di sentiero: € 11.000

Costo totale dell’intervento: € 55.000

RECUPERO DEL SENTIERO 
PER PONTE LUPO 

Parco Villa Gregoriana, 
Tivoli (Roma)
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La lapide in marmo, posta a lato della biglietteria storica, commemora 
le opere volute da Papa Gregorio XVI  a seguito delle forti piogge che, tra 
il 16 e il 17 novembre 1826, portarono l’Aniene ad ingrossarsi così tanto 
da rompere le rive del fiume e provocare un cedimento generale del 
letto del fiume e il crollo di una porzione di abitato.  Papa Gregorio XVI 
fece allora realizzare un’importantissima opera idraulica: i due tunnel di 
Villa Gregoriana che deviano le acque del fiume Aniene e costruiscono 
l’imponente cascata che domina il parco. La lapide, coperta da muschi e 
licheni, sarà completamente pulita, rendendo le scritte incise, al momento 
poco visibili, nuovamente leggibili.

Costo totale dell’intervento: € 2.000 

Alcune porzioni di roccia, sulle quali si ancora il portale monumentale in 
pietra posto sul percorso che conduce ai cunicoli gregoriani, sono scivolate 
a valle a seguito delle forti piogge degli ultimi anni. Questo dissesto ha 
determinato il cedimento della struttura e la conseguente apertura di una 
fessura, già da tempo sottoposta a monitoraggio. Dopo aver eseguito un 
primo intervento di messa in sicurezza del portale, è ora necessario rendere 
nuovamente solidale la struttura con le rocce circostanti: a valle sarà 
realizzato un nuovo supporto in muratura a sostegno del piedritto, mentre a 
monte si inseriranno degli elementi di ancoraggio allo strato di roccia sana. 

Costo totale dell’intervento: € 15.000

Il parco è caratterizzato da un sistema storico di deflusso delle acque, 
costituito da canaline a lato dei sentieri, da condotti e canali posti sopra i 
muri di sponda che, convogliando le acque e allontanandole dai percorsi, 
garantiscono la stabilità dei versanti e dei camminamenti.
L’intervento interesserà le porzioni degradate delle canaline in pietra a lato 
dei sentieri, il cui sottofondo a base di sabbia e ghiaia sarà sistemato con 
le adeguate pendenze. A questo intervento si affiancherà il ripristino delle 
canaline  che raccolgono l’acqua proveniente dai versanti lungo le murature.

Recupero di 100 m di canaline: € 8.000

Costo totale dell’intervento: € 80.000

RESTAURO DELLA LAPIDE 
COMMEMORATIVA PER PAPA 
GREGORIO XVI 

CONSOLIDAMENTO DEL PORTALE 
MONUMENTALE IN PIETRA 

RIPRISTINO DELLE CANALINE 
STORICHE DI RACCOLTA DELLE ACQUE 
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FAI - Fondo Ambiente Italiano

La Cavallerizza - Via Carlo Foldi, 2

20135 Milano

www.fondoambiente.it

Ufficio Major Donors 

t. 02.467615 212

f. 02.467615 292

adozioni@fondoambiente.it 
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Art Bonus
UN’OCCASIONE DA NON PERDERE, 
PARLIAMONE INSIEME.

Impegno di riservatezza

Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali, le informazioni da lei fornite aderendo alle attività della Fondazione, verranno utilizzate dal FAI, titolare del trattamento in base al suo legittimo interesse, per informarla sulle attività istituzionali del FAI. 

Inoltre potranno essere comunicate a soggetti che collaborano con il FAI per scopi comunque connessi all’attività della Fondazione. In relazione ai dati forniti, potrà chiederne l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione e potrà opporsi all’invio di materiale 

promozionale, chiedere la limitazione dei trattamenti e la portabilità esercitando i diritti previsti dalla vigente normativa in materia di dati personali rivolgendosi al FAI, Titolare del trattamento, via Foldi, 2 - 20135 Milano, email: sostienici@fondoambiente.it. 

Allo stesso indirizzo è contattabile il Responsabile della protezione dei dati, nonché all’e-mail: dpo@fondoambiente.it.


