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Ogni persona può sostenere l’operato del FAI con un gesto 
semplice, ma importante: ISCRIVERSI alla Fondazione per tutto 
l’anno. Questo significa condividere i nostri valori e la nostra 
missione, facendo la propria parte per difendere il paesaggio, 
l’arte e la natura di questo Paese.

Ci sono però anche tanti altri modi per aiutare la Fondazione 
a svolgere il suo lavoro quotidiano.

Ecco i più importanti:

■ sostenere i nostri progetti con un donazione libera

■ adottare un albero, una panchina, una stanza, un bene FAI

■  visitare i nostri beni e acquistare i prodotti venduti nei 
bookshop

■  rispondere agli appelli destinati ai lavori di restauro più 
urgenti con donazioni anche piccole

■ fare un lascito testamentario a favore del FAI 

■ destinare al FAI il proprio 5xmille

■ diventare volontari FAI

Anche le aziende possono sostenerci. Oggi sono oltre 500 
le imprese che ci supportano e che investono in cultura. Sia 
piccole aziende famigliari, sia grandi gruppi multinazionali, 
nei più svariati settori di provenienza dal bancario a quello 
industriale.

Le aziende possono sostenere il FAI attraverso:

■ il programma di membership Corporate Golden Donor

■ il progetto I 200 del FAI 

■  sponsorizzazioni di attività ed eventi nei beni e delle attività 
della Fondazione 

■ progetti di restauro di beni e arredi

■  partnership per i grandi eventi nazionali come le “Giornate 
FAI di Primavera” e la campagna “Ricordiamoci di salvare 
l’Italia”

■  sponsorizzazioni tecniche, compresa la  
media-partnership

■ operazioni di co-marketing

E ancora tramite 

■  donazioni in occasione del Natale (biglietti, eventi,  
prodotti, iscrizioni)

■  iscrizioni aziendali (iscrizione al FAI  
dei dipendenti)

Supplemento al n. 144 de “Il Notiziario del FAI”
Registrazione del Tribunale di Milano del 9.8.1980 n. 314

Direttore Responsabile: Simonetta Biagioni
Poste Italiane SpA - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 CN/BO

www.fondoambiente.it

Rapporto Annuale 2016R
ap

po
rt

o 
A

nn
u

al
e 

2
01

6



	 2	
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La vista del mare da una 
delle trifore dell'Abbazia di 
San Fruttuoso (Camogli, GE), 
bene del FAI dal 1983

In copertina: una sequenza 
del filmato immersivo “Mille 
anni a San Gimignano”, 
proiettato sulle pareti delle 
soffitte di Torre e Casa 
Campatelli (San Gimignano, 
SI), bene del FAI dal 2005
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Il FAI - Fondo Ambiente Italiano 
è una fondazione senza scopo di 
lucro che opera per la salvaguar-
dia del patrimonio di arte e natura 
italiano.

Ispirato fin dalle origini al National 
Trust inglese, il FAI è affiliato 
all’INTO – International National 
Trusts Organisation ed è ricono-
sciuto come Persona Giuridica 
con Decreto del Presidente 
della Repubblica (D.P.R. 941, 
3.12.1975).

Dal 1975, anno della sua fonda-
zione, il FAI promuove una cultu-
ra di rispetto della natura, dell’ar-
te, della storia e delle tradizioni 
d’Italia e tutela un patrimonio che 
è parte fondamentale delle nostre 
radici e della nostra identità, sal-
vando, restaurando, aprendo al 
pubblico e valorizzando monumen-
ti e luoghi di natura unici del no-
stro Paese.

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano 
con il contributo di tutti:

■  cura in Italia luoghi speciali per 
le generazioni presenti e future

■  promuove l’educazione, l’amo-
re, la conoscenza e il godimen-
to per l’ambiente, il paesaggio 
e il patrimonio storico e artisti-
co della Nazione

■  vigila sulla tutela dei beni pa-
esaggistici e culturali, nello 
spirito dell’articolo 9 della 
Costituzione

Il FAI del 2023

■  L’attività principale del FAI 
consiste nel curare e nell’offri-
re al pubblico luoghi speciali 
posseduti per donazione o ere-
dità e/o concessi in gestione. 
Tali luoghi sono considerati e 
gestiti come fulcri dei sistemi 
paesaggistici, sociali, culturali 
ed economici in cui stanno.

■  Paesaggi e monumenti della 
Fondazione, oggi concentrati 
soprattutto al Nord, devono 
crescere in varietà e numero, 
essere presenti in ogni regione, 
con particolare attenzione alla 
Capitale, e dare garanzie di so-
stenibilità.

■  La Fondazione intende curare 
con crescente impegno il rap-
porto tra i propri luoghi, le per-
sone e le famiglie, delle quali 
desidera soddisfare bisogni e 
desideri, molteplici e diversi.

■  La Fondazione intende gestire 
proprietà e luoghi in conces-
sione dando autonomia deci-
sionale ai responsabili dei beni 
nell’ambito di un quadro di re-
gole; in ciò si avvale della strut-
tura e di delegati e volontari.

■  Alla cura e gestione dei luoghi 
la Fondazione affianca grandi 
attività nazionali di educazione 
"Giornate FAI di Primavera", e 
di vigilanza "I Luoghi del Cuore" 
incentrate anch’esse su luoghi 
speciali, nella cui ideazione e 
organizzazione spicca il ruolo di 
delegati e volontari. In questo 
spirito la Fondazione incoraggia 
l’apertura al pubblico di alcuni 
“Luoghi del Cuore”, entro un 
quadro di regole.

IL FAI LA MISSIONE LA VISIONE

La cinquecentesca Torre di Montalto 
sopra la Baia di Ieranto a Massa 
Lubrense (NA), bene del FAI dal 1987

Nella pagina successiva: il camino 
in marmo che arreda la Sala delle 
Tre Finestre del Castello di Masino 
(Caravino, TO), bene del FAI dal 1988

■  La Fondazione partecipa al 
dibattito nazionale sui grandi 
temi dell’ambiente, del paesag-
gio e del patrimonio culturale e 
in ciò collabora con le forze più 
attive della società civile e con 
le Istituzioni. Sui temi di rile-
vanza locale possono interveni-
re le Delegazioni, nell’ambito di 
un quadro di regole.

■  In questa visione la Fondazione 
mira a raggiungere 1,5 milio-
ni di visitatori annuali, 250mila 
iscritti e 50mila volontari, coin-
volti sia nella gestione dei luo-
ghi che nelle altre attività sul 
territorio.

■  Per realizzare questa visione 
decennale articolata in tre 
piani operativi 2015/2017, 
2018/2020, 2021/2023, la 
Fondazione intende finalizzare 
ogni sua attività alla missione e 
alla visione favorendo l’integra-
zione della struttura nelle sue 
diverse parti ed evitando ogni 
dispersione.
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Il Consiglio di Amministrazione (maggio 2017)

Organi del FAI sono il Presidente, due Vicepresidenti, il Consiglio  
di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Comitato dei Garanti e il 
Collegio dei Revisori. Le cariche di Presidente, di Vicepresidente,  

di Garante, di Revisore e di Consigliere, non investite di specifiche deleghe,  
sono gratuite. 

Presidente	Onorario

Giulia Maria Mozzoni Crespi

Presidente

Andrea Carandini

Vicepresidente

Paolo Baratta

Vicepresidente	Esecutivo

Marco Magnifico

Direttore	Generale

Angelo Maramai

Consiglio	di	Amministrazione

Mauro Agnoletti 

Paolo Baratta*

Barbara Candotti 

Andrea Carandini*

Giulia Maria Crespi       

Bruno Ermolli   

Costanza Esclapon   

Marina Forni Senin   

Bona Frescobaldi Marchi            

Gabriele Galateri di Genola          

Luca Garavoglia* 

Vannozza Guicciardini Paravicini 

Andrea Kerbaker*

David Landau 

Marco Magnifico*    

Francesco Micheli          

Galeazzo Pecori Giraldi*    

Carlo Pontecorvo  

Maurizio Rivolta* 

Flavio Valeri*

Guido Roberto Vitale           

Marco Vitale           

Anna Zegna                        

*Membri del Comitato Esecutivo 

Comitato	dei	Garanti

Giulia Maria Mozzoni Crespi

Giorgio Alpeggiani

Giovanni Bazoli

Francesco Saverio Borrelli

Luca Paravicini Crespi

Guido Peregalli

Salvatore Veca 

Collegio	dei	Revisori

Franco Dalla Sega   

Pietro Graziani   

Francesco Logaldo   

Antonella Bientinesi (Supplente)

Andrea Bignami (Supplente) 

Società	di	Revisione

Deloitte & Touche S.p.A.

ORGANI	DEL	FAI
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La bellezza #senzafiltri della terza dimensione

Siamo immersi nel tempo e nelle tre dimensioni spaziali, ma stiamo perdendo 
entrambi per la strada. La fretta assillante e il fare più cose ad un tempo 
portano a perdere il tempo stesso, per avvertire il quale servono ritmi umani. 
Il che oggi accade di rado. La presenza dominante da un secolo delle due 
dimensioni, nel cinema, nella televisione, nei tablet e negli smartphone 
comporta l’ipervalutazione di larghezza e altezza e la svalutazione della 
profondità; al punto che quando andiamo in luoghi anche molto speciali, 
invece di sprofondare e perderci, ci limitiamo a inquadrarli e a riprodurli come 
piatti fondali per narcisistiche immagini di sé, e il resto è perduto.

Ma il destino umano dell’umanità, quello che rende la vita sempre più ricca e 
piena presuppone un cammino in cui le varie dimensioni e aspetti dell’esistenza 
si alternino sul proscenio, mai scomparendo dalle quinte e dal retroscena. 
Non ci viene richiesto di abbandonare gli schermi: solo di usarli con misura, 
compensando il tempo assillante del lavoro con la tranquillità essenziale all’otium, 
alla scoperta del mondo interiore nostro, degli altri, della natura e della storia: due 
entità molto diverse eppure inseparabili. Compensando la bidimensionalità con lo 
spessore e la profondità dell’ambiente e delle cose: anche una pagina di un libro ha 
un suo spessore, per non parlare dei paesaggi alpini e del mare.

È un invito a transitare qualche volta dal virtuale al concreto che si tocca, che 
profuma, odora e che si vede in una fuga di spazi successivi, fino all’orizzonte 
e alle stelle. La conservazione, la valorizzazione e la sostenibilità dei paesaggi, 
dei monumenti e delle cose presuppongono un atteggiamento a corrente 
alternata, fra le due e le tre dimensioni e oltre: le fantasie dei sogni, realtà 
mentali non meno reali e affascinanti, sovente premonitrici e che animano il 
globo come libellule della mente.

Per essere sereni e a volte perfino felici, sia dal punto di vista animale che 
da quello umano e culturale, dobbiamo tornare a saturare la nostra vita 
anche con il creato che da sempre circonda uomini, animali, vegetali e strati 
geologici. Infatti non esistono una natura, una storia e un’arte povere di tempo 
e magre di spazi, tra realtà e fantasie che ci inebriano e dicono: pur in mezzo 
a dolori e difficoltà tra il miracolo dell’esistenza e il tanto normale nulla è 
preferibile assaggiare il primo almeno per una vita ben spesa, nel tempo e 
nella sua assenza e negli spazi ora pochi e ora che stordiscono. 

Andrea	Carandini
Presidente

Nella pagina successiva: 
particolare delle decorazioni 
parietali trecentesche 
della Casa delle Guardie al 
Castello di Avio (Sabbionara 
d'Avio, TN), bene FAI dal1977 
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Incontrare chi non conosceremo mai

Marco	Magnifico
Vicepresidente Esecutivo

Un fiato caldo, misterioso ma non inquietante, anzi quasi accogliente per il suo 
profumo di antico, mi accolse la prima volta che entrai – attraverso una porta 
sgangherata che nessuno apriva da oltre 20 anni – nel grande, semibuio salone del 
Diurno Venezia in Piazza Oberdan a Milano, appena oltrepassata Porta Venezia.
Lo avevano appena “riscoperto” i giovani della Delegazione FAI di Milano 
che, entusiasti, volevano condividere con noi lo stupore per questa Pompei 
nel centro della città. Trovammo tutto intatto e al suo posto come se l’Albergo 
Diurno, realizzato dal celebre architetto Piero Portaluppi negli anni ’30, avesse 
regolarmente riaperto il mattino dopo, quella sera in cui la chiave girò per l’ultima 
volta per chiuderne la serranda. 
Erano al loro posto le poltrone di ceramica del barbiere davanti agli specchi ovali 
consunti dall’umidità e quelle più piccole per la manicure; le salviette a nido 
d’ape bianche, ancora stipate, ordinate e stirate, nei loro armadietti metallici; 
le contromarche per accedere ai bagni erano lì sul banco della cassa dietro alla 
quale ancora si legge il cartello coi prezzi (500 lire, 700 lire, 1000 lire...); e poi i 
due lunghissimi corridoi con l’infinita serie di porte che tutt’ora danno accesso ai 
bagni e alle docce. Il tutto tra marmi, boiseries dai contorni spezzati tipicamente 
art déco, vetrine ora vuote ma un tempo rigurgitanti di invitanti confezioni di 
brillantine, profumi e saponi forse francesi….
Per oltre cinquant’anni migliaia e migliaia di uomini e donne del nord e del sud 
scesero nel caldo e accogliente sottosuolo per una messa in piega, un bagno caldo 
dopo o prima di un lungo viaggio pieno di aspettative o prima di un appuntamento 
d’amore, chissà, o di lavoro, oppure per dettare una lettera importante (quanti 
analfabeti ancora negli anni ’50!) o per dare il rosso delle unghie o per farsi stirare il 
vestito buono prima di una festa…; multiple, diverse, allegre, tristi, infinite storie di 
vite che, oggi, nell’immobile silenzio di quel salone, di quei lunghi corridoi, di quei 
bagni, sembra di ascoltare, percependone la presenza.
L’Albergo Diurno Venezia non racconta carattere, storie e vicende di uno o più 
protagonisti della Storia di Milano così come fa la stragrande maggioranza dei 
luoghi che oggi conserviamo e restauriamo perché siano visitati e conosciuti; qui si 
narrano storie, forse minime ma numericamente importanti, di tanti italiani, oggi 
senza volto, che costruirono il Paese che noi oggi viviamo con un benessere a quel 
tempo impensabile.
Ascoltarne il respiro – e con esso le ansie, le gioie e i dolori – nel silenzio del Diurno 
ci aiuta a ricordare le vite che, così come le nostre, passano in un soffio, lasciando 
comunque tracce profonde seppur invisibili. La Storia non è stata fatta solo da coloro 
che i libri ricordano; il Diurno ce lo ricorda come pochi altri luoghi a noi conosciuti.Nella pagina successiva:  

il reparto manicure 
dell'Albergo Diurno Venezia 
(Milano), bene affidato in 
concessione al FAI nel 2015
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IL FAI    

Una squadra sempre più numerosa

La notizia più bella e importante del bilancio 2016 è che il numero degli 
iscritti al FAI è cresciuto ancora: a dicembre le persone che hanno deciso di 
far parte della nostra grande squadra sono quasi 150mila, 149.558 per la 
precisione, quasi 27mila in più rispetto allo scorso anno.
A tutti un grazie sincero per aver capito quanto profondamente crediamo nella 
nostra missione e quanto impegno metteremo per fare sempre il nostro meglio.
Un grande successo anche il numero dei visitatori dei beni che il FAI 
apre quotidianamente alla collettività: nel corso del 2016 sono state circa 
775mila (122mila in più del 2015) le persone che sono venute a vivere i 
nostri luoghi speciali.
La scoperta o riscoperta di quanto importanti per noi italiani possano 
essere i luoghi che ci circondano e la nostra cultura hanno portato centinaia 
di migliaia di persone a partecipare ai grandi eventi, come le "Giornate 
FAI di Primavera" e la "FAImarathon", che, grazie a migliaia di volontari, 
hanno mobilitato tutto il nostro Paese. Più di 1,5 milioni sono stati i voti 
con i quali gli italiani hanno voluto affermare che i loro "Luoghi del Cuore" 
contano e hanno bisogno di attenzione da parte del Pubblico e di tutti 
i cittadini stessi. Un grande movimento di persone dunque, ma anche 
una importante impresa culturale; il FAI continua a crescere per questa 
convincente proposta che rivolge alla collettività e per la sua competenza 
nel condurla con efficacia ed efficienza.
Qualche dato solo per illustrare la gestione della Fondazione.
Nel 2016 i proventi della gestione economica hanno raggiunto 23.713.542 
milioni, 2.052.485,14 (9,5 %) in più del bilancio 2015, portando a un risultato 
positivo di oltre 738mila euro: risultato importantissimo questo che verrà 
interamente impiegato nel 2017 per il completamento del restauro e della 
rivitalizzazione del Podere Case Lovara (una stupefacente azienda agricola 
sospesa a 243 metri sulla costa di Punta Mesco tra Levanto e le Cinque Terre).
Nel corso del 2016 circa 4,2 milioni di euro sono stati investiti dal FAI nei 
propri lavori di restauro e manutenzione straordinaria consentendo, tra 
l’altro, l’apertura definitiva di un piccolo gioiello toscano – Torre e Casa 
Campatelli – inaugurato a San Gimignano proprio nel corso dell’esercizio.
Il FAI dunque prosegue nella sua prospettiva di crescita pianificata nel 2014 
all’interno del Piano Strategico 2014-2023 e, ad oggi, la gran parte degli 
obiettivi del Piano Operativo sono stati raggiunti e superati.

Angelo	Maramai
Direttore Generale

Nella pagina successiva: 
visitatori all'ingresso della 
Villa del Sovrano Militare 
dell'Ordine di Malta, 
durante le "Giornate FAI di 
Primavera" a Roma
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IL FAI

Un tratto del Sentiero Tirinzoni che conduce all'Alpe 
Pedroria e all'Alpe Madrera (Talamona, SO), bene del FAI 
dal 2011

Nelle pagine successive: la Rosa dei Venti affrescata sul 
soffitto della Torre dei Venti al Castello di Masino (Caravino, 
TO), bene del FAI dal 1988
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I beni istituzionali della Fondazione (dicembre 2016)
in ordine cronologico di acquisizione

PIEMONTE

VALLE 
D’AOSTA

EMILIA ROMAGNA

SARDEGNA

MARCHE

UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

TOSCANA

LIGURIA

LOMBARDIA

TRENTINO 
ALTO ADIGE

VENETO

FRIULI
VENEZIA 
GIULIA
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53
28

52

27
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20

49

32

35

1 		Monastero	di	Torba		
Gornate Olona (VA) 
Donazione Giulia Maria Mozzoni 
Crespi, 1977

2 		Castello	di	Avio		
Sabbionara d’Avio (TN) 
Donazione Emanuela di 
Castelbarco Pindemonte 
Rezzonico, 1977

3 	Promontorio	e		
Torre	di	Punta	Pagana		
S. Michele di Pagana (GE) 
Donazione Famiglia De Grossi, 1981

4 	Abbazia	di	San	Fruttuoso		
Camogli (GE) 
Donazione Frank e Orietta Pogson 
Doria Pamphilj, 1983

5 	Castello	della	Manta		
Manta (CN) 
Donazione Elisabetta De Rege 
Provana, 1985

6 	Baia	di	Ieranto		
Massa Lubrense (NA) 
Donazione Italsider, 1987

7 	Casa	Carbone		
Lavagna (GE) 
Eredità Emanuele e Siria Carbone, 
1987

8 	Castello	e	Parco	di	Masino		
Caravino (TO)  
Acquisto da Luigi Valperga di 
Masino grazie a donazione FIAT, 
Cassa di Risparmio di Torino, 
Maglificio-calzificio torinese, 1988

9 	Villa	del	Balbianello		
Tremezzina (CO) 
Legato testamentario Guido 
Monzino, 1988

10 	Villa	Della	Porta	Bozzolo		
Casalzuigno (VA)  
Donazione eredi Bozzolo, 1989

11 	Torre	di	Velate		
Velate (VA) 
Donazione Leopoldo Zambeletti, 
1989

12 	Castel	Grumello		
Montagna in Valtellina (SO) 
Donazione Fedital, 1990

13 	Antica	barberia	Giacalone  
Genova 
Acquisto da eredi Giacalone grazie 
a sottoscrizione pubblica, 1992

14 	Antica	edicola	dei	giornali  
Mantova 
Acquisto da famiglia Gandolfi 
grazie a sottoscrizione pubblica, 
1992

15 	Villa	e	Collezione	Panza		
Varese 
Donazione Giuseppe e Giovanna 
Panza di Biumo, 1996

16 	Teatrino	di	Vetriano		
Pescaglia (LU) 
Donazione Anna Biagioni e 
concessione Comune di Pescaglia, 
1997

17 	Giardino	della	Kolymbethra  
Valle dei Templi, Agrigento 
Concessione Regione Siciliana, 1999

18 	Villa	Necchi	Campiglio		
Milano 
Donazione Gigina Necchi 
Campiglio e Nedda Necchi, 2001

19 	Parco	Villa	Gregoriana		
Tivoli (ROMA) 
Concessione Agenzia del Demanio, 
2002

20 	Batteria	Militare	Talmone		
Palau (OT) 
Concessione da Regione 
Autonoma della Sardegna, 2002

21 	Casa	Noha  
Matera 
Donazione fratelli Fodale  
e Latorre, 2004

22 	Mulino	“Maurizio	Gervasoni”	
Roncobello (BG) 
Acquisto da famiglia Gervasoni 
grazie a donazione Intesa 
Sanpaolo, 2005

23 	Villa	dei	Vescovi		
Luvigliano di Torreglia (PD) 
Donazione Maria Teresa Olcese 
Valoti e Pierpaolo Olcese, in 
memoria di Vittorio Olcese, 2005

24 	Torre	e	Casa	Campatelli		
San Gimignano (SI) 
Legato testamentario Lydia 
Campatelli, 2005

25 	Giardino	Pantesco	Donnafugata	
Isola di Pantelleria (TP) 
Donazione Cantine Donnafugata, 
2008

26 	Bosco	di	San	Francesco	
Assisi (PG) 
Acquisto grazie a donazione Intesa 
Sanpaolo, 2008

27 	Podere	Case	Lovara	
a	Punta	Mesco		
Levanto (SP) 
Donazione Immobiliare  
Fiascherino s.r.l., 2009 

28 	Villa	Fogazzaro	Roi	
Oria Valsolda (CO) 
Legato testamentario Giuseppe 
Roi, 2009

29 	Negozio	Olivetti		
Venezia,	Piazza San Marco 
Concessione Assicurazioni 
Generali, 2011

  Beni regolarmente aperti 
al pubblico
 Beni tutelati
 Beni in restauro
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30 	Alpe	Pedroria	e	Alpe	Madrera		
Talamona (SO) 
Legato testamentario Stefano 
Tirinzoni, 2011

31 	Collezione	Enrico	
Villa Flecchia, Magnano (BI) 
Donazione Piero Enrico, 2011

32 	Abbazia	di	Santa	Maria	di	Cerrate		
Lecce 
Concessione Provincia di Lecce, 
2012 (attualmente in restauro)

33 	Palazzina	Appiani		
Milano 
Concessione Comune di Milano, 
2015

34 	Albergo	Diurno	Venezia		
Milano 
Concessione Comune di Milano, 
2015

35 	I	Giganti	della	Sila		
Spezzano della Sila (CS) 
Concessione Parco Nazionale 
della Sila, 2016

36 	Cala	Junco		
Isola di Panarea  
Arcipelago delle Eolie (ME) 
Donazione Piero di Blasi, 1976

37 	Area	boschiva	sul	Monte	
di	Portofino		
Camogli (GE) 
Donazione eredi Casana in 
memoria di Renato Casana, 1977

38 	Area	costiera		
Isola di Capraia	(LI) 
Donazione Ignazio Vigoni Medici 
di Marignano, 1978

39 	Area	boschiva	sul	Monte		
di	Portofino		
Camogli (GE) 
Donazione Carla Salvucci, 1981

40 	Area	costiera		
San Giovanni a Piro (SA) 
Donazione Fiamma Petrilli 
Pintacuda, 1984

41 	Area	boschiva	sul	Monte	
di	Portofino		
Camogli (GE) 
Donazione Benito Brignola, 1986

42 	Maso	Fratton	Valaja		
Spormaggiore (TN) 
Acquisto da fratelli Endrizzi grazie 
a donazione Bayer Italia, 1993

43 	Villa	San	Francesco		
Varese 
Legato testamentario Maria Luisa 
Monti Veratti (nuda proprietà), 
2001

44 	Villa	San	Luca		
e	Collezione	Laura		
Ospedaletti (IM) 
Donazione Luigi Anton e Nera 
Laura (nuda proprietà), 2001

45 	Area	boschiva		
sul	Monte	di	Portofino	
Santa Margherita Ligure (GE) 
Donazione Ida Marta Oliva, 2001

46 	Area	collinare		
Isola di Levanzo 
Arcipelago delle Egadi (TP) 
Donazione Griseldis Fleming, 
2001

47 	Area	costiera		
Isola di Ponza (LT) 
Donazione Franco e Bianca Maria 
Orsenigo, 2001

48 	Antica	pensilina	del	tram		
Velate (VA) 
Donazione Zophiel, 2001

49 	Area	agricola		
Cetona (SI) 
Acquisto grazie a donazione 
Federico Forquet, 2013

50 	Casa	Crespi	
Milano 
Donazione Giampaolo e Alberto 
Crespi, (nuda proprietà) 2013

51 		Area	boschiva	sul	Monte	di	
Portofino

 Camogli (GE)
 Donazione famiglia Falconi, 2015

52 	Torre	del	Soccorso		
detta	del	Barbarossa		
Ossuccio (CO) 
Legato testamentario Rita 
Emanuela Bernasconi, 2010

53 	La	Velarca		
Ossuccio (CO) 
Donazione Aldo e Maria Luisa 
Norsa, 2011

54 	Lazzaretto	e	area	agricola	
sull’ansa	dell’Adige		
Verona 
Concessione Comune di Verona 
e donazione Renata Dalli Cani, 
2014

55 	Monte	Fontana	Secca	e	Col	de	
Spadaròt	
Quero Vas (BL) 
Donazione fratelli Bruno e Liliana 
Collavo, 2015

56 	Casa	Macchi	
Morazzone (VA) 
Eredità Marialuisa Macchi, 2015

57 	Casino	Mollo	
Spezzano della Sila (CS) 
Donazione fratelli Mollo, 2016

58 	Saline	Conti	Vecchi	
Assemini, Cagliari 
Concessione Ing. Luigi Conti 
Vecchi Spa (Syndial, Eni), 2017 
(data dell'accordo ufficiale) 

Altri beni (dicembre 2016)
in ordine cronologico di affido ai volontari e di assegnazione patrocinio 

1 	Area	Archeologica	delle	Terme	
Romane	
Vasto (CH), 2015

2 	Battistero	di	San	Giovanni	e	
Pieve	di	San	Lorenzo	
Settimo Vittone (TO), 2015

3 	La	quadreria	di	Palazzo	Rossi	
Poggi	Marsili	
Bologna, 2016

4 		Parco	Sorgenti	di	Riardo	
Riardo (CE), 2011

5 		Oasi	Zegna	
Trivero (BI), 2014

 Beni promossi dai volontari FAI
  Beni patrocinati dal FAI
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Etica, passione e competenza dello staff e dei volontari sono un patrimonio 
intangibile ma fondamentale di tutta l’organizzazione. Ciascuno, per la sua 
parte, è attore del cambiamento e della crescita del FAI.

Staff
La Fondazione si caratterizza sempre più come società	di	servizi	ad	alta	
intensità	di	conoscenza. Una comunità dove le soft	skill, ovvero le competenze 
trasversali di tipo relazionale e comportamentale, diventano un fattore di successo 
sia interno che esterno. Nel 2016 sono stati individuati undici	indicatori	- 1) 
etica del lavoro, 2) avere passione, 3) capacità di risolvere i problemi e saper 
prendere decisioni, 4) capacità di interagire con gli altri, 5) capacità di comunicare, 
6) costruire fiducia, 7) avere immaginazione, 8) saper sperimentare e rischiare, 
9) avere senso critico, 10) avere flessibilità, 11) avere senso del tempo - e sono 
stati organizzati gruppi di lavoro e confronti per progettare interventi formativi e 
organizzativi capaci di trasferire queste competenze nello stile	di	management	
quotidiano. Le soft skill sono diventate anche parte del processo	di	selezione	e	
valutazione	dello	staff.

Lo staff e i volontari

QUALIFICHE	PROFESSIONALI

GENERE

Donne 160 70%
Uomini 69 30%
TOTALE 229 100%

TITOLO	DI	STUDIO

Laurea 154 67%
Diploma 75 33%
TOTALE 229 100%

PERSONALE	NELLE	SEDI	DI	LAVORO	FAI

ETÀ	MEDIA	DEL	PERSONALE 44
ANNI

Junior Professional 69 30%
Professional 91  40%
Senior Professional 30 13%
Manager 31 14%
Senior Manager 8 3%
TOTALE 229 100%

30%

41%

12%

14%
4%

Personale under 30 14 6%
Personale under 40 98 43%

57%38%

Sede Centrale 131 57%
Beni 87 38%
Sedi Regionali 11 5%
TOTALE 229 100%

5%

STRATEGIE, 
GOVERNANCE, 

SERVIZI

RACCOLTA
FONDI

BENI RETE TERRITORIALE

UFFICIO RAPPORTI
ISTITUZIONALI (RM)

FUNZIONE AFFARI  
GENERALI

UFFICIO AMBIENTE

FUNZIONE
COMUNICAZIONE

UFFICIO PAESAGGIO 
E PATRIMONIO

AREA RACCOLTA FONDI

PRESIDENTE

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE GENERALE

VICEPRESIDENTE 
ESECUTIVO

VICEPRESIDENTE 

COMITATO ESECUTIVO

COMITATO DEI GARANTI

PRESIDENTE ONORARIO

COMITATO DEI REVISORI

AREA RETE TERRITORIALE AREA BENI

L’organigramma
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L’anno è stato caratterizzato anche dallo sviluppo	di	un	modello	organizzativo 
in cui lo staff è sempre più in collegamento con il territorio e sempre più capace di 
supportarlo nell’ottica di un più forte radicamento della missione della Fondazione 
nelle diverse regioni. 
Coerentemente, la piattaforma	Intranet (FAIClub) è stata completamente 
ripensata, rafforzando l’interattività del portale e rendendo il sistema accessibile e 
utilizzabile anche da parte delle Delegazioni, Gruppi FAI, Gruppi FAI Giovani e degli 
altri volontari.

Volontari
I volontari donano alla Fondazione il proprio tempo e le proprie competenze 
dimostrando nel concreto di essere cittadini attivi nella salvaguardia di un territorio. 
Risorse fondamentali che permettono alla Fondazione di crescere attraverso il 
contributo esclusivo che ogni persona, in quanto unica, offre al FAI. 

Perché tutti possano crescere nell’ambito delle proprie mansioni, sviluppando un 
legame sempre più consapevole con la missione e i valori del FAI, una continua	e	
capillare	attività	di	formazione	ad	hoc permette di accrescere le competenze 
della rete di delegati e volontari sui temi dell’ambiente e del paesaggio, della 
comunicazione, della scuola e della raccolta fondi. Per raggiungere il maggior numero 
di volontari su tutto il territorio nazionale, è stato avviato nell’anno, in affiancamento 
alla formazione “classica” in aula, anche un programma di e-learning. 

Fondamentale il ruolo delle Delegazioni	sul	territorio, composte interamente da 
volontari	stabili	che, nel 2016, hanno raggiunto le 2.426	unità	(+75%	vs	2015). 
A essi se ne affiancano altri	7.450	(+6%	vs	2015)	in occasione dei grandi eventi 
nazionali, quali le “Giornate FAI di Primavera” e la “FAImarathon”, o di iniziative 
di carattere locale. Grazie a loro il FAI è potuto crescere negli anni e diventare 
un’organizzazione in grado di radicarsi e fare sentire la sua voce su tutto il territorio 
italiano.

I volontari svolgono un ruolo prezioso anche all’interno dei beni della Fondazione: 
nel 2016 quelli attivi	stabilmente	nei	beni sono stati 1.053	(+29%	vs	2015).	
Una presenza continuativa su molti diversi fronti e con una crescente varietà di 
ruoli: dall’accoglienza e guida dei visitatori, al riordino della merce, dalla piccola 
manutenzione al supporto nelle attività di laboratorio per i bambini, dalla raccolta 
delle iscrizioni all’animazione e la divulgazione attraverso i social media. Con circa 
8.500	giornate	di	attività, i volontari sono sempre di più integrati negli staff e 
parte fondamentale e irrinunciabile della vita quotidiana dei beni e della grande 
macchina della loro gestione.

Volontariato	d’impresa
Da diversi anni il FAI mette a disposizione i propri luoghi, il proprio staff e le proprie 
competenze per costruire insieme alle aziende giornate di volontariato	d’impresa	e	
team	building, strutturate con il duplice obiettivo di aumentare il senso di coesione 
e di appartenenza all’interno del team di lavoro e di sensibilizzarlo sulle tematiche 
della tutela della nostra cultura e del nostro paesaggio. Nel 2016 hanno aderito al 
progetto 9 aziende e 200 dipendenti coinvolti in 12 giornate, principalmente presso 
il Castello della Manta (CN), Castello di Masino (TO), Villa Della Porta Bozzolo (VA), 
Villa Necchi Campiglio (MI), Villa dei Vescovi (PD), Bosco di San Francesco (PG), 
Parco Villa Gregoriana (RM), Abbazia di S. Maria di Cerrate (LE).

“ Vito e io siamo 
amici da circa 50 anni. 
Iscritti al FAI, abbiamo 
voluto renderci partecipi 
anche come volontari, 
convinti di potere essere 
utili alla comunità.  
Al Monastero di Torba, 
luogo per noi incantato, 
passiamo 2 giorni alla 
settimana svolgendo, 
secondo il fabbisogno, 
varie attività ciascuna 
delle quali è un piccolo, 
indispensabile mattone 
nella costruzione della 
casa del FAI.”
Luigi e Vito, volontari FAI al 
Monastero di Torba (VA)

Nella pagina successiva:  
una giovane volontaria 
durante una visita guidata
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La rete del FAI in Italia: le Delegazioni (dicembre 2016)

L e Delegazioni, una rete capillare di volontari organizzati e attivi, 
sono il motore del FAI sul territorio nazionale e contribuiscono al 
radicamento della Fondazione in tutta la Penisola, dedicandosi 

alla diffusione dei suoi valori e del suo operato. Grazie alla loro attività 
quotidiana, alle competenze e all’entusiasmo 

che le contraddistinguono, le Delegazioni 
sono il punto di riferimento FAI per gli 

stakeholder locali, siano essi istituzioni, 
aziende private e cittadini. Organizzate 
in Consigli Regionali e supportate 
dalle Segreterie Regionali, che hanno il 
compito di coordinare le attività in tutte 
le 20 Regioni italiane, le Delegazioni	
attive a dicembre 2016 sono 118, a loro 
volta coadiuvate da 86	Gruppi	FAI	e 78	
Gruppi	FAI	Giovani.

 Delegazioni
 Gruppi FAI
 Gruppi FAI Giovani

3 1

34 3

1
29 71016 15

2211 9

810 936

5

5

2

4

1

4

1

6 2

12

16 4

1210 4

25 145 428 368 5

52 192 3

52 116 1

22 2

ABRUZZO
Presidente: Massimo Lucà Dazio
Delegazioni: Chieti, L’Aquila, Lanciano, 
Pescara, Teramo, Vasto
Gruppi FAI: Penne
Gruppi FAI Giovani: Teramo

ALTO ADIGE
Presidente: Simona Kettmeir Altichieri
Delegazioni: Bolzano
Gruppi FAI Giovani: Bolzano

BASILICATA
Presidente: Maria Xenia d’Oria
Delegazioni: Matera, Potenza
Gruppi FAI: Tricarico

CALABRIA
Presidente: Anna Lia Paravati 
Capogreco
Delegazioni: Catanzaro, Cosenza, 
Locride e Piana, Pollino, Reggio 
Calabria, Vibo Valentia
Gruppi FAI: Crotone
Gruppi FAI Giovani: Catanzaro, 
Cosenza, Reggio Calabria, Vibo 
Valentia

CAMPANIA
Presidente: Maria Rosaria de Divitiis
Delegazioni: Avellino, Benevento,
Caserta, Napoli, Salerno
Gruppi FAI Giovani: Avellino, 
Benevento, Napoli, Salerno

EMILIA ROMAGNA
Presidente: Marina Senin Forni
Delegazioni: Bologna, Cesena, Ferrara, 
Forlì, Modena, Parma, Piacenza, 
Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
Gruppi FAI: Imola, San Lazzaro di 
Savena, Bassa Modenese, Bobbio, 
Bagnacavallo, Faenza, Lugo, Cervia
Gruppi FAI Giovani: Bologna, Ferrara, 
Forlì, Modena, Parma, Piacenza, 
Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidente: Tiziana Sandrinelli
Delegazioni: Gorizia, Pordenone, 
Trieste, Udine
Gruppi FAI: Cividale del Friuli, Gemona 
del Friuli, Palmanova
Gruppi FAI Giovani: Friuli Venezia 
Giulia, Pordenone, Trieste, Udine

LAZIO
Presidente: Valeria Grilli Carandini
Delegazioni: Frosinone, Gaeta Latina, 
Rieti, Roma, Viterbo
Gruppi FAI Giovani: Frosinone, Roma

LIGURIA
Presidente: Roberta Cento Croce
Delegazioni: Albenga-Alassio,
Genova, Imperia, La Spezia, 
Portofino-Tigullio, Savona
Gruppi FAI Giovani: Genova, La Spezia, 
Savona

LOMBARDIA
Presidente: Andrea Rurale
Delegazioni: Alta Brianza, Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi-
Melegnano, Mantova, Milano, Monza, 
Oltrepò Pavese, Pavia, Seprio, Sondrio, 
Treviglio, Varese
Gruppi FAI: Crema, Castiglion delle 
Stiviere-Alto Mantovano, Franciacorta-
Sebino, Milano Nord-Est, Milano Nord-
Ovest, Milano Sud-Est, Milano Sud-Ovest, 
Vimercatese, Valcuvia, Vallecamonica
Gruppi FAI Giovani: Bergamo, Brescia, 
Como, Cremona, Lecco, Lodi-Melegnano, 
Mantova, Milano, Monza, Oltrepò Pavese, 
Pavia, Seprio, Varese

MARCHE
Presidente: Alessandra Stipa Alesiani
Delegazioni: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, 
Macerata, Pesaro e Urbino
Gruppi FAI: Jesi e Vallesina, Fabriano, Fano, 
Senigallia
Gruppi FAI Giovani: Ancona, Ascoli Piceno, 
Fermo, Pesaro e Urbino

MOLISE
Presidente: Massimo Lucà Dazio
Delegazioni: Campobasso
Gruppi FAI: Isernia

PIEMONTE
Presidente: Maria Cattaneo Leonetti
Delegazioni: Alessandria, Asti, Biella, Casale 
Monferrato, Cuneo, Ivrea e Canavese, 
Novara, Torino, Tortona, Verbano-Cusio-
Ossola, Vercelli
Gruppi FAI: Alba, Alto Novarese, Bra, 
Castellazzo Bormida, Colline dell’Orba, 
Diversamente Abili, Fiumi della bassa 
valle, Lago d’Orta-Cusio, Lago Maggiore-
Arona e Vergante, Monte Regio, Mornese, 
Novi Ligure, Terre tra Tanaro e Po, Ticino, 
Valsesia, Via Emilia Scauri, Val di Susa, 
Bassa Valle Tanaro, Castelli, Strada Franca, 
Fossano, Savigliano
Gruppi FAI Giovani: Alessandria, Asti, Biella, 
Cuneo, Novara, Alto Novarese, Torino, 
IVrea e Canavese, Val di Susa

PUGLIA
Presidente: Dino Borri
Delegazioni: Andria-Barletta-Trani, Bari, 

Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto
Gruppi FAI: Altamura, Monopoli, Lucera, 
Martina Franca
Gruppi FAI Giovani: Bari, Taranto

SARDEGNA
Presidente: Maria Antonietta Mongiu
Delegazioni: Cagliari, Nuoro, Sassari
Gruppi FAI Giovani: Cagliari

SICILIA
Presidente: Giulia Miloro
Delegazioni: Agrigento, Caltanissetta, 
Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Scicli, Siracusa, Trapani
Gruppi FAI: Acireale, Alcamo, Bagheria, 
Caccamo, Caltagirone, Corleone, Giardini 
Naxos Taormina, Mineo, Marsala, Piana 
degli Albanesi e Santa Cristina Gela, 
Nicosia
Gruppi FAI Giovani: Catania, Messina, 
Palermo, Trapani

TOSCANA
Presidente: Sibilla della Gherardesca
Delegazioni: Arezzo, Firenze, Grosseto, 
Livorno, Lucca-Massa Carrara, Pisa, Prato-
Pistoia, Siena
Gruppi FAI: Cortona, Maremma, Massa, 
Sansepolcro, Volterra, Pistoia
Gruppi FAI Giovani: Arezzo, Firenze, Pisa, 
Pistoia, Siena

TRENTINO
Presidente: Giovanna degli Avancini
Delegazioni: Trento
Gruppi FAI: Cavalese-Val di Fiemme, Val 
di Sole
Gruppi FAI Giovani: Trento

UMBRIA
Presidente: Nives Maria Tei Coaccioli
Delegazioni: Perugia, Terni
Gruppi FAI: Assisi, Città di Castello, 
Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Lago 
Trasimeno, Orvieto, Spoleto, Todi
Gruppi FAI Giovani: Orvieto, Perugia, 
Terni

VALLE D’AOSTA
Presidente: Maria Cattaneo Leonetti
Delegazioni: Aosta

VENETO
Presidente: Ines Lanfranchi Thomas
Delegazioni: Bassano del Grappa, 
Belluno, Padova, Portogruaro, Rovigo, 
Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
Gruppi FAI: Mestre, delle Basse
Gruppi FAI Giovani: Belluno, Padova, 
Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
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La rete del FAI nel mondo: il FAI International

Con il maggior numero di beni nella lista dei luoghi dichiarati patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco, l’Italia ha una ricchezza artistica, culturale e 
ambientale invidiata in tutto il mondo e apprezzata da coloro che ne hanno 

a cuore la sua tutela. Promuovere	il	FAI	all’estero	significa rivolgersi a coloro che 
si sentono custodi di questo patrimonio, indipendentemente dalla loro nazionalità. 
A fine 2016 sono cinque i gruppi di supporto che diffondono e sostengono 
la missione del FAI nel mondo: Friends	of	FAI, FAI	SWISS, con FAI	SUISSE	
ROMANDE, FAI	UK	e FAI	FRANCE.

La Fondazione americana senza scopo di lucro	Friends	of	FAI ha base a New 
York. Il suo compito è coltivare una maggiore conoscenza e apprezzamento della 
cultura e del patrimonio artistico italiano negli Stati Uniti e contribuire alla sua 
tutela attraverso l’organizzazione di eventi, viaggi, conferenze, seminari, mostre e 
concerti negli Usa.

ORGANI	DEL	FRIENDS	OF	FAI

Honorary	Chairwoman
Marella Agnelli

International	Chairwoman
Bona de’ Frescobaldi*

Chairwoman	of	the
Balbianello	Circle
Maria Manetti Shrem

Board	of	Advisory	Trustees

Chairwoman
Lynn de Rothschild

Giorgio Armani
Giancarla Berti
Anna Bulgari
Laura Casalis
Carla Comelli
Giulia Maria Crespi*
Chiara Ferragamo
Audrey Gruss
Gail Hilson
Joan Hotchkis
Maria Manetti Shrem
Ann Nitze
Paolo and Henrietta 
Pellegrini
Marilyn Perry*
Giorgio Poggiani*
Roberta Ritter*
Nancy Rubin

Board	of	Directors

President
James M. Carolan 

Vice	President
Sharleen Cooper Cohen

Treasurer	
Nicolò Foscari Widmann 
Rezzonico 

Secretary	
Celine Crosa di Vergagni 

Giovanna Loredan Bonetti
Andrea Carandini
Bona de’ Frescobaldi*
Vannozza Guicciardini

* Founder

www.faiswiss.ch

FAI	Swiss,	Fondazione di diritto svizzero con sede a Lugano, si pone l’obiettivo di 
incentivare gli scambi culturali tra Svizzera e Italia nel nome della salvaguardia e 
della valorizzazione dell’arte e del paesaggio.

ORGANI	DEL	FAI	SWISS

Presidenti	Onorari
Mario Botta
Alfredo Gysi
Marco Solari

Presidente
Simona Garelli Zampa

Vicepresidente
Beatrice Groh-de-Tavernost 

Membri	del	Comitato
di	Fondazione
Paola Boselli Foglia
Anna Gotti

Enzo Pelli
Isabella Puddu
Alessandra Varisco

Segretario	del	Consiglio
di	Fondazione
Paolo Bernasconi

ORGANI	DEL	FAI	SUISSE	ROMANDE

Presidente
Sofia Cattani

Presidenti	Onorarie
Eleonora Lucangeli Serra
Florence Notter

Membri	della	delegazione
Luisa Cassaro, Carole de Poix, 
Regina Feuerwerker, Grazia 
Lombardi Galli della Loggia, 
Giuseppina Pierard, Chrystèle 
Schoenlaub, Frédérique Viani

ORGANI	DEL	FAI	UK	-	ITALIAN	HERITAGE	TRUST

Chairman
Alain Economides 

Board	of	Trustees
Maria Carolina di Valmarana 
Gaia Servadio

Anna Somers Cocks, OBE
Catrin Treadwell

FAI	France è un’associazione francese costituita a Parigi con lo scopo di diffondere 
la voce del FAI anche oltralpe, tramite l’organizzazione di conferenze, eventi, 
iniziative di raccolta fondi dedicate al recupero e restauro del nostro prezioso 
patrimonio artistico e ambientale.

ORGANI	DEL	FAI	FRANCE

Presidente
Romano Ferrari

Comitato	Operativo
Paola Gagliano Vezza
Elena Rossi Gallo
Sylvie Lainé 

Borna Scognamiglio
Patrice Simonnet
Rosanna Talarico Elia
Alessandra Varisco

“ FAI SWISS è 
nato cinque anni fa 
dall'entusiasmo mio 
e di un gruppo di 
amici innamorati delle 
bellezze dell'Italia. La 
nostra Fondazione è 
presente a Lugano e a 
Ginevra, con la missione 
di essere un ponte 
culturale tra l'Italia e la 
Svizzera in nome della 
tutela del patrimonio 
architettonico e 
paesaggistico italiano, 
che ha un valore 
inestimabile per 
l'umanità intera e 
che noi tutti abbiamo 
la responsabilità 
di preservare per le 
generazioni future.”
Simona Garelli Zampa, 
Presidente FAI Swiss

Dall’inizio del 2015 FAI SWISS ha una delegazione: FAI	Suisse	Romande.

FAI	UK	-	Italian	Heritage	Trust è una charity inglese che ha come obiettivi la 
promozione della conservazione e tutela del patrimonio artistico e paesaggistico 
italiano e la promozione dell’educazione della collettività sui temi del patrimonio 
culturale, sostenendo la missione del FAI.
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Gli interlocutori del FAI

Il principio che orienta ogni giorno le relazioni con i diversi portatori di interesse 
del FAI è il desiderio di rendere vivo e attuale lo spirito dell’articolo 9 della nostra 
Carta costituzionale: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Con ciascun interlocutore la Fondazione condivide il desiderio di rendere il paesaggio 
e il patrimonio storico e artistico un bene a disposizione di tutti, oggi e sempre.

■ Il patrimonio culturale è un bene collettivo e la sua tutela è una responsabilità 
civile che richiede l’impegno in prima persona. Moltissimi privati	cittadini, 
aziende, fondazioni e associazioni, testimonial	autorevoli supportano la 
Fondazione: una comunità generosa di sostenitori che attraverso il proprio dono 
esprime l’amore per l’Italia e le sue bellezze. 

■ Ai	visitatori	dei	beni, attuali e potenziali, ci lega l’interesse comune di una 
fruizione culturale e del tempo libero edificante, appagante, gioiosa e a misura delle 
diverse esigenze: dalle famiglie con bambini, agli amanti dell’attività all’aria aperta, 
dalle scuole di ogni ordine e grado, alle persone culturalmente più curiose.

■ Le	comunità	locali legate ai territori che ospitano i beni della Fondazione sono 
attori fondamentali per costruire la rinascita del Paese. Non vanno tutelati solo i 
singoli monumenti ma va riscoperto l’intero tessuto culturale, sociale ed economico 
dei luoghi, sviluppando il rapporto tra i beni del FAI e il territorio circostante, in 
una nuova relazione tra fulcri e sistemi, capace di progettare insieme, sostenersi e 
stimolarsi a vicenda.

■ Il FAI collabora a vario titolo con istituzioni, ministeri, sovrintendenze, enti	
locali come policy maker, fornitori di beni pubblici, collaboratori o erogatori di 
risorse finanziarie.

■ I media ai quali ci lega il dovere di una comunicazione seria e credibile sui 
temi del paesaggio e del patrimonio d’arte per promuovere una coscienza etica 
ed estetica nell’opinione pubblica. Il nostro interesse è quello di parlare di 
paesaggio in modo sistematico e di valorizzarne gli aspetti culturali, educativi e di 
prevenzione.

■ E ancora, tutte le persone che lavorano all’interno della Fondazione a vario titolo. 
Dai membri	del	Consiglio	di	Amministrazione, ai dirigenti, dai dipendenti 
e collaboratori ai volontari delle Delegazioni e dei beni. Uno staff che, con 
competenza e passione, ha trasformato la Fondazione in un’industria culturale 
efficiente e innovativa e ogni giorno si impegna a renderla una realtà sempre più 
solida e sostenibile.

■ Importante infine anche il ruolo di fornitori e consulenti che apportano beni e 
servizi specifici e ci garantiscono assistenza adeguata e tempestiva.

DONATORI 
E SOSTENITORI
Individui, aziende, 
enti pubblici 
e fondazioni, 
testimonial

MEDIA
Tv, radio, stampa, agenzie, 
web e social media

ISTITUZIONI
Ministeri, sovrintendenze,
regioni, province, 
comuni

ORGANI SOCIALI 
E STAFF
Consiglieri, garanti, 
dirigenti, dipendenti 
e collaboratori, 
delegazioni, volontari

CONSULENTI, 
FORNITORI, 
ALTRI PARTNER 
PROFESSIONALI

COMUNITÀ LOCALI
Enti locali, istituzioni e 
associazioni culturali, 
ambientali e di 
promozione sociale e 
turistica

VISITATORI 
DEI BENI

Il Presidente della Repubblica 
Italiana Sergio Mattarella 
insieme al Presidente FAI 
Andrea Carandini
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OTTOBRE
La 5° edizione della “FAImarathon”, organizzata dai 
volontari del FAI Giovani in collaborazione con le Dele-
gazioni, coinvolge 140mila partecipanti in 150 itinerari 
tematici in oltre 600 luoghi in tutta Italia.

NOVEMBRE
Inaugura a Villa Panza (Varese) la mostra “Robert 
Wilson for Villa Panza. Tales” ideata da uno dei più 
grandi maestri della cultura visuale e performativa 
contemporanea. 

DICEMBRE
Viene presentato un progetto di rivitalizzazione del cen-
tro storico di Morazzone (VA) insieme al restauro e alla 
valorizzazione di Casa Macchi (donata al FAI nel novem-
bre 2015 da Marialuisa Macchi), alla cui realizzazione 
concorre un Accordo di Programma che vede l’adesione 
di Regione Lombardia, Comune di Morazzone e FAI, alla 
firma nel 2017.

GENNAIO
L’Albergo Diurno Venezia, affidato in concessione al 
FAI dal Comune di Milano a fine 2015, riapre dopo ol-
tre 10 anni con regolari cicli di visite guidate a cura 
della Delegazione di Milano e con un progetto di va-
lorizzazione che propone il bene come sede di espo-
sizioni e performance artistiche e teatrali. Il Diurno è 
inoltre oggetto di uno studio preventivo al restauro, 
sviluppato in collaborazione con l’Università Statale e 
il Politecnico di Milano (da maggio 2016).

FEBBRAIO
Il progetto “Apprendisti Ciceroni” celebra i suoi 20 
anni con un riconoscimento della Presidenza del-
la Camera dei Deputati che per l’occasione apre al 
pubblico Palazzo Montecitorio per visite guidate dagli 
studenti aderenti alla storica iniziativa di cittadinanza 
attiva del FAI. 

MARZO
In occasione della 24° edizione delle “Giornate FAI 
di Primavera” vengono aperti al pubblico 900 luoghi 
in 380 località di tutta Italia. Grazie all’impegno di 
oltre 7.400 volontari, 118 Delegazioni, 86 Gruppi FAI 
e 78 Gruppi FAI Giovani, la manifestazione coinvolge 
700mila visitatori.

Il 30 marzo il FAI e la Ing. Luigi Conti Vecchi, tramite 
Syndial - società di Eni che fornisce un servizio integra-
to nel campo del risanamento ambientale - avviano una 
collaborazione per la riqualificazione storica e ambien-
tale delle Saline Conti Vecchi a Cagliari. 

APRILE
Apre al pubblico, con un innovativo progetto di valo-
rizzazione, il 34° bene della Fondazione: Torre e Casa 
Campatelli a San Gimignano (SI), un palazzo settecen-
tesco che ingloba una delle celebri torri medievali, la-
sciato in eredità al FAI da Lydia Campatelli nel 2005.

Si tiene a Firenze il 20° Convegno Nazionale FAI “Eser-
cizi di cultura. Perché storia, arte e paesaggio fanno 
crescere l’Italia” alla presenza di eminenti rappresen-
tanti della cultura tra cui il teologo Vito Mancuso, il filo-
sofo Remo Bodei e il giornalista Michele Serra.

MAGGIO
Parte l’8° edizione de “I Luoghi del Cuore”, il censimen-
to nazionale che invita gli Italiani a mobilitarsi in difesa 
del patrimonio artistico e naturale italiano, che racco-
glie oltre 1 milione e mezzo di segnalazioni per più di 
33mila luoghi da non dimenticare. L’edizione è dedicata 
all’archeologo Khaled al-Asaad, l’eroe di Palmira.

Le principali tappe del 2016

Gli "Apprendisti Ciceroni" premiati dal Presidente della Camera 
Boldrini a Montecitorio

L'Oratorio della Madonna del Sole a Capodacqua (AP) dopo la 
scossa di terremoto del 25 agosto 2016

Il giornalista e scrittore Michele Serra durante il suo intervento 
al 20° Convegno Nazionale FAI di Firenze

Il video-portrait di Robert Wilson "Lady Gaga: Mademoiselle 
Caroline Rivière, 2013" esposto alla mostra di Villa Panza a Varese

Un particolare dei grandi alberi della riserva naturale dei 
"Giganti della Sila" (CS) Casa Macchi (Morazzone, VA), bene donato al FAI nel 2015

Contestualmente all’accordo che affida la gestione del-
la riserva naturale “I Giganti della Sila” (CS) da parte del 
Parco Nazionale della Sila alla Fondazione, viene annun-
ciata la donazione al FAI da parte di Giovanna, Beatrice 
e Maria Silvia Mollo del seicentesco Casino Mollo, adia-
cente alla riserva. Si tratta del primo bene in Calabria 
tra le 58 proprietà gestite dalla Fondazione. 

La Commissione Europea assegna alla Presidente Ono-
raria FAI, Giulia Maria Mozzoni Crespi, e al progetto “Ap-
prendisti Ciceroni” l’Europa Nostra Award, la più alta ono-
rificenza europea nel settore del patrimonio culturale.

GIUGNO
A due anni dall’avvio del cantiere per la rinascita dell’a-
rea agricola e boschiva di Podere Case Lovara a Punta 
Mesco (SP), si conclude la prima fase dei lavori che viene 
presentata inaugurando l’apertura del bene al pubblico.

AGOSTO
All’alba della prima tragica scossa di terremoto che col-
pisce le regioni del Centro Italia, il FAI stanzia un fondo 
immediato di emergenza e annuncia una raccolta fondi 
in favore del restauro dell’Oratorio della Madonna del 
Sole a Capodacqua, vicino ad Arquata del Tronto (AP).

SETTEMBRE
La Fondazione aderisce alla coalizione internazionale 
“People4Soil” che promuove una petizione rivolta alla 
Commissione Europea per una legge sul contenimento 
del consumo di suolo a livello europeo. Contestualmen-
te organizza un confronto con esperti, politici e porta-
tori d’interesse per contribuire, a livello nazionale, al 
Disegno di Legge salva-suolo e lancia una campagna 
contro il consumo di suolo.
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Il 2016 in numeri 

Un particolare delle acque 
cristalline della Baia di 
Ieranto (Massa Lubrense, 
NA), bene del FAI dal 1987
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149.558 
iscritti		

(+22%	vs	2015)

775.000
visitatori	nei	beni		

(+21%	vs	2015)

700.000 
visitatori	alla	24°edizione	

delle	“Giornate	FAI	di	Primavera”	
(+8%	vs	2015)

140.000 
partecipanti	alla	5°edizione

della	“FAImarathon”		
(+52%	vs	2015)

267.000 
studenti	coinvolti	

(+16%	vs	2015)

912.957  
fan	su	Facebook
(+40%	vs	2015)

47.542   
follower	su	Instagram

(+340%	vs	2015)

58
beni	in	tutta	Italia 

3
nuovi	beni	acquisiti

2
nuovi	beni

aperti	al	pubblico

63.600
mq	di	edifici	storici	

tutelati	
(+1%	vs	2015)

6.715.000
mq	di	paesaggio	protetto	

(+1%	vs	2015)

900
luoghi	aperti	al	pubblico	

alla	24°edizione	
delle	“Giornate	FAI	di	

Primavera”
(+15%	vs	2015)

150
itinerari	tematici	

alla	5°	edizione	della	
“FAImarathon”	
(+15%	vs	2015)

68
“Luoghi	del	Cuore”	in	

favore	dei	quali	il	FAI	ha	
varato	un	intervento

(+195%	vs	2015)

118
delegazioni

(+1%	vs	2015)

86
gruppi	FAI

(+18%	vs	2015)

78
gruppi	FAI	Giovani

(+11%	vs	2015)

7.450
volontari

(+6%	vs	2015)

229
persone	in	staff
(+1%	vs	2015)

31,3
milioni	di	euro	di	proventi	

da	attività	di	raccolta	fondi
(+20%	vs	2015)

10,9
milioni	di	euro	investiti	
nella	gestione	dei	beni

(+13,5%	vs	2015)

4,2 
milioni	di	euro	investiti

nel	restauro	e	conservazione
dei	beni

(-33%	vs	2015)

89% 
indice	di	copertura	delle	spese

di	gestione	e	manutenzione	
ordinaria	dei	beni	tramite

soli	proventi	diretti
(85,4%	nel	2015)
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KPI’S Descrizione 2014 Obietti-
vi 2015

Risultati	
2015 2017 2023

a.	Numero	di	
visitatori

L’indice misura gli ingressi nei beni in un 
anno e rappresenta la capacità di attrarre 
visitatori

576.000 613.000 641.000 750.000 1.500.000

b.	Soddisfazione	
dei	visitatori	

L’indice misura, attraverso un questionario 
dato ai visitatori, il gradimento complessivo 
della visita

4,39 4,41 4,44% 4,45 4,50

c.	Interazione	
con	il	territorio

L’indice misura la media del numero di 
accordi stretti da ogni bene con istituzioni e 
aziende locali

- -
In via 

di defi-
nizione

- -

d.	Distribuzione	
dei	beni

L’indice esprime il rapporto tra province 
con almeno un bene e il totale delle aree 
provinciali

29% 29% 29% 29% 40%

e.	Conservazione	
dei	beni

L’indice esprime il rispetto degli standard di 
manutenzione programmata e della qualità 
dei servizi, con punteggio da 1 a 5 

- - 4,27% - -

f.	Sostenibilità	
ambientale	dei	
beni

L’indice esprime la percentuale di risparmio 
energetico realizzata in un anno nei beni 
aperti al pubblico al dicembre 2014

0% -1% -1,5% -5% -15%

a.	Numero	degli	
iscritti

L’indice esprime il numero degli iscritti al 31 
dicembre di ogni anno

101.571 115.000 122.734 135.000 250.000

b.	Notorietà	del	
FAI

L’indice misura la conoscenza sollecitata 
del FAI

25% 26% 28% 30% 40%

a.	Presenza	della	
rete	sul	territorio

L’indice misura il numero di punti di 
attivazione presenti sul territorio 

237 255 260 282 494

b.	Luoghi	aperti	
negli	eventi	
nazionali

L’indice misura il numero di luoghi aperti al 
pubblico in occasione delle "Giornate FAI di 
Primavera" e di altre iniziative

1.661 1.284 1.358 1.340

c.	Segnalazioni	
e	interventi	su	
ambiente,	paesaggio	
e	patrimonio

L’indice misura il numero di segnalazioni dei 
cittadini a partire dal censimento "I Luoghi 
del Cuore"

1.650.000
Anno 
di non 
censi-
mento

Anno 
di non 
censi-
mento

- -

d.	
Coinvolgimento	
dello	staff

L’indice misura il livello di motivazione 
e coinvolgimento di tutti i collaboratori 
e utilizza il modello della società di 
consulenza Hay Group

- - 56 59 -

e.	Efficienza	
dell’organizzazione

L’indice misura il rapporto tra gli oneri 
destinati all’attività istituzionale e il totale 
degli oneri 

68,0% 70,0% 76,0% 70% 70%

a.	Copertura	
degli	oneri	dei	
beni

L’indice misura la quota di oneri di 
gestione dei beni coperta dai proventi 
diretti e rappresenta la capacità di 
autofinanziamento dei beni

86,6% 84,8% 85,4% 85% 100%

b.	Finanziamento	
dei	restauri

L’indice esprime la percentuale di copertura 
degli investimenti sui restauri e rappresenta 
la capacità di raccogliere fondi patrimoniali

89% 100% 85,5% 100% 100%

c.	Raccolta	fondi
L’indice misura il totale dei proventi di 
gestione (in migliaia di euro) e rappresenta 
la capacità di raccolta della Fondazione

19.050 20.327 21.661 24.454 36.000

d.	Numero	volontari	
sul	territorio	e	nei	
grandi	eventi

L’indice misura il numero dei volontari 
impegnati sul territorio, nei beni e nelle 
campagne nazionali

26.990 30.000 36.079 35.000 50.000

e.	Equilibrio	
economico

L’indice misura il risultato economico (in 
migliaia di euro) del rendiconto gestionale

307 52 554 1.065

Il piano operativo 2015-2017 Gli indicatori di performance

A gennaio del 2015 è stato avviato il Piano operativo 2015-2017   
“I nuovi target”, che mira a creare una nuova relazione tra il FAI e le 
persone. Il progetto costituisce il primo dei tre programmi operativi 

che compongono il piano strategico ‘Il FAI del 2023’ e dà concreto avvio alla 
realizzazione della Visione definita dalla Fondazione nel 2014 (cfr. pag.4).
Grazie alla Ruota del Valore è possibile misurare e valutare quanto i risultati 
raggiunti nel 2016 siano in linea con gli obiettivi fissati.
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 2014 2015 Obiettivi 2016 2016 2023

 576.000 641.000 653.000 	775.000	 1.500.000

 4,39 4,44 4,43 	4,52	 4,50

 - ND - 598 -

 29,09% 29,00% 29,00% 30,00% 40,00%

 - 4,27 4,27 	4,34	 -

 0% -1,5% -2% -0,9% -15%

    
 101.571 122.734 125.000  149.558  250.000

 24,70% 28,00% 28,00% 25,00% 40,00%
 

 237 260 269 	282  350

 1.661 1.358 1.310 	1.552  

 1.650.000 - 2.000.000  1.573.032  -

     
 - 56 - N.D. -

 68,00% 76,00% 70,00% 68,00% 70,00%

     
 86,6% 85,4% 84,0% 88,7% 100%

 89,00% 85,50% 100,00% 100,00% 100,00%

 19.050 21.661 22.877 23.714 36.000

 26.990 36.079 33.000	 48.519 50.000

 307 553 482 739
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La parola a chi lavora a fianco del FAI

Nello stendere il bilancio di un anno le cifre sono importanti perché 
comunicano la consistenza numerica dei risultati raggiunti e diventano il 
punto di partenza per gli obiettivi futuri. Ma le parole mantengono una 
capacità unica di esprimere principi e ragioni di coloro che hanno voluto 
testimoniare in prima persona la comunanza dei propri valori con quelli 
del FAI, nella loro opera di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
culturale del nostro Paese:
 
Giacomo Bassi
Il Sindaco di San Gimignano (SI), e Presidente dell’Associazione Beni Italiani 
Patrimonio Mondiale Unesco, commenta l’apertura al pubblico di Torre e 
Casa Campatelli, individuando nell’operazione culturale realizzata dal FAI 
nel borgo toscano una nuova modalità di esperienza turistica.
 
Patrizio Scarpellini
Il Direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre prende a modello il 
progetto FAI di Podere Case Lovara a Punta Mesco (SP) per mettere in 
evidenza una buona pratica di sinergia tra Pubblico e Privato.
 
Sneska Quaedvlieg-Mihailovic
Il Segretario Generale di Europa Nostra sottolinea il valore educativo del 
programma “Apprendisti Ciceroni”, al quale la fondazione pan-europea per 
il patrimonio culturale ha assegnato un importante riconoscimento.

GIACOMO	BASSI	
Sindaco	di	San	Gimignano	e	Presidente	Associazione	Beni	Italiani	
Patrimonio	Mondiale	Unesco

Torre	e	Casa	Campatelli,		
un	modo	nuovo	di	fare	turismo

La comunità di San Gimignano è profondamente grata al FAI per lo straordinario re-
cupero effettuato a Torre e Casa Campatelli, ubicata nel cuore del centro storico di 
San Gimignano, sito Unesco dal 1990. Ma, oltre al restauro di un bene così prezio-

so, il FAI è riuscito ad allestire un originale percorso di visita alla Casa e alla Torre, che offre 
all’ospite il racconto della storia millenaria della città, anche attraverso le fasi evolutive 
del complesso, e tramite la narrazione della storia di una famiglia della borghesia agricola 
che ha vissuto in profondità la San Gimignano del proprio tempo. Il risultato di questa 
operazione culturale, coadiuvata da una serie di apparati multimediali e soprattutto da 
un video-racconto di grande rigore scientifico, offre così al visitatore la possibilità di una 
conoscenza più ampia delle trasformazioni socio economiche di San Gimignano e della 
Toscana centrale, lungo il filo rosso dei secoli compresi tra l’alto Medioevo e la modernità 
novecentesca. Com’è noto San Gimignano, al pari e proporzionalmente alle altre grandi e 
simili città d’arte italiane, soffre di un turismo “svelto”, poco incline all’approfondimento e 
alla conoscenza di dettaglio delle peculiarità artistiche del luogo: ecco, l’operazione cultu-
rale messa in campo dal FAI con Casa Campatelli vuole proprio rappresentare una nuova 
modalità di esperienza turistica basata sulla conoscenza, sull’apprendimento e quindi su 
un modello in grado di stimolare e assecondare i turisti consapevoli e culturalmente at-
trezzati. Questo anche nell’ottica di un allungamento della permanenza media turistica, 
che è la vera sfida che abbiamo tutti di fronte se consideriamo le dinamiche economiche 
legate al turismo di massa. Infine, come Presidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimo-
nio Mondiale Unesco, sono felice di sottolineare come l’operazione messa in campo dal 
FAI vada esattamente nella direzione auspicata dall’Unesco e dall’Icomos, che raccoman-
dano a tutti i siti di sviluppare iniziative volte a capire in profondità il messaggio di civiltà 
che un sito Unesco porta con sé e a promuovere occasioni culturali “in situ” che aiutino i 
visitatori ad ascoltare e a vivere i significati profondi che questi luoghi evocano, in quanto 
testimoni, plasticamente ed autenticamente, di un pezzo della storia dell’uomo sulla Terra.

RAPPORTO ANNUALE 2016
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PATRIZIO	SCARPELLINI
Direttore	del	Parco	Nazionale	delle	Cinque	Terre

Podere	Case	Lovara,	un	modello	di	
sostenibilità	e	di	sinergia	tra	Pubblico	e	Privato

Case Lovara è un sito inserito all’interno del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre, del Sito Unesco Cinque Terre Portovenere, del SIC Punta Mesco ed 
è prospiciente lo specchio acqueo della riserva A dell’Area Marina Protetta 

delle Cinque Terre. Il progetto di recupero del paesaggio rurale presentato e realizzato 
dal FAI è da considerarsi come una esperienza pilota unica nel suo genere per il percor-
so di condivisione di strategie e obiettivi che ha visto coinvolti tutti gli Enti preposti al 
rilascio dei propri pareri di competenza che hanno preliminarmente sottoscritto, con il 
patrocinio del Ministero dell’Ambiente, un accordo di programma che ha dettato tem-
pi e modalità di esecuzione. Ogni stato di avanzamento delle fasi progettuali è stato 
conseguenza di una attenta analisi degli impatti diretti e indiretti che la sua attuazione 
avrebbe indotto nel delicato ecosistema in cui è collocato ed è stato pensato attraver-
so una ricostruzione storico-culturale dei luoghi e del paesaggio. L’Ente Parco ha colto 
questo percorso come una opportunità per la definizione di un modello di sostenibilità 
ambientale ed economica e di presidio umano per il recupero di aree agricole incolte 
da replicare nell’area protetta, modello che costituirà le fondamenta per la definizione 
del quadro normativo del comparto agricolo del nuovo Piano del Parco.

SNESKA	QUAEDVLIEG-MIHAILOVIC
Segretario	Generale	di	Europa	Nostra

Un	premio	all'esempio	di	cittadinanza	attiva	
degli	"Apprendisti	Ciceroni"

A nome di Europa Nostra e della Commissione Europea, mi congratulo con il 
FAI per il prestigioso riconoscimento al progetto ‘Apprendisti Ciceroni’, tra i 
vincitori del Premio dell’Unione europea per il Patrimonio Culturale / Europa 

Nostra Awards 2016 nella categoria Istruzione, Formazione e Sensibilizzazione.
Questi Premi celebrano e promuovono annualmente esempi eccellenti di creatività, 
innovazione, sviluppo sostenibile e impegno civile nel settore del patrimonio 
culturale in Europa. La giuria di esperti internazionali é rimasta impressionata 
dalla capacità del FAI di riuscire, in vent’anni, a costituire con gli “Apprendisti 
Ciceroni” una così vasta rete di insegnanti, professionisti e volontari e a 
coinvolgere migliaia di studenti nella vita sociale, culturale ed economica delle 
loro comunità, incoraggiandoli a conoscere ed esplorare il patrimonio locale. 
‘Apprendisti Ciceroni’ testimonia in concreto il modo di trasmettere il senso della 
cittadinanza attiva, del quale abbiamo oggi molto bisogno.
In qualità di Segretario Generale di Europa Nostra e a nome del nostro Presidente 
Plácido Domingo che ha personalmente premiato i rappresentanti del FAI all”European 
Heritage Awards Ceremony al teatro della Zarzuela il 24 Maggio 2016, auspico che 
questo importante impegno con le nuove generazioni continui per molti altri anni a 
formare i futuri guardiani del patrimonio culturale europeo.

Giovani "Apprendisti 
Ciceroni" all'opera

Il cantiere di restauro della 
Casa Rosa a Podere Case 
Lovara a Punta Mesco 
(Levanto, SP), bene del FAI 
dal 2009
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Il FAI si è ispirato fin dalla sua fondazione 
nel 1975 al National Trust inglese ed è affiliato 
all’INTO – International National Trusts Organisation. 

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, con il contributo di tutti

1.  CURA in Italia luoghi speciali per le generazioni 
presenti e future.

2.  PROMUOVE l’educazione, l’amore, la conoscenza  
e il godimento per l’ambiente, il paesaggio  
e il patrimonio storico e artistico della nazione.

3.  VIGILA sulla tutela dei beni paesaggistici  
e culturali, nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione.

LA MISSIONE
DEL FAI

In visita alla Biblioteca dei Girolamini a Napoli durante  
le “Giornate FAI di Primavera” 2016
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I beni del FAI nel 2016

Dal 1975 il FAI salva, restaura, apre al pubblico e valorizza importanti testimonianze 
del patrimonio artistico e naturalistico italiano: ville, dimore storiche, parchi, 
castelli, abbazie ma anche piccoli beni dall’alto valore identitario come un mulino o 
una barberia storica.

Molti sono donati alla Fondazione da cittadini privati, altri affidati in concessione 
dalle Istituzioni. Nel 2016 il FAI ha acquisito	tre	nuovi	beni: l’Ente Parco Nazionale 
della Sila ha affidato alla Fondazione la gestione della Riserva Naturale “I	Giganti	
della	Sila” (cfr. pag 52) e contestualmente le sorelle Mollo hanno donato un casino 
di campagna - il	Casino	Mollo - risalente al XVII secolo e adiacente alla Riserva 
(cfr. pag 52). Inoltre la Fondazione ha stipulato una partnership con Sindyal, società 
di Eni che fornisce servizi integrati nel campo del risanamento ambientale, per la 
tutela e la valorizzazione delle Saline	Conti	Vecchi	a	Cagliari, un sito industriale 
produttivo da quasi cent’anni (cfr. pag 53).

Sempre nel corso dell’anno sono stati aperti	al	pubblico	due	beni: Torre	e	Casa	
Campatelli	nel centro storico di San Gimignano	(cfr. pag 48) e Podere	Case	
Lovara	nel Parco Nazionale delle Cinque Terre (cfr. pag 50).

Al 31 dicembre 2016 sono 58	i	beni	del	FAI	in	tutta	Italia,	di	cui	34	aperti	
al	pubblico, tesori d’arte e natura, luoghi speciali, gioielli piccoli e grandi che 
raccontano la storia del nostro Paese. 

Ogni giorno il FAI dedica a ciascuno di questi luoghi attenzioni scrupolose, 
indispensabili per proteggere la loro bellezza e la loro anima, difenderli dai danni 
del tempo e consegnarli al futuro, lavorando con passione al loro restauro e 
manutenzione.
Nel 2016 la Fondazione ha investito in queste attività oltre 4	milioni	di	euro.

Conservare	il	passato
con	lo	sguardo	rivolto
al	futuro	per	far	vivere	
ai	visitatori	la	
vocazione	di	luoghi	
unici	

Per svolgere al meglio i lavori di restauro, conservazione e gestione dei beni, il 
FAI dedica sempre maggiore attenzione ai progetti	di	valorizzazione del suo 
patrimonio di arte e natura, con l’intento di approfondire e ampliare la conoscenza 
di ciascun bene e del contesto in cui è inserito e realizzare così allestimenti e 
iniziative che siano in grado di raccontarne a tutti la storia, la vocazione, il valore, 
con proposte culturali sempre più adeguate e godibili dal maggior numero di 
persone.

Alla base delle attività di valorizzazione del FAI ci sono i “cantieri	della	
conoscenza”: ricerche e studi multidisciplinari in collaborazione con le istituzioni 
locali e in particolar modo le università, chiamate a partecipare a progetti di 
valorizzazione legati a un bene e al loro territorio. I beni della Fondazione non 
sono, infatti, tesori isolati ma il punto di partenza ideale per conoscere le tradizioni 
e le eccellenze del Paese: fulcri	di	sistemi paesaggistici, sociali, culturali ed 
economici che li circondano, da connettere in un sistema capace di conoscenza e 
progettazione comune.

Visitare un bene FAI vuol dire entrare nel cuore della Fondazione, sperimentare il calore 
dell’accoglienza ed essere partecipi di un’esperienza sorprendente e gratificante. 
Ai visitatori dei beni la Fondazione offre una fruizione culturale e del tempo libero 
edificante, appagante, gioiosa e a misura delle diverse esigenze: dalle famiglie con
bambini, agli amanti dell’attività all’aria aperta, dalle scuole di ogni ordine e grado, 
alle persone culturalmente più curiose. Nel 2016 sono stati 775.000	i	visitatori	
totali	dei	beni	del	FAI, con una crescita del 21% rispetto al 2015.  

GLI	INVESTIMENTI	IN	RESTAURO	E	INTERVENTI	SUI	BENI	DELLA	FONDAZIONE,
PROPRI,	IN	CONCESSIONE	E	BENI	TERZI	NEL	2016	(in	euro)

Torre	e	Casa	Campatelli	(San Gimignano, SI)

Podere	Case	Lovara	(Levanto, SP)

Abbazia	di	S.	Maria	di	Cerrate	(Lecce)

Abbazia	di	San	Fruttuoso	(Camogli, GE)

Villa	e	Collezione	Panza	(Varese)

Castello	e	Parco	di	Masino	(Caravino, TO)

Baia	di	Ieranto	(Massa Lubrense, NA)

Villa	Della	Porta	Bozzolo	(Casalzuigno, VA)

Villa	Necchi	Campiglio	(Milano)

Villa	del	Balbianello	(Tremezzina, CO)

Casa	Macchi	(Morazzone, VA)

Altri	beni	della	Fondazione

Luoghi	del	Cuore

Interventi	su	beni	di	terzi

Totale interventi

949.022

779.061 

359.537 

243.093 

171.687 

163.981

158.759 

129.487 

89.002 

86.939

85.527 

691.241 

163.895 

118.645 

4.189.877

La grande chiatta utilizzata 
per il trasporto via mare del 
materiale utile ad allestire 
le impalcature e il cantiere 
per il restauro delle facciate 
dell'Abbazia di San Fruttuoso  
(Camogli, GE), bene del FAI 
dal 1983
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I visitatori trovano nei beni del FAI eventi culturali e attività per il tempo libero che 
offrono loro motivi per affezionarsi ai luoghi visitati e per tornare a viverli con occhi 
sempre diversi. Dalle esposizioni artistiche alle mostra e mercato, dalle iniziative 
musicali ai percorsi enogastronomici, dai laboratori creativi per tutta la famiglia 
alle ricostruzioni storiche in costume, incontri e letture e tanto altro ancora, con 
un’attenzione speciale dedicata ai bambini.

Grande novità dell’anno la prima edizione delle Sere	FAI	d’Estate che ha 
inaugurato un nuovo modo di vivere i beni: il Castello di Masino (TO), il Castello 
della Manta (CN), Villa Fogazzaro Roi (CO), Villa dei Vescovi (PD) e Parco Villa 
Gregoriana (RM) si sono svelati nella loro sontuosa veste notturna, a lume di 
candela tra danza, teatro, sperimentazioni e performance musicali in un’atmosfera 
magica e surreale.

Nel 2016 la politica di sostenibilità economica ha portato a coprire l'89% (rispetto 
all'85,4% del 2015) delle spese di gestione e manutenzione ordinaria dei beni 
tramite i soli proventi diretti: un risultato significativo della capacità dei beni di 
autofinanziarsi, dovuta ai risultati positivi derivanti dai ricavi delle biglietterie 
(3.987.152	euro, +12% vs 2015), dai negozi (979.944	euro, +2% vs 2015) e dall'uso 
dei beni per eventi privati (2.108.202	euro, +20% vs 2015).

I	VISITATORI	NEI	BENI	NEGLI	ANNI

2012

2013

2014

2015

2016

641.000

775.000

452.000

451.000

576.262

I	5	BENI	PIÙ	VISITATI	NEL	2016
(NUMERO	DI	VISITATORI)

I	5	BENI	PIÙ	IN	CRESCITA
(%	DI	VISITATORI	IN	PIÙ	RISPETTO	AL	2015)

Villa del Balbianello (CO)

Giardino della Kolymbethra (AG)

Parco Villa Gregoriana (RM)

Castello e Parco di Masino (TO)

Villa Necchi Campiglio (MI)

Baia di Ieranto (NA)

Abbazia di S. Maria di Cerrate (LE)

Collezione Enrico a Villa Flecchia (BI)

Casa Noha (MT)

Teatrino di Vetriano (LU)

389% 

122%

92%

57%

45%

110.655

82.994

67.287

66.886

58.399

GLI	EVENTI	NEI	BENI	FAI	NEGLI	ANNII	NUMERI	DEGLI	EVENTI	NEI	BENI	NEL	2016

200.000
visitatori 

(-17% vs al 2015)

194
eventi

(-10% vs 2015)

1.500
giornate

(-7% vs 2015)

2012

2013

2014

2015

2016

150

152

160

217

194

Nota: Il numero degli eventi è stato razionalizzato nell’ottica di prediligere la qualità alla quantità. Inoltre le condizioni 
atmosferiche dei fine settimana primaverili sono state quasi sempre disastrose, limitando fortemente il numero dei visitatori.

Visitatori davanti all'opera 
di Roxy Paine "Crop" 
(Poppy Field), 1997-1998, 
esposta alla mostra "Natura 
naturans" a Villa Panza 
(Varese), bene del FAI dal 
1996

Nella pagina successiva:  
un momento delle "Olimpiadi 
dei giochi dimenticati" nel 
Parco del Castello di Masino 
(Caravino, TO), bene del FAI 
dal 1988
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Mille	anni	di	storia
in	una	casa-torre	
di	famiglia

■	Torre	e	Casa	Campatelli,	San	Gimignano	(SI)
Legato testamentario Lydia Campatelli, 2005

Il 13 aprile 2016 il FAI ha inaugurato e aperto	al	pubblico, nel centro storico di San 
Gimignano, Torre e Casa Campatelli, un palazzo settecentesco che ingloba una delle 
torri medievali famose in tutto il mondo.

I lavori	di	restauro, iniziati nel 2011, hanno interessato prima la torre, poi i tetti 
e le facciate del palazzo, lo scalone in pietra, i solai in legno e l’adeguamento 
funzionale del piano nobile. L’ultima fase del restauro, iniziata alla fine del 2015 e 
conclusa con l’apertura al pubblico del bene, ha visto il completamento del piano 
terreno per la realizzazione dei servizi di accoglienza per il pubblico e delle soffitte, 
dove sono state organizzate e ospitate le attività espositive. In concomitanza della 
conclusione del restauro delle superfici decorate, si sono concentrati gli interventi 
sugli arredi e le collezioni del piano nobile. Sono stati restaurati i mobili, gli oggetti 
d’arte, gli apparati tessili, i dipinti compresa la collezione di dipinti di Guido Peyron, 
rimessi in funzione gli orologi antichi, recuperati gli album di cartoline e fotografie 
dell’epoca. 

Il restauro è stato preceduto e affiancato da un progetto	di	valorizzazione	che 
ha ispirato gran parte degli allestimenti interni e la proposta di visita, basati su un 
doppio principio di fedeltà, legato da una parte al valore storico e architettonico 
dell’immobile e dall’altra alla sovrapposizione di epoche e gusti, che rispecchia il 
tradizionale vissuto di una casa. Il risultato ha permesso di conservare lo spirito 
originario di una residenza di fine Ottocento in Toscana, così da offrire ai visitatori 
l’esperienza di essere ospiti di una casa e non semplici fruitori di una struttura 
museale. 

Oggi il bene offre un percorso di visita ricco e articolato, che con modalità varie 
e livelli di approfondimento diversi, alterna contenuti informativi ad esperienze 
coinvolgenti. Un percorso	multimediale	ricco di suggestioni visive e sonore 
introduce alla conoscenza di San Gimignano e della sua storia, i personaggi e le 
vicende del palazzo e della famiglia Campatelli, mentre il piano nobile restituisce 
a tutti il piacere di immergersi	nell’atmosfera	sospesa	di	un	tempo	passato, 
passeggiando tra saloni e camere dove il visitatore è libero di sfogliare album 
fotografici e lettere, soffermarsi su arredi e pitture senza barriere tra sé e 
gli oggetti, ripercorrendo la storia di una famiglia tra le più importanti di San 
Gimignano, ricca di contatti con il mondo dell’arte, del lavoro, della poesia.

Nel 2016 Torre e Casa Campatelli ha ospitato 16.772	visitatori.

Nella pagina successiva:  
Torre e Casa Campatelli, bene 
del FAI dal 2005, affacciata 
su via San Giovanni a San 
Gimignano (SI)

NUOVA
APERTURA
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Un	podere	agricolo	
a	picco	sul	mare,	
incastonato	nel	Parco	
delle	Cinque	Terre

■	Podere	Case	Lovara	a	Punta	Mesco,	Levanto	(SP)
Donazione Immobiliare Fiascherino srl, 2009

Il podere immerso nel Parco Nazionale delle Cinque Terre ha parzialmente	aperto	al	
pubblico	il 23 giugno 2016 dopo	una	prima	fase	di	lavori	incentrata sul restauro di 
due fabbricati e sul recupero del terreno agricolo circostante.

Il restauro di Casa Bianca, l’edifico più antico che risale alla fine del Settecento, ha 
visto la ricostruzione di parti crollate e il miglioramento degli spazi di pertinenza. 
Casa Rosa, l’edificio più recente e di maggiori dimensioni, è stata restaurata e 
allestita per svolgere una funzione di accoglienza all’ingresso. Contestualmente 
ai lavori sugli edifici, si è provveduto al restauro di oltre un quarto dei quasi 2 
chilometri di muri a secco esistenti e sono stati recuperati circa 5mila metri 
quadrati di aree a uliveto, con la piantumazione di 80 nuovi esemplari di ulivo e la 
realizzazione di circa 250 metri quadrati di orto e frutteto. 
L’obiettivo è avviare e sviluppare una produzione agroalimentare sostenibile, 
riprendendo l’originaria vocazione rurale del luogo per valorizzarlo e renderlo 
nuovamente vivo. L’attività produttiva agricola, cui già si aggiunge l’apicoltura, 
si implementerà nel corso del 2017 con vigneti e allevamenti e verrà affiancata 
dall’attività ricettiva: camere, ristoro, servizi e un’area per il campeggio.
A Punta Mesco il FAI utilizza tecnologie	sostenibili, improntate al risparmio 
energetico e compatibili con il contesto paesaggistico e ambientale: con la 
conclusione del primo lotto di lavori sono stati installati 22 pannelli fotovoltaici 
per la produzione di energia elettrica e 4 pannelli solari termici per acqua calda 
sanitaria. Sono inoltre iniziati i lavori per la realizzazione del sistema di raccolta, 
depurazione e riciclo delle acque. 

Nel 2016 si è aperto un nuovo	cantiere	della	conoscenza	a Podere Case Lovara, 
in collaborazione con l’Università di Genova, per far conoscere al pubblico i vicini 
siti di interesse culturale, i percorsi storici, i resti archeologici e le tradizioni locali 
che fanno di questo luogo una specie di museo a cielo aperto dell’insediamento 
rurale tipico di questa parte della Liguria, che affonda le radici nel Medioevo. 

Sotto: interramento delle 
cisterne di accumulo 
dell’acqua piovana a Podere 
Case Lovara a Punta Mesco 
(SP), bene del FAI dal 2009 

Nella pagina successiva: 
veduta aerea del complesso 
di Podere Case Lovara

NUOVA
APERTURA

Nel 2016 il Podere ha accolto 2.285	visitatori e, per il secondo anno, ha ospitato la 
“Giornata	del	panorama”, un evento pensato per trascorrere in famiglia un’intera 
giornata all’insegna della natura, alla scoperta di sorprendenti scorci e maestosi 
paesaggi e comprenderne, con l’aiuto di guide locali, le trasformazioni succedutesi 
nel tempo per mano dell’uomo.
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Tra	i	monumentali	
alberi	del	Parco	
Nazionale	della	Sila

■	Giganti	della	Sila	e	Casino	Mollo,	Spezzano	della	Sila	(CS)
Il primo, concessione Parco Nazionale della Sila e il secondo, donazione Giovanna, 
Beatrice e Maria Silvia Mollo, 2016

Il 28 maggio 2016 il FAI ha firmato un contratto di comodato gratuito con l’Ente Parco 
Nazionale della Sila con cui è stata affidata	alla	Fondazione	la	gestione	della	
Riserva	Naturale	“I	Giganti	della	Sila”. Si tratta di un bosco monumentale dove si 
conservano alberi alti 45 metri, dal tronco largo 2 e dall’età straordinaria di 350 anni. 
Oggi la pineta è una riserva naturale biogenetica, dove l’intervento umano ha il solo 
scopo di lasciare che la natura faccia il suo corso. Nella stessa occasione le sorelle 
Mollo (Giovanna, Beatrice e Maria Silvia) hanno donato al FAI un casino di campagna 
- il Casino	Mollo	- austera costruzione rettangolare tipica di questo paesaggio 
d’altipiano, risalente al XVII secolo e adiacente alla Riserva, che la Fondazione 
prevede di aprire al pubblico nel 2018. Il Casino Mollo sarà oggetto di un intervento 
di restauro e riallestimento per attività di valorizzazione che rispettino ed esaltino 
l’identità e la vocazione di questo luogo speciale. Per approfondire la conoscenza 
del luogo sarà avviata un’attività di ricerca in collaborazione con università e enti del 
territorio. Al temine dei lavori il Casino Mollo racconterà la storia di questo angolo di 
paesaggio rurale del Mezzogiorno d’Italia dal Seicento a oggi. 
Nel 2016 i primi interventi alla Riserva hanno riguardato la segnaletica direzionale e 
la didattica lungo i percorsi del bosco a beneficio dei 16.922	visitatori del bene.

Un	viaggio	alla	
scoperta	dell'oro	
bianco	alle	porte		
di	Cagliari

■	Saline	Conti	Vecchi,	Assemini,	Cagliari
Concessione Ing. Luigi Conti Vecchi Spa (Syndial, Eni), 2017

Il 30 marzo 2016 il FAI e la Ing. Luigi Conti Vecchi, attraverso Syndial - società 
di Eni che fornisce un servizio integrato nel campo del risanamento ambientale, 
hanno avviato una partnership	innovativa della durata di 10 anni e ratificata nel 
2017, per la riqualificazione storica e ambientale delle saline affacciate sullo stagno 
di Santa Gilla. Per il FAI l’iniziativa rappresenta la prima esperienza di gestione 
sinergica di un progetto di valorizzazione culturale di un sito produttivo, aperto al 
pubblico il 26 maggio 2017. 

Le Saline, che si estendono su una superficie di 2.700 ettari, sono perfettamente 
integrate con lo stabilimento industriale Ing. Luigi Conti Vecchi che svolge la 
propria attività in una meravigliosa oasi naturalistica. Le Saline sono collocate in 
un contesto dalle straordinarie caratteristiche paesaggistiche e l’intervento del 
FAI, iniziato nel 2016, prevede	sia	la	riqualificazione	e	il	restauro	degli	immobili	
storici	della	salina,	sia	la	gestione	dell’area	che	sarà	valorizzata attraverso la 
realizzazione di percorsi naturalistici e una narrazione esperienziale immersiva. 

Il bene ha visto partire nel 2016 un’intensa fase	di	studio, con l’ausilio di 
consulenti esterni e la raccolta di informazioni e documenti storici e attuali 
relativi alla storia del luogo. Oltre alle ricerche, il 2016 ha visto un intenso lavoro 
di progettazione	sugli	strumenti	di	comunicazione	al pubblico che saranno 
approntati nel bene secondo un approccio nuovo, che lavora sul miglioramento 
dell’accessibilità generale dei beni al pubblico: il visitatore potrà fruire del luogo, 
dei suoi servizi e dei suoi contenuti in maniera assolutamente libera, in base a 
necessità e desideri personali, senza percorsi obbligati o tempi contingentati. 

I monumentali alberi secolari 
della riserva dei "Giganti 
della Sila" (Spezzano della 
Sila, CS), bene affidato in 
concessione al FAI nel 2016

La vista delle vasche salanti 
alle Saline Conti Vecchi 
(Cagliari), bene affidato in 
concessione al FAI nel 2017

NUOVA
ACQUISI-
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NUOVA
ACQUISI-

ZIONE
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Il	Salento	ha	un		
cuore	millenario

■	Abbazia	di	Santa	Maria	di	Cerrate,	Lecce
Concessione Provincia di Lecce, 2012

Significativa testimonianza del Romanico pugliese, la Chiesa di S. Maria di Cerrate 
sorge al centro di un complesso monastico che nel corso dei secoli è stato un 
importante fulcro religioso dell’Italia Meridionale e centro di produzione agricola. 

Dopo la prima importante fase di restauro conclusasi a fine 2015, nel 2016 sui 
fronti esterni della Chiesa e nelle navate interne sono stati installati i ponteggi che 
hanno permesso di realizzare un vero e proprio cantiere	della	conoscenza: con la 
supervisione della Soprintendenza di Lecce e la collaborazione dei più prestigiosi 
istituti di ricerca locali e nazionali, sono state eseguite le campagne	diagnostiche	
finalizzate alla raccolta di documentazione scientifica, di supporto alla definizione 
degli interventi di restauro delle coperture e delle superfici lapidee e affrescate 
della Chiesa e del portico duecentesco. È stato avviato il	restauro	di	sei	degli	
affreschi	strappati, che saranno riallestiti in Abbazia nell’estate del 2017. Oltre 
alle manutenzioni dei fabbricati e degli impianti, eseguite sui primi due edifici 
restaurati (Casa monastica e Casa del massaro), grande attenzione è stata prestata 
alla cura	costante	del	verde: l’agrumeto storico, l’aia e i quattro ettari di terreno 
esterni alla cinta muraria dell’Abbazia. Durante l’anno sono stati realizzati cartelli	
didattici	e	direzionali	al fine di migliorare la comunicazione con il visitatore, 
anche coinvolgendolo nella conoscenza dei lavori di restauro in corso, con specifica 
pannellistica riservata ai percorsi “Aperti	per	restauri”. In forte crescita i visitatori 
con 15.098	presenze nel 2016 (+122% vs 2015).

Un	angolo	di	paradiso
sul	mare	di	Portofino

■	Abbazia	di	San	Fruttuoso,	Camogli	(GE)	
Donazione Frank e Orietta Pogson Doria Pamphilj, 1983

L’Abbazia è un’oasi di bellezza inserita in uno scenario unico, tra i boschi del monte 
di Portofino e il mare azzurro della Liguria di Levante.

Il 9 marzo 2016 hanno avuto inizio i lavori di restauro	delle	facciate. Nella fase 
iniziale è stato necessario affrontare i problemi logistici legati al trasporto del 
materiale, dei ponteggi e delle attrezzature necessarie al cantiere. L’Abbazia è 
infatti raggiungibile solo a piedi o via mare, condizione che rende molto difficoltoso 
gestire i trasporti eccezionali. Tutte le strutture utili all’allestimento dei ponteggi 
sono state trasportate da una enorme chiatta arrivata via mare dal porto di Genova 
(cfr. foto a pag. 44). Con un primo lotto di lavori sono stati installati i ponteggi 
su tutte le facciate tranne quella a fronte mare, che è stata affrontata al termine 
della stagione turistica utilizzando la tecnica dell’incravattatura, volta a non 
intaccare la superficie muraria realizzata in conci di pietra a vista. Interventi di 
pulitura con patine biologiche hanno permesso di arginare i fenomeni di degrado 
presenti facendo riemergere il fascino delle facciate, nel rispetto delle coloriture 
e degli intonaci esistenti. La fase conclusiva ha interessato la facciata verso il 
mare, ricoperta da un telo bianco: un possibile disagio per i visitatori, dovuto 
all’operatività di cantiere, è divenuto un’occasione preziosa per ammirare da vicino 
il ‘dietro le quinte’ dei lavori in corso grazie alle aperture straordinarie al pubblico in 
occasione di visite speciali “Aperti	per	restauri”. Nonostante il cantiere, durante 
le sere estive il chiostro dell’Abbazia si è animato per ospitare la tradizionale	
rassegna	di	concerti, un appuntamento sempre molto apprezzato dagli amanti 
della musica, giunto nel 2016 alla 24° edizione. 

Nel 2016 l’Abbazia ha accolto 43.024	persone (+18% vs 2015) e nel bene si è 
aperto un nuovo	cantiere	della	conoscenza, in collaborazione con l’Università 
di Genova, finalizzato ad approfondire gli studi sull’Abbazia per lo sviluppo di una 
futura azione di valorizzazione del bene.

Abbazia di S. Maria di Cerrate 
(Lecce), bene affidato in 
concessione al FAI nel 2012

Il montaggio delle 
impalcature per il restauro 
delle facciate del complesso 
abbaziale di San Fruttuoso 
(Camogli, GE), bene del FAI 
dal 1983
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■		Castello	e	Parco	di	Masino,	Caravino	(TO)
Acquisto da Luigi Valperga di Masino grazie a una donazione di FIAT, Cassa di 
Risparmio di Torino e Maglificio Calzificio Torinese, 1988

In un parco ottocentesco che domina lo straordinario panorama dell’Anfiteatro 
Morenico di Ivrea, il Castello tramanda intatto il fascino di un glorioso passato che 
oggi rivive nei fastosi saloni, nelle camere private e nella preziosa biblioteca.  
Gli interni custodiscono arredi, dipinti, stampe, sculture, orologi, porcellane, 
argenti, manufatti tessili, libri, oggetti d’arte di cui quotidianamente il FAI si prende 
cura attraverso interventi di conservazione preventiva, manutenzione e restauro. 

Le operazioni di restauro del 2016 - realizzate dal Centro Conservazione e Restauro 
La Venaria Reale - si sono svolte allestendo un laboratorio	in	loco, attivo anche 
durante gli orari di apertura ai visitatori che, nel normale percorso tra le sale del 
Castello, hanno potuto osservare i restauratori all’opera sugli arredi.

Il Castello di Masino è un importante luogo di sperimentazione per la Fondazione. 
Da qui il FAI ha dato il via al nuovo corso per la gestione dei suoi beni incentrato 
su due obiettivi principali: curare luoghi speciali che si riscoprono fulcri dei sistemi 
paesaggistici, sociali, culturali ed economici che li circondano e coinvolgere i 
visitatori in modo continuativo offrendo loro un tempo libero di qualità che soddisfi 
bisogni e desideri, molteplici e diversi. Rispetto al primo obiettivo, il lavoro di 
mappatura	delle	relazioni	con	enti	e	attività	del	territorio è stato completato e 
i risultati compariranno dal 2017 sul materiale informativo destinato al pubblico in 
visita nel bene. 

Riguardo alle esperienze di visita, nel 2016 il bene ha proposto eventi e attività 
a misura delle diverse esigenze: le “Olimpiadi	dei	giochi	dimenticati” hanno 
entusiasmato con giochi semplici i bambini e i loro amici, finalmente lontani da 
tablet e smartphone; le “Domeniche	in	campagna”, hanno intrattenuto grandi 
e piccoli con visite teatralizzate, laboratori manuali e caccia al tesoro; il successo 
della prima edizione della “Giornata	del	panorama” a Punta Mesco (SP) ha 
incoraggiato l’introduzione di una nuova edizione al Castello di Masino, per 
trascorrere in famiglia un’intera giornata all’insegna della natura, alla scoperta di 
sorprendenti scorci e maestosi paesaggi; grande riscontro di pubblico per il nuovo 
format “Natale	a	Casa	Masino” e per la prima edizione delle “Sere	FAI	d’Estate” 
con il bene che ha svelato la sua sontuosa veste notturna, a lume di candela tra 
danza, teatro, sperimentazioni e performance musicali, senza dimenticare le 
storiche mostre florovivaistiche “Tre	giorni	per	il	giardino” e “Due	giorni	per	
l’Autunno”.  

Complessivamente nel 2016 sono state 66.886	le visite al Castello (-14% vs 2015, 
causato principalmente da una stagione meteorologicamente sfortunata).

Una	reggia	millenaria
che	domina	il	
Canavese

Nella pagina successiva: 
veduta aerea del Castello e 
Parco di Masino (Caravino, 
TO), bene del FAI dal 1988
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Sul	colle	di	Biumo		
a	Varese,	una	villa		
del	'700	ospita		
l'arte	del	'900

■		Villa	e	Collezione	Panza,	Varese	
Donazione Giuseppe e Giovanna Panza di Biumo, 1996

La dimora settecentesca spalanca le finestre su un magnifico giardino all’italiana e 
ospita una delle collezione d’arte contemporanea americana più celebri nel mondo, 
costituita a partire dagli anni ‘50 da Giuseppe Panza di Biumo. 

Nel 2016 si sono svolti interventi	di	manutenzione	e	conservazione	preventiva	
delle	opere	della	Collezione. “Shrine”, 1985, di Martin Pureyar, è stata sottoposta 
a un’accurata operazione di pulitura e si è proceduto all’acquisto di un’ampia 
scorta di lampade al neon per garantire l’esposizione delle opere di Dan Flavin per 
i prossimi 10 anni: le stanze con installazioni dell’artista newyorchese sono dodici, 
per un totale di alcune centinaia di lampade al neon di diversi colori e dimensioni, 
che vanno sostituite annualmente. 
Particolare attenzione è stata data al sistema	di	climatizzazione	con	la	
sostituzione	della	vecchia	caldaia	ormai inadeguata rispetto alla normativa 
vigente. Oltre al risparmio energetico, l’installazione di un nuovo sistema di 
regolazione contribuisce alla migliore conservazione degli arredi, delle collezioni 
e delle decorazioni in stucco delle sale, assicurando un equilibrio climatico 
costante anche durante gli eventi organizzati in villa. Sono inoltre stati restaurati i 
serramenti storici al piano terra dell’ala sud dell’edificio, che presentavano grossi 
segni di degrado dovuti all’esposizione. 
In merito al programma delle attività, il 15 maggio 2016 Villa Panza ha chiuso 
la mostra di “Natura	naturans	–	Roxy	Paine	e	Meg	Webster” e il 4 novembre 
ha inaugurato la nuova esposizione “Robert	Wilson	for	Villa	Panza.	Tales” in 
programma fino al 15 ottobre 2017. Complessivamente nel 2016 i visitatori nel 
bene sono stati 46.509	(-12% vs 2015). Una	“villa	di	delizia”

a	due	passi	dal	lago	
Maggiore

■		Villa	Della	Porta	Bozzolo,	Casalzuigno	(VA)
Donazione eredi Bozzolo, 1989

Residenza di campagna nel Cinquecento, poi dimora signorile nel Settecento, la 
villa racconta, tra saloni affrescati e un giardino all’italiana di rara bellezza, la storia 
della nobile famiglia Della Porta. 

Dopo gli ultimi restauri del 2014 allo scalone monumentale del giardino, nel 
2016 è stato completato un altro importante lotto di lavori relativo al progetto 
del Giardino delle Rose, ideato allo scopo di far conoscere una collezione di rare 
varietà di questa specie botanica, arricchendo al tempo stesso il parco con fioriture 
di grande effetto. L’intervento ha preso forma inizialmente con la piantumazione	
nei	terrazzamenti	del	frutteto	di	circa	200	varietà	di	Rosa	Gallica	e nel corso 
dell’anno è stata estesa con aiuole dedicate alle più antiche varietà di rosa anche	
ai	parterre	letarali	dello	scalone	in seguito al ritrovamento nell’archivio di 
famiglia di un allestimento settecentesco. Oggi il roseto conta circa 500 diverse 
varietà di questo fiore. 
All’interno, arredi e oggetti d’arte di recente donazione hanno arricchito nel 2016 le 
collezioni esposte di cui quotidianamente il FAI si prende cura. 
Tra gli eventi di maggior rilievo nel corso dell’anno: le “Olimpiadi	dei	giochi	
dimenticati” e il “Gran	galà	dell’aia”, un weekend interamente dedicato agli 
animali di bassa corte che sempre più di frequente i bambini di città imparano 
a conoscere purtroppo soltanto attraverso i libri. Grande successo ha avuto 
l’esposizione	di	presepi	durante il periodo natalizio. I visitatori nel 2016 sono stati 
20.098	(-6% vs 2015).  

Una delle sale che ospitano 
le opere luminose di Dan 
Flavin (1933-1996) nell'ala 
dei rustici di Villa e Collezione 
Panza (Varese), bene del FAI 
dal 1996

Uno scorcio dello 
scenografico giardino 
all'italiana di Villa Della Porta 
Bozzolo a Casalzuigno (VA), 
bene del FAI dal 1989
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Una	icona	del	Déco	
anni	Trenta	nel	cuore	
di	Milano

■		Villa	Necchi	Campiglio,	Milano
Donazione Gigina Necchi Campiglio e Nedda Necchi, 2001

La Villa, firmata negli anni Trenta dal celebre architetto Piero Portaluppi (1888-
1967) e circondata da un silenzioso giardino nel centro di Milano, custodisce 
preziosi arredi, dipinti, oggetti di vita quotidiana e le collezioni d’arte di Alighiero ed 
Emilietta de’ Micheli e della gallerista Claudia Gian Ferrari.

Nel 2016 le campagne	di	restauro	della Villa hanno riguardato, in particolare, le 
superfici	lignee	di	arredi	e	boiserie, tra cui quelle dei locali dell’Office.  
Le	sculture,	i	dipinti	e	i	disegni	della	Collezione	Gian	Ferrari	anche nel 2016 
sono stati sottoposti a un accurato monitoraggio dello stato di conservazione e ad 
alcuni interventi di pulitura in loco a opera di restauratori specializzati. 

Tra i mesi di agosto e ottobre 2016 sono stati eseguiti i lavori di manutenzione	
straordinaria	delle coperture della portineria storica e della biglietteria-bookshop 
della villa per garantire un’efficace tenuta all’acqua e un adeguato isolamento 
termico. Nel giardino è stata eseguita la	pulitura	e	il	ripristino	degli	intonaci	
cementizi	delle	mura	esterne	ed è stata implementata l’illuminazione esterna, 
con particolare attenzione ai camminamenti e all’area del Tennis.

Nel 2016 il calendario degli eventi è stato fitto di appuntamenti. La seconda 
edizione di “A	mano	libera,	l’arte	del	corsivo” - con una grande partecipazione di 
pubblico - ha confermato l’importanza di dedicare una giornata alla riscoperta della 
scrittura manuale e della sua valenza educativa con tavole rotonde e appassionanti 
laboratori di calligrafia per adulti e bambini. Nel cuore dei visitatori anche le 
storiche mostre florovivaistiche “AgruMi”, con 2.700 visitatori in più rispetto al 
2015, e “Un	soffio	di	Primavera” che si riconferma come uno degli appuntamenti 
più attesi dal pubblico milanese. Grande successo per la mostra “Moda	di	carta”, 
inserita nel progetto “Manualmente”: trenta abiti realizzati interamente in carta 
dall’incredibile perizia e il talento creativo dell’artista Isabelle	de	Borchgrave	
hanno riempito di vita le stanze della Villa, vere e proprie installazioni d’arte, per 
illustrare un momento breve ma fertilissimo della storia della moda e dello stile, 
tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento. Anche la tradizionale “Mostra e 
mercato di artigiani d’eccellenza” collegata alla mostra ha riscosso grande favore 
da parte del pubblico. 

Nel 2016 i visitatori sono cresciuti sensibilmente con 58.399	presenze (+21% vs 
2015).

Nella pagina successiva: 
l'importante ingresso 
disegnato da Piero Portaluppi 
(1888-1967) per Villa Necchi 
Campiglio (Milano), bene del 
FAI dal 2001. Sullo sfondo, 
sotto lo scalone, l'"Amante 
Morta" di Arturo Martini 
(1921)
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La	dimora	delle	sirene
di	fronte	ai	faraglioni	
di	Capri

■		Baia	di	Ieranto,	Massa	Lubrense	(NA)	
Donazione Italsider, 1987

La Baia di Ieranto, splendido luogo immerso nella macchia mediterranea campana, 
non è solamente un’area agricola e naturalistica, ma presenta anche numerose 
testimonianze di archeologia industriale.

Dopo la prima fase di recupero ambientale dell’area, nel 2001 il FAI avviò il 
restauro degli edifici rurali e industriali. L‘intervento ebbe un carattere volutamente 
conservativo e furono utilizzati materiali storici reperiti dalle antiche cave per 
preservare gli elementi strutturali e le tecniche costruttive tradizionali degli 
edifici. Queste materie sono però più esposte al degrado dovuto all’azione degli 
agenti atmosferici e all’azione corrosiva della salsedine: a dieci anni dal termine 
degli ultimi restauri, l’aggressività dell’ambiente marino ha reso necessario 
un intervento sugli edifici	della	baia. Nel 2016 il primo fabbricato oggetto 
d’intervento è stato quello della Sala compressori dove sono stati risanati anche 
i cornicioni, le zoccolature e le parti fissurate oltre al rifacimento del manto di 
impermeabilizzazione. L’intera campagna	di	recupero	degli	intonaci	degli	edifici	
avrà una durata di qualche anno.

I visitatori alla Baia di Ieranto nel 2016 sono stati 9.387	(+389% vs 2015) con un 
enorme incremento rispetto all'anno precedente.

Cimeli	di	imprese	e	
avventure,	custoditi	
in	questo	scrigno	
proteso	sul	lago		
di	Como

■		Villa	del	Balbianello,	Tremezzina	(CO)
Legato testamentario Guido Monzino,1988

L’elegante e romantica dimora è immersa in un curatissimo giardino adagiato su 
un promontorio da cui si godono scorci incantati del Lario. Voluta nel XVIII secolo 
dal Cardinal Durini, la villa ha ospitato letterati e viaggiatori fino al suo ultimo 
proprietario, Guido Monzino, avventuroso esploratore di vette di cui si conservano 
cimeli di viaggio, arredi e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d’arte. 

Nell’ambito della quotidiana opera di conservazione degli oggetti qui esposti, nel 
2016 è stato restaurato il volume del 1820 “Views	in	the	Himala	Mountains” 
di James Baillie Fraser, che non poteva più essere esposto al pubblico. Inoltre è 
stato eseguito dai restauratori dell’associazione onlus A.R.A.S.S. Brera l’annuale 
controllo	degli	orologi	collocati nella proprietà. Sempre all’interno della casa, il 
Salotto Verde e il Fumoir sono stati dotati di un nuovo sistema di riscaldamento in 
fibra di carbonio a tappetini radianti.

L’importante affluenza di pubblico ha reso necessario nel giardino un	intervento	
finalizzato	a	proteggere	le	radici	del	Ficus	Repens	delle terrazze della Loggia 
Durini con la creazione di un nuovo piano di calpestio rialzato dal terreno e 
completamente invisibile. Sul Dosso di Lavedo su cui la villa sorge, sono inoltre 
stati realizzati urgenti tagli del verde pericolante e la sostituzione dei parapetti in 
legno ammalorati lungo tutto il sentiero.
In merito alle attività, anche a Villa del Balbianello ha avuto grande successo 
l’esposizione	di	presepi	durante	il	periodo	natalizio, attività destinata a 
diventare un appuntamento fisso in un numero sempre maggiore di beni. 
Significativa la crescita dei visitatori nel 2016 con 110.655	presenze (+21% vs 
2015), che ne fa il	bene	più	frequentato	tra quelli della Fondazione.

La Baia di Ieranto (Massa 
Lubrense, NA), bene del FAI 
dal 1987. In lontananza i 
Faraglioni di Capri

La Loggia Durini di Villa del 
Balbianello (Tremezzina, 
CO), bene del FAI dal 1988, 
decorata dallo spettacolare 
Ficus Repens
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Un	piccolo	mondo	
antico	affacciato	sulla	
sponda	italiana	del	
lago	di	Lugano

■		Villa	Fogazzaro	Roi	Oria	Valsolda	(CO)
Legato testamentario Giuseppe Roi, 2009

Affacciata sulla sponda italiana del lago di Lugano, la villa conserva libri e ricordi 
dello scrittore Antonio Fogazzaro che qui scrisse e ambientò il suo capolavoro 
‘Piccolo mondo antico’. 

Nel 2016 il bene è stato interessato da una campagna di restauro	di	due	tappeti	
ottocenteschi, allestiti nella Camera da letto del Marchese Roi e nell’Atrio della 
Villa. L’intervento è consistito in operazioni di pulitura, rafforzamento del ricamo e 
consolidamento della struttura tessile tramite l’applicazione di supporti in tela, e la 
foderatura per evitare il contatto diretto delle fibre con il pavimento. 
Le	pareti	e	i	soffitti	di	alcune	delle	sale	da	bagno	e	delle	camere	da	letto	
della	villa	- rivestite da carte da parati francesi e inglesi, stampate in serie ma con 
dettagli e finiture fatte a mano - sono	state	restaurate,	consolidate	e	integrate. 
Anche nel 2016 è stato eseguito il controllo	degli	orologi	e	degli	strumenti	
scientifici	collocati nella proprietà e si è proceduto con l'allestimento di alcune 
passerelle	lungo	il	percorso	di	visita	per fare in modo che i visitatori possano 
ammirare le bellezze dei pavimenti e dei tappeti, garantendo la fruizione senza 
compromettere la loro conservazione.
La	vecchia	caldaia	alimentata	a	gasolio	è stata sostituita con una pompa di 
calore che utilizza l’acqua del lago di Lugano per gli scambi termici invernali: 
l’intervento garantisce un’adeguata confortevolezza degli ambienti, diminuisce 
l’impatto ambientale nei consumi e favorisce il risparmio energetico della Villa, 
dando così seguito al percorso	di	efficientamento	energetico	e di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili intrapreso nei beni del FAI.

Nel 2016 Villa Fogazzaro Roi ha accolto 7.412	visitatori (+44% vs 2015) ed è stata 
una delle cinque dimore a ospitare la prima edizione delle “Sere	FAI	d’Estate”.

Un	“museo	vivo		
che	dia	lustro	a	
Morazzone”

■		Casa	Macchi,	Morazzone	(VA)
Eredità Marialuisa Macchi, 2015

Regione Lombardia, Comune di Morazzone e FAI hanno presentato il 20 dicembre 
2016 il progetto	di	rivitalizzazione	e	rigenerazione	urbana	del	centro	storico	di	
Morazzone	insieme	al	restauro	e	alla	valorizzazione	di	Casa	Macchi	e del suo 
giardino, alla cui realizzazione concorre un Accordo di Programma che sarà firmato 
nel 2017. L’accordo rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra Pubblico 
e Privato che consentirà la valorizzazione e il potenziamento dell’offerta turistica e 
culturale di questo Comune della Provincia di Varese. 
Il FAI si occuperà del recupero di Casa Macchi e del suo giardino - un intatto 
esempio di dimora della borghesia lombarda della seconda metà dell’Ottocento, 
completamente arredata - che con la sua apertura al pubblico diventerà un “museo 
vivo che dia lustro a Morazzone”, come indicato nelle disposizioni testamentarie 
dell’ultima proprietaria Marialuisa Macchi che, con grande generosità, ha lasciato 
in eredità la sua casa alla Fondazione insieme a un lascito in denaro di 1,5 milioni 
di euro.  
Una prima	fase	di	studi	e	di	verifiche	dello	stato	di	conservazione	
dell’immobile e dei suoi arredi ha preceduto la progettazione	degli	interventi	
esecutivi	relativi	al	restauro,	al	consolidamento	strutturale,	alla	sicurezza	e	
alla	valorizzazione	dell’edificio. La dimora e il giardino verranno restaurati e ogni 
superficie, arredo, quadro, suppellettile riprenderà il suo posto originario, così da 
restituire il fascino di un mondo che fu, cristallizzato all’ultimo giorno in cui la casa 
venne abitata negli anni Sessanta del Novecento.

Una restauratrice all'opera 
sulle carte da parati di Villa 
Fogazzaro Roi (Oria Valsolda, 
CO), bene del FAI dal 2009

Un angolo del giardino di 
Casa Macchi (Morazzone, 
VA), bene del FAI dal 2015
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Storie	e	miracoli	
della	fontana	della	
giovinezza	nel	
Marchesato	di	Saluzzo

■		Castello	della	Manta,	Manta	(CN)	
Donazione Elisabetta De Rege Provana, 1985

Il Castello si staglia sullo sfondo delle Alpi del Cuneese. Tra gli interni dal sapore 
medievale spicca il Salone baronale: qui si conserva una delle più stupefacenti 
testimonianze della pittura quattrocentesca con mitici eroi vestiti come cavalieri ed 
eroine come dame di corte che sfilano dinnanzi alla fonte dell’eterna giovinezza. 

Nel corso dell’anno è stato concluso	il	progetto	definitivo	di	restauro	
della	Galleria	delle	Grottesche, una delle sale più importanti della parte 
cinquecentesca del Castello, un tempo loggia affacciata sulla corte interna. 
Delle 200 litografie con vedute dei castelli feudali, disegnate da Enrico Goninb 
(1779-1870), sette	opere	sono	state	sottoposte	a	restauro	nel 2016, in quanto 
interessate da un evidente processo di degradazione e invecchiamento del 
supporto cartaceo. 

Nel 2016 il Castello è stato uno dei cinque beni in cui si è svolta la prima edizione 
delle “Sere	FAI	d’Estate” tra danza, teatro, sperimentazioni e performance 
musicali in un’atmosfera notturna, magica e surreale. 30.964	i visitatori nel 2016 
(+12% vs 2015).

Un	luogo		
della	memoria		
per	la	rinascita		
di	un’intera	area		

■		Complesso	monumentale	del	Lazzaretto,	Verona
Concessione Comune di Verona, 2014

Progettato secondo il Vasari dall’architetto Michele Sanmicheli, il complesso è sta-
to realizzato tra il 1549 e il 1628 per ricoverare i malati di peste. Successivamente 
ha cambiato più volte destinazione d’uso: prima deposito di munizioni e polveri da 
sparo, poi nel Settecento ospizio per i soldati degli eserciti austriaci e francesi col-
piti da malattie contagiose. All’inizio dell’Ottocento torna a essere impiegato come 
polveriera, destinazione che resta tale fino alla distruzione nel 1945. 

Il 10 giugno 2015 FAI e Università di Verona hanno siglato un accordo triennale 
finalizzato all’approfondimento della conoscenza del monumento in vista del suo re-
cupero, progetto affidato dal Comune al FAI nel 2014 grazie all’intuizione e all’impe-
gno della Delegazione FAI di Verona. L’obiettivo è duplice: riqualificare un’area della 
città isolata e degradata e restituire ai Veronesi un monumento che appartiene alla 
loro storia, immerso in un paesaggio rurale intatto, a pochi minuti dal centro, tra-
sformandolo in un fulcro di interesse culturale per tutta la cittadinanza. 

Dopo le operazioni di bonifica bellica per il rilievo e disinnesco di numerosi ordigni 
inesplosi, che nel 2015 ha permesso la scoperta di inattesi ritrovamenti obbligando 
a una ridefinizione del progetto di restauro tuttora in corso, nel 2016 sono state re-
alizzate attività	di	manutenzione	al sito attraverso operazioni di diserbo, trinciatu-
ra dei prati e disinfestazioni delle mura. Contestualmente si è concluso	il	cantiere	
della	conoscenza	e il 20 gennaio 2017 sono stati presentati	in un incontro aperto 
al pubblico i	primi	risultati	delle	ricerche	condotte	sul Lazzaretto: non solo un 
viaggio nella storia di questo luogo speciale, ma anche un’occasione per raccontare 
il profondo legame che unisce la città al monumento.

Operazioni di manutenzione 
del verde al Lazzaretto di 
Verona, bene affidato in 
concessione al FAI nel 2014

La Sala baronale del Castello 
della Manta, Manta (CN), 
bene del FAI dal 1985
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Un	tesoro	Art	Déco
nel	sottosuolo	di	
Milano

■		Albergo	Diurno	Venezia,	Milano
Concessione Comune di Milano, 2015

Nascosto nel sottosuolo di piazza Oberdan a Milano, l’Albergo Diurno Venezia, 
elegante e funzionale centro servizi per viaggiatori realizzato su progetto 
dell’architetto Piero Portaluppi (1888-1967), conserva intatto il fascino dello 
splendore passato, negli arredi, nei rivestimenti e nelle preziose decorazioni Art 
Déco.

Nel 2016 è partita la collaborazione	con	l’Università	degli	Studi	e	il	Politecnico	
di	Milano	per impostare un progetto di restauro, valorizzazione e gestione che 
aspiri a esprimere la natura e la vocazione del luogo. All’interno di questo ampio 
progetto di ricerca, i tecnici FAI si sono dedicati al rilievo geometrico dell’Albergo 
Diurno per ottenere una precisa e attendibile rappresentazione dell’edificio, utile 
anche a monitorare	lo	stato	di	conservazione	delle strutture. 

Nel corso del 2016 sono state organizzate diverse iniziative di valorizzazione 
attraverso eventi speciali. Di grande successo l’allestimento di opere	di	Sarah	
Lucas, “Innamemorabiliamumbum”, realizzato in occasione di MiArt e in 
collaborazione con la Fondazione Trussardi e le tre repliche dello spettacolo 
teatrale “Tre	Lai.	Balbettii	d’amore	o	trislaiada”, di Giovanni Testori, regia di 
Renzo Martinelli. Nel mese di dicembre il Diurno ha ospitato il “Gran	Presepe	
Metropolitano”, una moderna rappresentazione della Natività, opera collettiva 
di artisti italiani contemporanei: l’apertura natalizia ha riscosso un inaspettato 
successo di pubblico, con una media di oltre 400 visitatori al giorno e punte di 800-
1000. Complessivamente nel 2016 i visitatori nel bene sono stati 10.106.

Tra	i	verdi	pascoli
d'alta	quota	delle	
Prealpi	valtellinesi

Uno	scenario	unico	
tra	templi	romani	e	il	
fragore	delle	cascate	
di	Tivoli

■		Alpe	Pedroria	e	Alpe	Madrera,	Talamona	(SO)
Legato testamentario Stefano Tirinzoni, 2011

Le antiche malghe sono circondate da 200 ettari di paesaggio alpino nel cuore del 
Parco delle Orobie Valtellinesi, percorso da sentieri da cui si gode uno splendido 
panorama. 
Nell’ambito del progetto di recupero ambientale per restituire alla montagna la 
sua tradizione di alpeggio, la	baita	all’Alpe	Pedroria, già restaurata nel 2015, è 
stata allestita nel mese di agosto con alcuni	arredi	per consentire all’allevatore 
che attualmente porta qui il suo bestiame a pascolare, di utilizzare l’edificio come 
appoggio logistico. Un altro piccolo intervento di messa	in	sicurezza	è stato 
effettuato alla tettoia della Baita	Eterna, dove sono state rimosse le lamiere divelte 
della copertura e puntellata la struttura dove necessario.

■		Parco	Villa	Gregoriana,	Tivoli	(RM)
Concessione Agenzia del Demanio, 2002

Boschi, 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 nella prima metà dell’Ottocento, meta di viaggiatori del Grand Tour, artisti, re e 
imperatori. Nel 2016 si è concluso l’iter autorizzativo per la messa	in	sicurezza	e	il	
consolidamento	dei	sentieri	ed è stato redatto il progetto	per	il	restauro	della	
biglietteria	storica.
Nel corso dell’anno sono stati organizzati molti eventi che hanno permesso di 
vivere il bene ogni volta in modo diverso: le “Olimpiadi	dei	giochi	dimenticati”, 
le “Domeniche	in	campagna” così come le “Domeniche	al	Parco” e “C’era	una	
volta”, ideati appositamente per le famiglie. Non ultimo, la prima edizione delle 
“Sere	FAI	d’Estate”. Nel 2016 il bene ha ospitato 67.287	(+ 13% vs 2015) visitatori.

Un momento della pièce 
teatrale di Giovanni Testori 
"Tre Lai. Balbettii d’amore 
o trislaiada” con Federica 
Fracassi e per la regia di 
Renzo Martinelli, ambientata 
nell'Albergo Diurno Venezia 
a Milano, affidato in 
concessione al FAI nel 2015

A sinistra: le baite dell'Alpe 
Pedroria (Talamona, SO), 
bene FAI dal 2011

A destra: particolare delle 
cascatelle del fiume Aniene 
a Parco Villa Gregoriana 
(Tivoli, RM), bene affidato in 
concessione al FAI nel 2002
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Il	Rinascimento	
sui	Colli	Euganei

■		Villa	dei	Vescovi,	Luvigliano	di	Torreglia	(PD)
Donazione Maria Teresa Olcese Valoti e Pierpaolo Olcese, in memoria di Vittorio 
Olcese, 2005

Edificata nel Cinquecento da Giovanni Maria Falconetto con la collaborazione 
dell’umanista Alvise Cornaro, la Villa rappresenta una delle più preziose 
testimonianze della romanità nel Veneto con l’incanto dei Colli Euganei che si 
dispiega davanti al suo orizzonte. 

Nel 2016 lo straordinario ciclo	di	affreschi	del	fiammingo	Lambert	Sustris	(1515 
ca. – 1584 ca.) che ne decora le stanze e le logge è stato sottoposto a puntuali 
interventi	di	consolidamento. Nell’anno sono stati inoltre realizzati interventi 
localizzati di consolidamento	della	preziosa	pavimentazione	in	stucco	alla	
veneziana	del piano nobile e si sono conclusi gli interventi di restauro	delle	
murature	perimetrali. 

Tra gli eventi del fitto calendario di attività, il bene ha ospitato nel 2016 la prima 
edizione delle “Sere	FAI	d’Estate”, lo “Chic	Nic”, un nuovo appuntamento con 
percorsi enogastronomici e workshop creativi per tutta la famiglia, e la mostra 
“GLASS	-	Arte	del	Vetro	oggi	in	Italia” curata da Jean Blanchaert nell’ambito 
della rassegna “Manualmente”: un’occasione straordinaria per far conoscere le 
migliori produzioni e raccontare il fermento artistico che oggi anima l’arte vetraria. 
I visitatori nel 2016 sono stati 39.466	(+13% vs 2015).

Un	paradiso	terrestre
nel	cuore	della	Valle	
dei	Templi

■		Giardino	della	Kolymbethra	(Valle	dei	Templi,	Agrigento)
Concessione Regione Siciliana, 1999

Raro gioiello archeologico e paesaggistico, la Kolymbethra è un angolo ombroso 
di paradiso, dove agrumi, mandorli e olivi secolari fioriscono generosi da una terra 
celebre per la sua fertilità.

Nel corso del 2016 sono iniziate le opere di messa	in	sicurezza	di	uno	degli	
ipogei	più rappresentativi del sito, fortemente connotato dal punto di vista 
naturalistico, archeologico, geologico e speleologico. I lavori si sono conclusi nei 
primi mesi del 2017 e hanno portato all’apertura al pubblico del nuovo percorso. 

Tra i principali eventi ospitati nel bene si conferma il gradimento per le suggestive 
serate	con	musica	tra gli agrumi e degustazioni di prodotti tipici e i pic-nic in 
concomitanza delle principali festività primaverili. I visitatori sono stati 82.994	
(+35% vs 2015). 

Lo scalone di Villa dei Vescovi 
(Luvigliano di Torreglia, PD), 
bene del FAI dal 2005, in 
versione notturna durante le 
"Sere FAI d'Estate"

Il Giardino della Kolymbethra 
(Valle dei Templi, Agrigento), 
bene affidato in concessione 
al FAI nel 1999



72	 73	

IL FAI CURA RAPPORTO ANNUALE 2016

Un	angolo	di	
Medioevo	nel	silenzio	
e	nei	boschi	
del	Varesotto

■		Monastero	di	Torba,	Gornate	Olona	(VA)
Donazione Giulia Maria Mozzoni Crespi, 1977

Le mura del V secolo d.C., un’imponente torre romana con interni 
sorprendentemente affrescati e una piccola chiesa sono parte di un parco 
archeologico Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 

La campagna	di	ricerche	archeologiche	promossa dal 2013 dal FAI in 
collaborazione con l’Università di Padova ha permesso di compiere durante il 
2016 un passo in avanti nel riconoscimento della topografia di Torba. Nelle prime 
campagne di scavi erano già stati individuati una cappella funeraria con diversi 
sepolcri, un grande muro parallelo alla facciata della Chiesa di Santa Maria. La terza 
campagna di ricerche archeologiche ha permesso di attestare una dimensione 
del monastero più ampia di quanto si pensasse, portando	alla	luce	un	nuovo	
edificio	che	probabilmente	può	essere	identificato	con	la	bottega	di	un	fabbro. 
Analisi condotte con il georadar hanno consentito di individuare con precisione 
dove condurre gli scavi mentre indagini successive hanno potuto datare	l’edificio	
all’epoca tardo medievale, quindi posteriore all’età longobarda: una	grande	scoperta	
archeologica	a cui si aggiunge il ritrovamento di due monete, una delle quali databile 
tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo, al momento oggetto di analisi. Un nuovo 
volto, quindi, per questo angolo di Medioevo sulla riva dell’Olona che potrà presto 
arricchirsi grazie alle indagini condotte dalla Provincia di Varese per verificare la 
presenza di altre aree archeologiche a monte del monastero. 

Tra le varie attività, tra cui "Fiori	al	Monastero"nel 2016 anche il Monastero di Torba 
ha ospitato “Le	Olimpiadi	dei	giochi	dimenticati”. Complessivamente nel 2016 i 
visitatori nel bene sono stati 19.537	(+14% vs 2015).

Un’icona	
del	Novecento	in	
Piazza	San	Marco

■		Negozio	Olivetti,	Piazza	San	Marco,	Venezia
Concessione Assicurazioni Generali, 2011

Il Negozio Olivetti in Piazza San Marco è un vero gioiello di architettura del 
Novecento. Progettato dall’architetto Carlo Scarpa (1906-1978) e costruito nel 
1958, il Negozio vanta una notevole varietà di materiali preziosi e delicati come 
le tessere in vetro del pavimento del piano terra, i rivestimenti in pietra Aresina e 
in pietra d’Istria, lo stucco veneziano delle pareti, il palissandro delle mensole su 
cui è allestita la collezione di macchine da scrivere e da calcolo storiche e il teak 
africano delle passarelle del primo piano.

La conservazione del bene è messa in crisi dall’acqua dell’alta di marea che 
periodicamente sommerge Piazza San Marco. Nel 2016 la manutenzione ha 
riguardato il pavimento	in	mosaico	di	vetro	del	piano	terra,	le	parti	lignee	degli	
infissi,	delle	passerelle	del	piano	primo	e	delle	mensole	e, come tutti gli anni, la 
lucidatura degli ottoni delle vetrine e la pulitura mensile della vasca della fontana in 
marmo del Belgio, che sorregge la scultura di Alberto Viani "Nudo al sole" (1956).

Dal 28 maggio al 28 agosto 2016, in concomitanza con la 15° Mostra 
Internazionale di Architettura, il Negozio ha ospitato “S.O.S.	Sottsass	Olivetti	
Synthesis”, la prima mostra dedicata al rivoluzionario sistema di arredamenti 
per l’ufficio Synthesis 45, presentato da Olivetti nel 1973 e disegnato da Ettore 
Sottsass, allora responsabile del design dell’azienda di Ivrea. A seguire, nel 
programma delle iniziative coordinate dal Comune di Venezia in occasione del 
cinquantenario dall’alluvione del 4 novembre 1966, il FAI ha allestito nel Negozio 
una breve mostra	dedicata	al	complesso	rapporto	della	città	con	l’acqua. Nel 
2016 il Negozio è stato visitato da 24.177	persone (+5% vs 2015). 

Gli scavi archeologici al 
complesso monastico di 
Torba (Gornate Olona, VA), 
bene del FAI dal 1977

La mensile operazione di 
pulitura del basamento 
in marmo nero del Belgio 
della scultura di Alberto 
Viani "Nudo al sole" (1956) 
al Negozio Olivetti (Piazza 
San Marco, Venezia), bene 
affidato in concessione al FAI 
dal 2011
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In	un’antica	dimora	
vi	raccontiamo	la	
storia	di	Matera

■		Casa	Noha,	Matera
Donazione famiglie Fodale e Latorre, 2004

La Casa, edificata fra il XV e il XVII secolo, è immersa tra i Sassi di Matera, nei 
vicoli della Civita, a due passi dal Duomo. Nel 2016 si è proceduto con i lavori per la 
redazione	del	progetto	preliminare	di	restauro	e	di	rifunzionalizzazione	degli	
spazi	non	ancora	aperti	al	pubblico	e non inclusi nel precedente intervento di 
restauro conclusosi nel 2014: saranno recuperati gli ambienti al piano seminterrato 
che accoglieranno spazi polivalenti per diverse attività, verranno ampliati gli ambienti 
a piano terra migliorando la distribuzione degli spazi di accoglienza e verrà realizzata 
una foresteria al piano primo. Un'attività di ricerca, già avviata con studiosi ed enti 
del territorio, sarà alla base del recupero e riallestimento della Casa e della sua 
valorizzazione, per esaltare l’identità e la vocazione di questo luogo speciale.
I visitatori di Casa Noha nel 2016 sono stati 33.166	(+57% vs 2015).

Il	teatro	storico
pubblico	più	piccolo	
del	mondo

■		Teatrino	di	Vetriano,	Vetriano	di	Pescaglia	(LU)
Donazione Anna Biagioni e concessione Comune di Pescaglia, 1997

71 metri quadrati, 60 posti in platea e 20 su due ordini di balconate: un vero e 
proprio teatro all’italiana in miniatura, costruito nel 1890 per volere dei cittadini 
e costantemente frequentato da un pubblico affezionato. Durante il 2016 sono 
state eseguite indagini	di	tipo	statico	e verifiche sulla vulnerabilità sismica 
dell’edificio. È stata inoltre eseguita l’impermeabilizzazione	del	terrazzo	su 
cui si affaccia l’ingresso della prima balconata. Nel corso dell’anno, il cartellone 
del Teatrino ha proposto, tra gli altri spettacoli, anche il “Tartufo” di Molière e 
la “Cavalleria	Rusticana” di Mascagni. Il numero di visitatori nel 2016 è stato di 
3.154 (+45% vs 2015).

Nella pagina successiva: 
una sequenza del filmato 
immersivo "Viaggio 
straordinario nella storia di 
Matera" proiettato sulle pareti 
di Casa Noha (Matera), bene 
del FAI dal 2004

Il Teatrino di Vetriano 
(Vetriano di Pescaglia, LU), 
bene del FAI dal 1997
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Un	piccolo	mondo	
silenzioso	sulla	
Riviera	Ligure	di	
Levante

L’altra	metà		
di	Assisi

La	memoria	della	
Grande	Guerra	
tra	i	boschi	del	Grappa

■		Casa	Carbone,	Lavagna	(GE)
Eredità Emanuele e Siria Carbone, 1987

Entrando in Casa Carbone si ha la sensazione di viaggiare indietro nel tempo e 
di ritrovarsi in un’atmosfera sospesa dove ogni singolo dettaglio - dai pavimenti 
a mosaico agli affreschi, dagli orologi alle riviste ancora poggiate sul tavolino 
del salotto - rappresenta il riflesso di un gusto dell’abitare ormai passato, che 
rimanda a fine Ottocento. Continuare a offrire la qualità di questa esperienza 
richiede un’attenzione costante per contrastare l’avanzare del tempo e il 
conseguente degrado e deterioramento dei materiali. È il caso del vano	scale 
che presenta un importante problema di umidità causato da infiltrazioni 
provenienti dalla facciata sud dell’edificio: una campagna	termografica nel 2016 
si è rivelata decisiva per tarare l’intervento di progettazione in modo preciso e 
localizzato sui punti critici. L’intervento sarà anche l’occasione per intervenire sui 
punti di distacco individuati sulla facciata principale. Nel 2016 il bene ha ospitato 
2.168	persone (-2% vs 2015).

■		Bosco	di	San	Francesco,	Assisi	(PG)
Acquisto grazie a donazione Intesa Sanpaolo, 2008

Non una semplice passeggiata tra gli alberi o un’escursione naturalistica: la 
visita al Bosco di San Francesco, splendido esempio di paesaggio rurale italiano 
di 64 ettari e oltre 800 anni di storia, è molto di più. Un vero e proprio cammino 
interiore alla scoperta di quel messaggio di perfetta armonia tra Uomo e Creato 
che San Francesco insegnò al mondo proprio a partire da questi luoghi e che ha 
ispirato l’artista Michelangelo Pistoletto nella creazione di un’opera di Land Art: 
“il Terzo Paradiso”, simbolo di riconciliazione fra uomo e natura. 

Nel corso dell’anno sono stati realizzati	interventi	sulla	segnaletica	interna	
con pannelli esplicativi che raccontano il bene prima e dopo i restauri. I visitatori 
sono stati 25.894	(+18% vs 2015). Tra gli eventi di maggior rilievo nel 2016, le 
“Olimpiadi	dei	giochi	dimenticati”.

■		Monte	Fontana	Secca	e	Col	de	Spadaròt,	Quero	Vas	(BL)	
Donazione fratelli Bruno e Liliana Collavo, 2015

150 ettari di bosco e pascolo d’alta quota con tre casere, una stalla e resti di 
malghe inseriti in una zona di riconosciuto valore naturalistico nell’ambito del 
Massiccio del Monte Grappa. Oltre alla tradizione rurale, l’area riveste un alto 
valore storico legato a una delle più tragiche battaglie della Prima Guerra Mondiale 
che qui vide il suo teatro, come testimoniano i resti delle trincee ancora presenti. 

Nel 2016 sono stati eseguiti il rilievo	topografico	dell’area	e	quello	geometrico	
degli	edifici. Si è quindi proceduto con lo sviluppo del progetto	di	restauro	e	
adeguamento	funzionale	degli edifici rurali e di sistemazione della strada agro-
forestale. 

Il panorama dal Monte 
Fontana Secca (Quero Vas, 
BL), bene del FAI dal 2015

Veduta del Bosco  di San 
Francesco (Assisi, PG), 
bene del FAI dal 2008, sullo 
sfondo la Basilica di San 
Francesco
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La grande rete sul territorio

Una	rete	sempre	più	
capillare	che	radica		
e	concretizza	i	valori	
della	Fondazione	a	
livello	territoriale

A dicembre 2016 le Delegazioni sono 118 e la presenza di Gruppi FAI e 
Gruppi FAI Giovani è sempre più capillare. Nell’anno si è registrata, rispetto 
al 2015, una crescita del 18% dei Gruppi	FAI	e dell’11% dei Gruppi	FAI	

Giovani formati da volontari tra i 18 e i 35 anni che collaborano con le Delegazioni 
e organizzano eventi per i coetanei, al fine di sensibilizzare anche i giovani sulla 
missione della Fondazione (cfr. pag. 25). 

■ Per sviluppare e rinnovare la rete territoriale, nel 2016 sono state pubblicate le	
nuove	Linee	Guida	per	il	FAI	sul	territorio. Il documento è il risultato di un lungo 
e partecipativo processo di consultazione attraverso un gruppo di lavoro composto 
da Presidenti Regionali, Capi Delegazione, staff e vertici FAI.

■ Una continua	e	capillare	attività	di	formazione	permette di accrescere 
le competenze della rete di Delegati e volontari sui temi dell’ambiente e del 
paesaggio, della comunicazione, della scuola e della raccolta fondi nell’ottica di 
un più forte radicamento della missione della Fondazione nelle diverse regioni. 
Il momento più importante di formazione, condivisione e confronto è l’annuale 
Convegno	nazionale dei Delegati e volontari FAI. L’edizione 2016 si è svolta 
a Firenze, il 16 e 17 aprile. Al convegno, dal titolo “Esercizi di cultura. Perché 
storia, arte e paesaggio fanno crescere l’Italia”, hanno partecipato eminenti 
rappresentanti del mondo della cultura e della scuola, quali il teologo Vito 
Mancuso, il giornalista Michele Serra e il filosofo Remo Bodei. A caratterizzare la 
due giorni di formazione, anche l’organizzazione di 15 tavoli tematici focalizzati 
sugli argomenti di maggior interesse della Fondazione e legati alle attività sul 
territorio, per condividere tra i volontari le esperienze positive, eventuali criticità e 
proposte costruttive per il futuro. 

■ Delegati e volontari realizzano le grandi manifestazioni nazionali come le 
“Giornate FAI di Primavera” e la “FAImarathon”, ‘adottano’ monumenti d’arte o di 
natura della loro città e organizzano eventi di carattere locale che hanno come 
fine la sensibilizzazione rispetto alla tutela della cultura dei rispettivi territori. Nelle 
prossime pagine si possono leggere i numeri che dimostrano quanto le Delegazioni 
e le migliaia di volontari sul territorio siano i veri protagonisti delle campagne 
nazionali del FAI. Ma a queste vanno aggiunte, non meno importanti, gli oltre 1.100	
eventi	e iniziative locali realizzati che, solo nel 2016, hanno coinvolto oltre 33mila	
partecipanti	(+10% vs 2015).

■ Tra questi spicca l’iniziativa “Cosa	FAI	Oggi”: sei aperture straordinarie ideate 
dalla Delegazione FAI di Roma con la collaborazione della Sovrintendenza ai Beni 
Culturali di Roma Capitale e di altri enti e istituzioni, per far conoscere luoghi della 
città poco noti. Le visite ai monumenti e ai siti archeologici, curate dai volontari 
FAI, hanno coinvolto complessivamente 4.174 visitatori.

■ Alla sua 13° edizione, nel 2016 si è confermato il successo della FAI	Golf	Cup, il 
circuito che coinvolge ogni anno molti prestigiosi Circoli di Golf su tutto il territorio 
nazionale, scelti in base a criteri di sostenibilità ambientale. Con 51 gare e 8mila 
giocatori, nell’anno sono stati raccolti contributi destinati al recupero di Podere 
Case Lovara a Punta Mesco (SP).

■ Il 2016 ha visto inoltre rafforzarsi “Puntiamo	i	riflettori”, l'iniziativa che vuole 
ridare vita e tutelare beni che versano in stato di abbandono, incuria e scarsa 

valorizzazione, scelti tra quelli che più stanno a cuore alle persone del luogo. A fine 
anno sono 26	i	progetti	in	corso	e	42	quelli	terminati, tra interventi di recupero, 
conservazione e interventi di valorizzazione. 

■ Oltre a questo, attraverso il progetto “Beni	promossi	dai	volontari	del	FAI”, 
le Delegazioni rendono possibile l’apertura al pubblico con visite guidate di alcuni 
beni particolarmente amati che altrimenti resterebbero chiusi e non valorizzati. I 
beni promossi dai volontari del FAI nel 2016 sono: il Battistero di San Giovanni e 
Pieve di San Lorenzo - Settimo Vittone (TO), la Quadreria dell’Opera Pia di Palazzo 
Rossi Poggi Marsili a Bologna e l’Area archeologica delle Terme Romane di Vasto - 
Vasto (CH).

■ I Gruppi	FAI	Giovani nel 2016 hanno realizzato 293 eventi (+15% vs 2015) e 
coinvolto circa 18mila partecipanti (+44% vs 2015), comprese numerose giovani 
associazioni di categorie professionali: una crescita non solo numerica, ma anche 
di autonomia e capacità organizzativa come dimostra il ruolo sempre più centrale 
dei Gruppi FAI Giovani nella realizzazione della “FAImarathon”, l’evento nazionale 
che si tiene nelle piazze italiane a ottobre di ogni anno (cfr. pag. 84). I giovani 
volontari del FAI hanno anche partecipato attivamente all’organizzazione di eventi 
conviviali e culturali, sia attraverso l’ideazione di nuovi format sia attraverso 
collaborazioni virtuose con associazioni giovanili e con le realtà presenti sul 
territorio. Un esempio è il caso del FAI	Giovani	Lombardia con il progetto “Scala 
Museum Angels”, nato da una convenzione stipulata tra la Presidenza Regionale 
FAI Lombardia e il Museo Teatrale alla Scala di Milano; un altro è il caso del 
FAI	Giovani	di	Cremona che ha riproposto con successo per il secondo anno 
consecutivo la rassegna cinematografica “Il Cinema ritrovato”.

■ L’attenzione verso i giovani volontari è confermata dai Campi	di	volontariato	
FAI	Giovani, iniziativa giunta nel 2016 alla sua quarta edizione: tra luglio e 
agosto, 150	ragazzi	tra	i	20	e	i	26	anni hanno affiancato per una settimana 
chi quotidianamente si prende cura dei beni del FAI, guidati in un percorso di 
formazione ed esperienza sul campo che ha permesso loro di toccare con mano e 
aiutare a svolgere l’attività di cura e manutenzione a cui la Fondazione dedica il suo 
impegno.

LE	DELEGAZIONI	
NEGLI	ANNI

I	GRUPPI	FAI	
NEGLI	ANNI

I	GRUPPI	FAI	GIOVANI
NEGLI	ANNI

2012

2013

2014

2015

2016

   116

   116

  115

    117

    118

    40

         48

                64

                      73

                             86

37

       52

            59 

                  70

                      78

“ Mossi 
dall’entusiasmo di 
sostenere il FAI, 
condividiamo la 
passione di far conoscere 
e salvaguardare i 
luoghi e la cultura, 
impegnandoci e 
crescendo, tutti insieme, 
per contribuire a 
comporre i frammenti di 
quel grande mosaico di 
bellezza che è l’Italia.”
Letizia Anelli - FAI Giovani 
Piacenza
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Le “Giornate FAI di Primavera”

Una	grande	festa
nazionale	che	ogni
anno	apre	in	esclusiva
le	porte	di	centinaia
di	luoghi	a	tutti	gli
Italiani

Nel 2016 la	più	grande	festa	di	partecipazione	popolare	dedicata	
all’ambiente si è svolta sabato 19 e domenica 20 marzo.  
Un appuntamento che da 24 anni gli Italiani si danno all’inizio della 

primavera e che dalla sua prima edizione ha coinvolto 9,2 milioni di persone. 
La 24°	edizione	delle	“Giornate	FAI	di	Primavera”	(cfr. pag. 101) è stata 
l’occasione per 700mila	italiani di stupirsi ancora una volta del proprio Paese 
e delle sue bellezze nascoste: 900	beni	aperti	(+15% vs 2015)	in 380	località	
in	tutte	le	regioni	tra chiese, ville, borghi, palazzi, aree archeologiche, castelli, 
giardini e molto altro.
Una straordinaria occasione resa possibile grazie alle Delegazioni	FAI e al 
fondamentale supporto di quasi 7.500	volontari e oltre 27mila	"Apprendisti	
Ciceroni", il cui apprezzamento è confermato non solo dall’affluenza di pubblico 
ma anche dall’indice di gradimento registrato da un’indagine su un campione 
rappresentativo di visitatori: il	92%	si	è	dichiarato	soddisfatto	dell’esperienza.

Ma difendere e amare il nostro patrimonio artistico e ambientale non riguarda 
solo gli Italiani. Per questo, attraverso il progetto “Arte.	Un	ponte	tra	culture”, 
sono state proposte visite guidate in arabo, cinese, giapponese, greco, francese, 
hurdu, inglese, portoghese, russo, singalese, spagnolo, ucraino. Visite che hanno 
permesso a 500 cittadini di origine straniera in cinque diverse città di servirsi della 
cultura come ulteriore strumento di integrazione sociale, promuovendo quella 
comprensione e quella comunanza di spirito così necessaria nel nostro Paese oggi 
più che mai.

Nel 2016 le “Giornate FAI di Primavera” hanno chiuso la	settimana	di	raccolta	
fondi	dedicata	dalla	Rai	ai	beni	culturali.	In collaborazione con il FAI, dal 14 al 
20 marzo, la Rai ha raccontato luoghi e storie testimonianti la varietà, la bellezza 
e l’unicità del nostro patrimonio: una maratona televisiva per conoscere e amare 
l’Italia e promuovere attivamente la partecipazione alle attività della Fondazione. 

I	LUOGHI	APERTI	NEL	2016

270
luoghi di culto

250
palazzi e ville

30
borghi e quartieri

60
castelli e torri

80
piccoli musei, archivi 

e biblioteche

2
musei di importanza 

internazionale

25
parchi, giardini e boschi

30
aree archeologiche

10
edifici di archeologia 

industriale

14
teatri

e anfiteatri

50
biciclettate in 

collaborazione con FIAB

5
strutture sportive 

storiche

40
concerti

24
accademie

LE	GIORNATE	FAI	DI	PRIMAVERA	IN	NUMERI

2012 2013 2014 2015 2016

BENI APERTI

750

780
900

700
670

VISITATORI

600.000
650.000

700.000

600.000

500.000

DELEGAZIONI COINVOLTE

115116 116 117
107

22.000 22.000

27.000

21.000

15.000

APPRENDISTI CICERONI
Studenti di ogni ordine e grado  
che conducono visite guidate  
nei luoghi aperti.

I	10	BENI	PIÙ	VISITATI	NEL	2016	(numero	di	visitatori)

Cripta	del	Duomo	-	Messina

Complesso	Noviziato	Gesuiti	e	San	Michele	-	Cagliari

Cantiere	del	Teatro	Piccinni	-	Bari

Villa	del	Sovrano	Ordine	di	Malta	-	Roma

Padiglione	Reale	della	Stazione	Centrale	-	Milano

Palazzo	Tosio	-	Brescia

Villa	Colle	del	Cardinale	-	Perugia

Oratorio	San	Giovanni	Battista	dei	Fiorentini	-	Bologna

	Castello	di	Gagliano	-	L'Aquila

                                                                 20.000

                       10.000

                 8.000

               7.000

               7.000

           6.000

         5.500

         5.500

       5.000

       5.000

Nelle pagine successive: 
l'imponente facciata di 
Palazzo Mezzanotte, sede 
della Borsa di Milano, 
durante le "Giornate FAI di 
Primavera"

“ C’è un’aria di festa 
nelle città, si apprezza 
la bellezza con allegria, 
ci sembra quasi di 
appartenere ai luoghi 
che visitiamo. L’Italia 
è il Paese più bello del 
mondo e merita persone 
come voi volontari, 
che sapete raccontarne 
l’incredibile bellezza ”
Un visitatore delle Giornate 
FAI di Primavera
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"Ricordati di salvare l’Italia" e "FAImarathon"

I	giovani	scendono	
in	campo	per	
mostrare	l’Italia	più	
bella

La “FAImarathon”	è	l’evento nazionale a cura dei Gruppi FAI Giovani e delle 
Delegazioni, al centro della campagna di raccolta fondi via SMS	“Ricordiamoci	
di	salvare	l’Italia” (cfr. pag. 101), attraverso la quale sensibilizziamo la società 
civile a riflettere sul patrimonio italiano di arte e natura, sull’importanza di 
tutelare e valorizzare le sue bellezze e agire concretamente perché tutti possano 
sperimentare la felicità di goderne. 

Domenica 16 ottobre, 140mila	persone, il 52% in più rispetto al 2015, hanno 
risposto all’invito della Fondazione a una passeggiata culturale nell’Italia più bella, 
emozionante, imprevedibile. 150	itinerari	tematici, per aprire gli occhi, cambiare il 
proprio sguardo, divertirsi con amici e familiari alla scoperta di 600	preziosi	luoghi	
di	interesse	artistico,	paesaggistico	e	sociale che rappresentano l’identità, la 
storia e le tradizioni delle nostre città, grazie all’impegno di 3.500	volontari.

Protagonisti	della	5°	edizione	della	“FAImarathon”	sono	stati	i giovani, a cui la 
Fondazione ha affidato la cura e l’organizzazione di molti itinerari tematici: i Gruppi 
FAI Giovani hanno portato entusiasmo e hanno contribuito a dare un volto nuovo e 
sempre più dinamico al FAI. 

Come per le “Giornate FAI di Primavera”, anche per la “FAImarathon” si è 
registrato un altissimo gradimento, confermato da un’indagine su un campione 
rappresentativo di visitatori: oltre	il	96%	si	è	dichiarato	soddisfatto	
dell’esperienza.

FAIMARATHON	NEL	2016

140.000
partecipanti

(+52% vs 2015)

150
Itinerari tematici
(+15% vs 2015)

3.500
volontari FAI

197
Patrocinii di Province  

e Comuni

I	10	ITINERARI	PIÙ	FREQUENTATI	NEL	2016	(numero	di	visitatori)

PALERMO 
La Kalsa fra noi

MILANO 
Il quartiere fiera, storia di una trasformazione

MATERA 
La civiltà rupestre

ROMA 
Il distretto commerciale-produttivo di Roma

CUNEO 
FAImarathon a Fossano

TRAPANI 
Stupor Drepani

BOLOGNA 
Percorsi d'acqua a Bologna

BRESCIA 
I fantastici 4: i borghi di Corte Franca

SARDEGNA
Cagliari - I luoghi dei saperi tecnico-scientifici

MODENA 
Città di canali

14.000

                           8.460

                   6.500 

                6.000 

            5.200 

     3.800 

     3.800 

    3.600

   3.500

 3.000

Due momenti della 
"FAImarathon": in questa 
pagina visitatori in coda 
all’Isola Tiberina a Roma; 
nella pagina successiva, 
visita guidata alla Centrale 
Montemartini di Roma

“ Apprezzo molto 
lo sforzo dei giovani 
del FAI a diffondere la 
conoscenza del bello del 
nostro Paese. Sono una 
risorsa preziosissima 
come seme di diffusione 
della cultura della 
conservazione. ”
Un visitatore della 
"FAImarathon"
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"I Luoghi del Cuore"

1.573.032	voti	raccolti:	
un	movimento	in	
difesa	di	tesori	che	
occupano	un	posto	
speciale	nel	cuore	
degli	Italiani

L’8°	edizione	– lanciata a maggio 2016 – del censimento “I	Luoghi	del	
Cuore”	è stata caratterizzata da una straordinaria partecipazione di persone 
che ha permesso di raccogliere 1.573.032	voti, di cui 450mila da web 

(+56% vs 2014). I	luoghi	votati	sono	stati	33.264, oltre 4mila mai votati prima, di 
cui il 42,9% al Nord, 29,5% al Centro e il 27,6% al Sud; 29 luoghi hanno superato i 
10mila voti e 196 luoghi hanno raggiunto la quota di 1.500 voti, soglia che permette 
di presentare al FAI una richiesta di intervento secondo le “Linee Guida per la 
definizione degli interventi” introdotte per la prima volta nel 2013 in collaborazione 
con il MiBACT. I primi tre luoghi e, per l’edizione 2016, il luogo più votato nelle 
filialidel partner Intesa Sanpaolo (il Tempietto	di	San	Miserino	a San Donaci, BR) 
beneficeranno invece di un intervento diretto da parte della Fondazione.

TOTALE	VOTI	RACCOLTI

1.573.032

I	PRIMI	3	LUOGHI	CLASSIFICATI

Nella pagina successiva: 
un particolare di una 
delle spettacolari sale del 
Castello di Sammezzano, 
nel comune di Reggello (FI), 
vincitore dell'8°edizione del 
censimento nazionale  
"I Luoghi del Cuore”

50.141
Castello	e	Parco	di	
Sammezzano	(FI)

1° classificato 
con voti

47.319
Complesso	di	

Santa	Croce	(AL)

2° classificato
con voti

36.789
Grotte	del	

Caglieron	(TV)

3° classificato
con voti

Col passare delle edizioni, partecipare al censimento è diventato qualcosa	di	
più	di	un	gesto	individuale: la crescita continua del numero di comitati	attivi 
(erano 51 nel 2012, 276 nel 2014, sono stati 319 nel 2016), dimostra quanto questa 
iniziativa sia diventata un prezioso	strumento	di	aggregazione,	di	unione	di	
forze	e	di	intenti	per	un	fine	comune. 

Allo stesso tempo è emerso come le persone siano spesso legate a più di un bene 
sul proprio territorio, proprio perché i “Luoghi del Cuore” sono luoghi dell’identità, 
di emozioni passate e presenti che costellano la nostra vita. Accogliendo il nuovo 
claim del progetto “Vota i tuoi luoghi del cuore” (e non più “Vota il tuo luogo del 
cuore”), i votanti hanno espresso in media la propria preferenza a favore di 4 luoghi 
del cuore ciascuno. 
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I	NUMERI	DEL	CENSIMENTO	2016

33.264
luoghi votati

1.573.032
totale segnalazioni

6.003
comuni coinvolti

196
luoghi con almeno 1.500 voti
(soglia per la selezione al contributo)

319
comitati attivati

L'ANDAMENTO	DI	SEGNALAZIONI	DE	“I	LUOGHI	DEL	CUORE”	NEGLI	ANNI

 2003 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016	

1.658.701

1.573.032

998.770

464.649

24.200 92.568 120.960

115.138

Il censimento 2016 è stato dedicato all’archeologo	Khaled	al-Asaad, direttore del 
sito siriano di Palmira, ucciso dall’Isis per non aver rivelato il nascondiglio di alcuni 
reperti romani. Un gesto di amore e di coraggio, che nel modo più drammatico ed 
estremo rispecchia i principi del censimento “I Luoghi del Cuore”. 

Nelle passate edizioni le aree archeologiche sono risultate essere la tipologia di 
bene meno votato, forse anche in ragione della maggior difficoltà e complessità 
della loro fruizione. L’edizione 2016 mostra però un’inversione di tendenza: il quarto 
bene più votato a livello nazionale è infatti un’area archeologica, tra i primi 10 
classificati si trovano 3 siti archeologici, la seconda tipologia di luogo più votato, 
infine, è rappresentata proprio dalle aree archeologiche con 160.431 voti. Il dato 
evidenzia quanto la consapevolezza del valore di questi siti si stia radicando nei 
cittadini.

Nella pagina successiva: 
un angolo delle Grotte 
del Caglieron di Fregona 
(TV), 3° classificato all'8° 
censimento nazionale  
"I Luoghi del Cuore"



90	 91	

IL FAI PROMUOVE RAPPORTO ANNUALE 2016

Progetti educativi

Il	primo	decisivo	
passo	per	diffondere	
una	cultura	di	rispetto	
e	tutela	delle	bellezze	
del	nostro	Paese

Consapevole che l’opera educativa debba essere rivolta innanzitutto alle nuove 
generazioni, da quasi 20 anni la Fondazione propone a insegnanti e studenti 
molteplici progetti per la scoperta, la ricerca, la presa in carico dell’arte 

e del paesaggio italiani, attuando quel principio di sussidiarietà auspicato dalla 
recente riforma della scuola. I progetti del FAI per le scuole seguono quattro linee 
di intervento: 1.esperienze	sul	campo declinate mediante il progetto “Apprendisti	
Ciceroni”; 2.percorsi interdisciplinari di educazione	ambientale e di sostenibilità; 
3.visite	scolastiche sia nei beni	del	FAI che in occasione delle “Mattinate	FAI	
d'Inverno”; 4.iscrizione	classi al FAI.

■ Con il progetto “Apprendisti	Ciceroni” il FAI ha coinvolto più di 32mila studenti di 
tutte le età, che hanno potuto studiare un bene d’arte o natura del proprio territorio 
e illustrarlo ad altri studenti o a un pubblico di adulti, in occasione dei grandi eventi 
nazionali ma anche presso i beni che il FAI gestisce sul territorio. Grazie a un 
percorso di formazione, fatto di momenti di studio in classe cui seguono sopralluoghi 
e simulazioni dell’attività, gli studenti hanno imparato a rapportarsi con gli altri e a 
portare a termine i compiti assegnati in un percorso di crescita importante. 

■ Nel corso del 2016 il FAI ha dedicato attenzione alla formazione di docenti 
e studenti sui temi dell’educazione	ambientale	e della sostenibilità. È stato 
predisposto un corso a distanza tramite l’attivazione di una piattaforma digitale 
dedicata e sono stati organizzati seminari tenuti da relatori di spicco nelle principali 
località italiane. È stata l’occasione per 1.700 insegnanti	di riflettere sul paesaggio 
italiano mettendo in comune iniziative e competenze, stili educativi e pratiche 
d’insegnamento-apprendimento e per 41mila studenti di essere coinvolti in 
esperienze concrete di studio e ricerca, educati a fare scelte ragionate e sensibilizzati 
ai principio di sostenibilità, per la cura del paesaggio italiano.

IL	FAI	SCUOLA	NEL	2016

267.000
studenti (+15 vs 2015) 40.000 

studenti partecipanti a “Mattinate FAI”
(+33% vs 2015)

70.000
studenti che hanno visitato i beni del FAI 
(+21% vs 2015)

32.000
studenti "Apprendisti Ciceroni"

41.000
studenti coinvolti in progetti di educazione 
ambientale (+2,5% vs 2015), insieme a 

1.700 insegnanti formati

84.000
studenti iscritti al FAI con la classe
(+12% vs 2015)

Uno dei laboratori FAI 
dedicati agli studenti a Villa 
e Collezione Panza (Varese), 
bene del FAI dal 1996

■ I numeri della 5° edizione dell’evento nazionale “Mattinate	FAI	d’Inverno” 
confermano il valore dell’iniziativa: 195 i beni culturali eccezionalmente aperti in tutta 
Italia dove gli “Apprendisti Ciceroni” hanno accompagnato più di 40mila coetanei 
(+33% vs 2015) mettendo in atto l’educazione	tra	pari. 
 
A maggio la Commissione Europea ed Europa Nostra, la federazione pan-europea 
per la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale dell’Europa, hanno assegnato 
l’Europa	Nostra	Award, la più alta onorificenza europea nel settore dell’heritage 
al progetto “Apprendisti Ciceroni” selezionato, insieme ad altri 27 vincitori, tra 187 
progetti presentati da 36 paesi europei (cfr. pag. 41).

■ In costante crescita anche il numero degli studenti in visita	nei	beni	del	FAI che 
nel 2016 ha raggiunto le 70mila presenze: un’esperienza che piace agli studenti 
perché li rende protagonisti, coinvolgendoli nell’esplorazione attiva dei beni, grazie a 
una metodologia basata sul lavoro di gruppo, i giochi di ruolo, le attività laboratoriali. 
Un’esperienza apprezzata anche da insegnanti e genitori per l’elevato e riconosciuto 
valore formativo.  

■ Nel 2016, infine, più di 84mila studenti hanno deciso di fare un gesto concreto 
iscrivendosi al FAI con la propria classe, ricevendo la tessera a testimonianza della 
loro appartenenza alle Classi	amiche	FAI e contribuendo così all’opera di tutela e 
valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano, per il quale da oltre 40 anni la 
Fondazione si impegna ogni giorno. 

“ Con l’attività 
proposta dal FAI a 
scuola abbiamo iniziato 
a notare per le vie 
della città, cose di cui 
non ci eravamo mai 
accorti. È come se noi 
studenti, ci fossimo 
messi sopra al naso gli 
occhiali della storia, che 
ci hanno permesso di 
notare ovunque tracce 
del nostro passato, che 
prima erano per noi 
invisibili.”
Classe IB della scuola media 
San Vito di Recanati (MC)
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Viaggi culturali

Ogni anno il FAI propone ai suoi iscritti un ricco calendario di viaggi culturali 
e itinerari particolari, in Italia e all’estero, discosti dai grandi flussi turistici, 
dedicati ad arte, architettura, archeologia, storia, musica e natura. Viaggi 

pensati per menti curiose, desiderose di imparare, capire e vivere realtà vicine e 
lontane con uno sguardo diverso. 

Anche nel 2016 il calendario dei viaggi è stato ricco di proposte, nonostante la 
difficile congiuntura economica e gli scenari politici mondiali che precludono molte 
destinazioni di viaggio: 38	viaggi	(+31% vs 2015)	e 745	viaggiatori	(il 14% in più vs 
2015), di cui 162 al primo viaggio con il FAI. 

Tra i viaggi di lungo raggio più apprezzati Giappone e Cuba, l’Iran - ormai meta 
consueta in calendario - le capitali storiche della Cina,	da	Pechino a Shangai, e lo 
Sri	Lanka	che ha registrato il tutto esaurito. 
Le	regioni	settentrionali	dell’Iran insieme alle chiese dell’Armenia	e della	Georgia 
sono stati gli itinerari nuovi e inediti dell’anno. Tra i viaggi di tipo naturalistico, 
chiamati ‘Viaggi all’origine della terra’, grande successo ha avuto la proposta 
invernale in Islanda	per poter ammirare lo spettacolo dell’aurora boreale, così come 
molto graditi sono stati i viaggi tradizionali in Andalusia, Malta, Cornovaglia, New	
York per apprezzare i suoi straordinari musei, Basilea	e	Zurigo. Anche il viaggio 
estivo ‘FAI & Go’ riservato al pubblico più giovane e dedicato alla scoperta delle 
regioni himalaiane, Nepal	e	Tibet, ha riscosso successo. 

L’Italia è ritornata a essere uno dei luoghi favoriti per i viaggi culturali, includendo 
zone e regioni meno conosciute, ma di grande interesse, a iniziare dalla Sardegna, 
che custodisce un patrimonio d’arte spesso poco noto in un contesto paesaggistico 
di straordinaria bellezza, così come l’Abruzzo e il Molise. Grazie a un viaggio 
archeologico dedicato ai dintorni di Napoli si è potuti ritornare a vedere, dopo 
molti anni d’incuria, le case finalmente restaurate di Pompei	ed	Ercolano. Molto 
apprezzato è stato anche l’itinerario dedicato a Palermo e alla Sicilia	settentrionale 
arabo-normanna, così come l’inedito percorso nell’arte bizantina dell’Alto Adriatico, 
da Aquileia fino a Ravenna passando per Venezia	e	le	isole	della	laguna veneta. 

Le attività del FAI International

Grazie	a	una	rete
di	appassionati
sostenitori
residenti	all’estero,
valorizziamo	il
patrimonio	culturale
italiano	anche	fuori
confine

Viaggiare	con	il	FAI	
offre	il	godimento	di	
realtà	vicine	e	lontane	
da	conoscere	con	
occhi	nuovi

Nel 2016 la Fondazione americana Friends	of	FAI ha deciso di offrire una 
generosa donazione destinata a finanziare parte del progetto di restauro 
e valorizzazione di Villa del Balbianello (CO). Il tradizionale viaggio annuale 

del Balbianello	Circle si è svolto in Belgio, dove i 28 soci partecipanti hanno avuto 
occasione di esplorare città e zone rurali, visitando gioielli architettonici e artistici 
quali i Castelli di Gravenwezel e Coudenberg, la Cattedrale di Antwerp, il Forte St. 
Philippe e molto altro ancora.

Il quarto anno di attività del FAI	Swiss è stato caratterizzato da una crescita dei 
suoi iscritti e da una maggiore offerta culturale, tra cui una serie di visite guidate 
esclusive di beni FAI in Italia, dimore e collezioni private in Svizzera, perlopiù 
sconosciute al pubblico. FAI Swiss ha inoltre organizzato un evento in occasione 
delle “Giornate FAI di Primavera” con il titolo “Riscopriamoli con FAI Swiss” 
dedicato a luoghi importanti della zona di Mendrisio e Riva San Vitale. Anche nel 
2016 il FAI Swiss ha scelto di sostenere Villa Fogazzaro Roi (CO) con un contributo 
volto ad alcuni necessari lavori di restauro.

Nel suo secondo anno di attività, la delegazione Suisse	Romande	del	FAI	
Swiss si è concentrata sull’incremento delle iscrizioni e la promozione del FAI. 
L’organizzazione di visite esclusive a collezioni private e di concerti di musica 
classica, oltre alla collaborazione con la vicina delegazione della Valle d’Aosta, ha 
permesso di offrire un ricco programma di opportunità per conoscere luoghi di 
cultura in Svizzera e i beni del FAI in Italia e raccogliere fondi a favore dei progetti 
della Fondazione.

Nel 2016 FAI	UK ha rinnovato il suo Board of Trustees e messo le basi per il futuro 
programma di attività e viaggi volti a coinvolgere cittadini inglesi innamorati del 
patrimonio culturale italiano. A questa attività, si è affiancata la sensibilizzazione 
e promozione locale a mezzo stampa da parte di un piccolo gruppo di giovani 
impegnati a far conoscere la missione del FAI presso la comunità di giovani italiani 
residenti nel Regno Unito.

FAI	France è stata protagonista di diverse iniziative per far conoscere la sua 
attività e rilanciare l’impegno di volontari a sostegno del patrimonio artistico 
italiano. L’Associazione ha lavorato in collaborazione con diverse entità parigine 
e istituzioni legate all’Italia come il Consolato, l’Ambasciata, la Maison de l’Italie 
presso la Cité Universitaire, la Dante Alighieri, Culturespaces e Les Amis du Louvre. 
Le numerose iniziative organizzate hanno permesso di raggiungere importanti 
risultati sia sul piano della crescita del numero degli iscritti, sia sul piano della 
raccolta fondi. 

Nella pagina successiva: 
illustrazione del Ladakh 
(India) al centro della foto, 
per gentile concessione 
di Ivan Theimer, artista e 
storico viaggiatore del FAI

“ Sono le persone 
che partecipano ai 
viaggi del FAI che fanno 
la differenza. Hanno 
in comune il desiderio 
di un’esperienza più 
profonda e possiedono 
una grande passione 
per l’arte e la storia.  
Ma a ben vedere, un 
neo c’è. Quando si 
assapora un viaggio 
con il FAI si fa poi 
molta fatica a tornare 
indietro, l’esperienza 
diventa una piccola 
droga e risulta difficile 
riprendere a viaggiare 
in modo diverso... ”
Un viaggiatore FAI di lunga 
data

“ Come Americani, 
sosteniamo da tempo 
l’importantissimo 
lavoro che svolge il 
FAI. In un mondo che 
corre veloce verso il 
futuro, ci sentiamo in 
dovere di assicurare che 
anche le generazioni 
future possano avere 
il privilegio di godere 
dei tesori che possiede 
l’Italia.”
Merle Mullin – Member of the 
Board of Advisory Trustee

RAPPORTO ANNUALE 2016
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IL FAI PER LE PERSONE       RAPPORTO ANNUALE 2015

Progetti	collaterali
che	contribuiscono		
a	soddisfare	il	diffuso	
bisogno	di	bellezza	e	
conoscenza

Nel 2016 sono proseguiti i “Mercoledì dell’arte” del FAI con un corso 
monografico dal titolo “Il	vero	Caravaggio”, curato da Giovanni Agosti 
e Jacopo Stoppa, docenti di Storia dell’Arte Moderna all’Università 

degli Studi di Milano. Le 22 lezioni, che hanno visto alternarsi sul palco 
dell’ateneo milanese giovani ricercatori e dottorandi esperti del tema e attori 
provenienti dalla Scuola del Piccolo Teatro, hanno riscosso grande successo di 
pubblico con più di 600 partecipanti al corso, confermando ancora una volta 
l’interesse dei Milanesi per il progetto. 
Oltre alle lezioni anche quattro appuntamenti speciali con i “Concerti	
longhiani”, in cui alcuni protagonisti dello scenario teatrale italiano – Toni	
Servillo,	Luca	Zingaretti,	Monica	Guerritore	e	Lella	Costa	– hanno letto 
brani tratti dal saggio Caravaggio (1968) dello storico dell’arte Roberto Longhi, 
massimo interprete del pittore milanese.

Nel corso dell’anno il FAI ha anche portato a termine il proprio contributo 
al progetto “Di	casa	in	casa”, destinato alla promozione del circuito delle 
case-museo di Milano, individuando itinerari storico-artistici, naturalistici ed 
enogastronomici nell’area compresa tra le 4 case-museo della città, tra cui 
Villa Necchi Campiglio, destinati a confluire in una piattaforma digitale attiva 
da marzo 2017.

Nell’ambito dell’accordo tra la Fondazione e la Biblioteca Braidense di Milano 
per la valorizzazione della Cavallerizza, l’edificio storico che ospita gli uffici 
centrali del FAI, è proseguito anche nel 2016 il ciclo di incontri	culturali	
aperti	alla	cittadinanza	che hanno accolto 1.800 spettatori. Sono state 
rinnovate, inoltre, le collaborazioni con MITO e Book City, due affermate 
manifestazioni del panorama culturale del capoluogo lombardo, che hanno 
potuto avvalersi degli ampi spazi della Cavallerizza come sede per i loro 
appuntamenti pubblici.

Nell’ambito della formazione, la Fondazione ha rinnovato per il terzo anno 
consecutivo la sua attività di aggiornamento professionale rivolta ad Avvocati, 
Commercialisti e Notai con il rilascio di Crediti Formativi. In occasione del 
convegno “Delle	successioni	opportune”, i temi trattati hanno suscitato un 
forte interesse negli appuntamenti realizzati a Milano e Bologna. Dal 2015 
sono stati quasi 600 i professionisti presenti alle giornate di formazione 
organizzate dalla Fondazione: un successo confermato dall’attualità delle 
tematiche affrontate, che sono proposte e curate da un Comitato Scientifico e 
da eminenti docenti universitari.

L’Associazione Amici	del	FAI	Onlus, che dal 2007 lavora a fianco della 
Fondazione per sostenere e promuovere la valorizzazione del suo patrimonio 
culturale, con il progetto “Arte,	un	ponte	tra	culture”	nel 2016 ha avviato 
la 4° edizione a Milano e la prima a Brescia del corso gratuito sulla storia e 
l’arte locale per cittadini d’origine straniera. Sempre a Brescia, l’Associazione 
ha stipulato una convenzione con la Fondazione Brescia Musei per la gestione 
di visite in lingue straniere e ha avviato nuovi percorsi per la formazione di 
mediatori artistico-culturali a Bologna e Ravenna. Infine ha contribuito alla 
realizzazione della 5° tappa della mostra fotografica itinerante “Conoscere	
e	amare	l’Italia.	Le	trasformazioni	del	Paese	attraverso	le	fotografie	di	
Renato	Bazzoni,	padre	del	FAI”	a Palazzo Baldeschi a Perugia.

Nella pagina successiva:  
una delle visite guidate 
affidate e rivolte ai cittadini 
di origine straniera 
nell'ambito del progetto 
"Arte, un ponte tra culture" 
promosso dall'Associazione 
Amici del FAI

Altre iniziative
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IL FAI VIGILA RAPPORTO ANNUALE 2016

Emergenze paesaggio

Il	paesaggio	è	un	
organismo	vivente	
e,	come	tale,	va	
salvato	e	tutelato		
per	il	nostro	presente	
e	il	nostro	futuro

Il FAI vigilia, interviene attivamente sul territorio e si fa portavoce degli interessi 
e delle istanze della società civile nella difesa dell'ambiente e del paesaggio 
italiano, concentrando i suoi sforzi su tre aree: legislativa, delle politiche 

ambientali e delle vertenze o emergenze territoriali.

■ Area	legislativa

Nel 2016 il FAI è intervenuto su 15 provvedimenti legislativi. Tra i principali, 
l’emendamento	salva-suolo	nella	Legge	di	Bilancio che ha permesso di 
raggiungere un risultato di portata storica per il FAI: mettere fine a quel perverso 
meccanismo che ha favorito la svendita del territorio e il rilascio di permessi 
di costruzione solo per dare ossigeno alle “casse” degli enti locali. Insieme 
con le maggiori associazioni di protezione ambientale, urbanisti e agricoltori, 
il FAI ha infatti promosso un emendamento in materia di utilizzo degli oneri di 
urbanizzazione che potranno essere destinati esclusivamente a specifiche finalità 
di tipo urbanistico, volte alla tutela del verde e del paesaggio, alla rigenerazione 
urbana, nonché alla prevenzione e alla mitigazione del rischio sismico e 
idrogeologico e non saranno più utilizzabili per la copertura delle spese correnti. 

Sempre in tema di suolo, nel 2016 il FAI ha aderito al coordinamento	
internazionale	“People4Soil”, nato per sostenere l’iniziativa dei Cittadini Europei 
(ECI) per una direttiva europea sul contenimento del consumo di suolo. Servono 
un milione di firme e il FAI si è attivato sui suoi canali per raggiungere questo 
obiettivo.

Da diversi anni la Fondazione segue l’iter del Disegno	di	legge	di	riforma	delle	
aree	protette. L’ultimo testo è stato approvato dal Senato e il FAI è intervenuto in 
audizione, ponendo in particolare l’attenzione a quelle intersezioni con le norme e 
gli strumenti di tutela del paesaggio.

La Fondazione ha dato pieno appoggio al disegno	di	legge	“Misure	per	il	
sostegno	e	la	valorizzazione	dei	Comuni	con	popolazione	fino	a	5.000	abitanti	
e	dei	territori	montani	e	rurali,	nonché	disposizioni	per	la	riqualificazione	e	il	
recupero	dei	centri	storici”, al momento approvato dalla Camera dei Deputati in 
prima lettura il 29 settembre 2016.

Il FAI ha partecipato alla Coalizione	italiana	stop	al	glifosato composta dalle 
associazioni ambientaliste e del biologico. Insieme alla Coalizione, la Fondazione 
è riuscita a ottenere che - anziché un rinnovo di 15 anni dell’autorizzazione alla 
vendita e all’utilizzo a livello europeo di questa sostanza, scaduto a giugno 2016 
-  la Commissione Europea deliberasse un periodo di proroga di 18 mesi per 
consentire all’ECHA, l’Agenzia europea sulle sostanze chimiche, di esprimere un 
parere sull’impatto sanitario del glifosato per arrivare a una classificazione ufficiale 
dell’Unione. Intanto in Italia è entrato in vigore ad agosto un decreto del Ministero 
della Salute che limita l’uso e il commercio del glifosato. 

■ Area	delle	politiche	ambientali	e	del	paesaggio

Nel 2016 il FAI ha attivato una campagna	nazionale	di	sensibilizzazione	
sul	suolo, consapevole che rappresenta un bene comune e una risorsa non 
rinnovabile, fonte di cibo, filtro e riserva d’acqua, sede della biodiversità, deposito 

di memoria e fondamento del paesaggio naturale e umano. Per favorire il dialogo 
tra stakeholder e politica, il FAI ha promosso - nella sua sede operativa di Milano 
- un incontro	dedicato a un confronto tra portatori d’interesse, esperti, politica 
e società civile sul tema del consumo di suolo e del riuso del suolo edificato, in 
vista del dibattito parlamentare sul relativo disegno di legge “Contenimento	del	
consumo	del	suolo	e	riuso	del	suolo	edificato”. L’incontro è nato dalla volontà 
della Fondazione di sostenere e promuovere la necessità per il Paese di una prima 
legge sulla materia, soprattutto alla luce dei limiti e dei nuovi obiettivi imposti a 
livello internazionale, primo tra tutti il consumo di suolo zero nel 2050. 

Nel corso dell’anno la Fondazione si è impegnata nella promozione della 
campagna	referendaria	sulle	trivellazioni	in	mare per evitare che le concessioni 
rilasciate prima del divieto imposto dal Governo entro le 15 miglia, potessero venire 
rinnovate. Il referendum non ha raggiunto il quorum; sarà però difficile ignorare 
il fatto che 15 milioni di italiani siano andati a votare e che l’86% abbia votato SÍ. 
Così come non si potrà ignorare il dibattito che c’è stato nel Paese. E l’azione di 
sensibilizzazione promossa dal FAI sulla necessità di pianificare una strategia 
energetica nazionale ha avuto grande diffusione grazie anche alla realizzazione 
di materiale di approfondimento dedicato distribuito nei beni del FAI, durante le 
“Giornate FAI di Primavera” e sui canali digitali del FAI. 

Inoltre, il FAI ha realizzato il progetto “Api	nei	beni	FAI” per sensibilizzare 
i visitatori sull’importanza della tutela e della conservazione degli insetti 
impollinatori sempre più minacciati da cambiamenti climatici, utilizzo di pesticidi, 
agricoltura intensiva e frammentazione degli habitat. A questo fine ha posizionato 
nel 2016 arnie in 10 beni in tutta Italia.

■ Emergenze	paesaggio

Nel 2016 sono state raccolte 136 segnalazioni e richieste di aiuto da cittadini, 
associazioni locali, amministratori pubblici, di cui 32 casi segnalati sul Giornale 
dell’Arte. Oggetto delle segnalazioni sono beni culturali spesso abbandonati, in 
degrado o inaccessibili, oppure beni naturali sui quali incombono rischi di perdita 
di naturalità. Tra i casi seguiti nel 2016 abbiamo posto particolare attenzione ai	siti	
UNESCO dove la stessa organizzazione internazionale è intervenuta per segnalare 
criticità. 

I	NUMERI	DELLE	ATTIVITÀ	PER	LE	EMERGENZE	PAESAGGIO	NEL	2016

1
petizione

29
interventi legislativi

(+81% vs 2015)

136
segnalazioni di 

emergenza paesaggio
(-20% vs 2015)
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La generosità e la fiducia di chi sostiene il FAI  
sono la ragione che ci spinge a fare sempre meglio  
quello in cui crediamo, perché è quello in cui sempre  
più persone credono.

Oggetto di questa sezione sono proprio i numeri
della generosità dei sostenitori della Fondazione  
che rendono possibile la sua missione.

■  PRIVATI CITTADINI	che si iscrivono al FAI, 
fanno una donazione o un lascito testamentario; 

■   AZIENDE che diventano partner della Fondazione, 
sponsor di un progetto o Corporate Golden Donor; 

■  ENTI O FONDAZIONI che ci garantiscono  
un sostegno economico. 
 

Ciascuno compie un gesto concreto, esprime
l’amore per l’Italia e le sue bellezze e contribuisce
a rendere la Fondazione sempre più solida per
garantire la tutela di luoghi speciali e il benessere
delle persone che ne godranno.

RACCOLTA 
FONDI E 
COMUNICAZIONE

Due volontarie impegnate nella raccolta fondi in piazza
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Iscrizioni e donazioni Rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi

Aumentano	gli	Italiani		
che	si	affidano	al	FAI		
per	la	tutela	e
la	fruizione	del	
patrimonio	nazionale		
di	arte	e	natura

Gli italiani sono sempre più generosi nel supportare i progetti della 
Fondazione. Nel 2016 il FAI ha raccolto 19.949.658	euro da privati - pari 
al 64% delle entrate totali dell’anno – con una crescita	del	30% rispetto al 

2015. 
Il numero degli iscritti ha raggiunto 149.558	unità, quasi 25mila in più rispetto 
all’obiettivo fissato per il 2016, con un incremento complessivo del 22% rispetto 
all’anno precedente. In termini di valore economico la crescita è stata del 25% (4 
milioni di euro rispetto ai 3,2 del 2015). 

Rispetto ai canali di acquisizione, nel corso del 2016 - grazie a un’accurata 
pianificazione strategica e adeguati investimenti - è cresciuta sensibilmente 
rispetto all’anno precedente la raccolta delle iscrizioni dai beni (+23%) e dal web 
(+48%). In crescita anche la raccolta da parte della rete territoriale (+23%), grazie 
all’attività delle Delegazioni, in particolare durante le manifestazioni nazionali di 
piazza.

Agli iscritti si aggiungono i donatori che, soprattutto nel corso delle principali 
manifestazioni nazionali, offrono un contributo libero a sostegno dei progetti della 
Fondazione, sebbene inferiore alla quota minima di iscrizione. Complessivamente i 
donatori sono stati 9.638, in continuità con il 2015 (9.605).

I contributi derivati dal 5	per	mille – relativi alle dichiarazioni 2014 sui redditi 2013 
– hanno registrato un incremento	del	29% passando da 855.860 euro nell’anno 
precedente a 1.106.586 euro, con 21.143 persone che hanno scelto di destinare il 
proprio 5 per mille al FAI.

ISCRITTI	ATTIVI	AL	31	DICEMBRE	DI	OGNI	ANNO

OBIETTIVO	ISCRIZIONI	2015	-	2017
(in	migliaia)

20162012 2013 2014 2015

149.558

83.818 90.063 101.571
122.734

+22% 
vs 2015

+20% 
vs Piano Operativo

2015-2017

2015 2016 2017

115 125 135

"GIORNATE FAI DI PRIMAVERA" E "SETTIMANA 
DEI BENI CULTURALI RAI DEDICATA AL FAI"
marzo 2016

Finalità	dell’evento	“Giornate	FAI	di	Primavera”
La finalità del progetto è quella di sensibilizzare e 
raccogliere fondi per gli scopi statutari della Fondazione, 
facendo conoscere e aprendo al pubblico 900 luoghi 
nel fine settimana del 19 e 20 marzo 2016 grazie ai 
volontari della Fondazione.

Finalità	 della	 “Settimana	 dei	 beni	 culturali	 Rai	
dedicata	al	FAI”
La finalità del progetto di raccolta fondi è quella di 
tutelare e valorizzare i beni culturali e paesaggistici posti 
sotto la tutela del FAI affinché tutti possano goderne.

Risultati	della	raccolta	fondi	e	attività	realizzate
La raccolta di 1.431.258 euro è avvenuta grazie alla 
sinergia di varie iniziative. Dal 14 al 27 marzo, grazie 
anche alla collaborazione con la Rai, sono stati raccolti 
260.344 euro con l’SMS solidale, grazie alle principali 
compagnie telefoniche che hanno messo a disposizione 
il numero. Le Giornate FAI di Primavera hanno raccolto 
1.168.238 euro con le diverse attività di raccolta fondi 
da sponsor privati, erogazioni liberali da enti pubblici e 
fondazioni bancarie e da contributi liberi. In particolare 
sono stati raccolti 558.375 euro da erogazioni liberali da 
persone fisiche, 16.582 Iscrizioni e 6.897 Amici FAI. Le 
numerose attività di sensibilizzazione e comunicazione 
(spazi pubblicitari gratuiti, comunicazione redazionale 
televisiva, radiofonica e stampa, web marketing, etc) 
sono propedeutiche all’evento nazionale.

Impiego	delle	risorse
I fondi raccolti al netto dei costi, pari 1.099.529 
euro, sono stati impiegati per gli scopi statutari della 
Fondazione e per i progetti di manutenzione ordinaria 
dei beni FAI regolarmente aperti al pubblico.

"RICORDIAMOCI DI SALVARE L’ITALIA" 
E "FAIMARATHON" 
ottobre 2016

Finalità	della	campagna	e	dell'evento	"FAImarathon"
La finalità della campagna è quella di raccogliere fondi 
per la conservazione e manutenzione dei beni posti 
sotto la tutela del FAI per continuare a mantenerli 
aperti al pubblico e svolgere azioni educative sul 
territorio e azioni di salvaguardia del paesaggio.  
L'evento FAIMarathon si è svolto il 16 ottobre 2016.

Risultati	della	raccolta	fondi	e	attività	realizzate
La raccolta, pari a 406.181 euro, è stata possibile 
grazie alla sinergia di varie iniziative. In particolare, dal 
7 al 31 ottobre 2016, sono stati raccolti: 45.766 euro 
grazie al numero solidale messo a disposizione dalle 
principali compagnie telefoniche e 115.983 euro da 
erogazioni liberali durante l’evento "FAImarathon" e 
5.542 Iscrizioni. La campagna di raccolta fondi è stata 
promossa da:
• comunicazione pubblicitaria grazie alla concessione 

di spazi gratuiti da parte di TV, radio e stampa
• ospitate televisive all’interno dei palinsesti Mediaset 

e LA7
• evento di piazza FAIMarathon: una maratona culturale 

per far scoprire itinerari della propria città sconosciuti
• attività di web marketing e di comunicazione online
• attività di raccolta fondi delle aziende partner e dei 

loro clienti

Impiego	delle	risorse
I fondi raccolti al netto dei costi, pari a 222.741 
euro sono stati impiegati per gli scopi statutari della 
Fondazione e in particolare per coprire i costi relativi 
alla conservazione e alla manutenzione dei beni posti 
sotto la tutela del FAI regolarmente aperti al pubblico.

ENTRATE	(IN	EURO)
Erogazioni liberali persone fisiche  561.051
Erogazioni liberali persone giuridiche  39.232
Erogazioni liberali da enti pubblici e fondazioni bancarie 69.984
Sponsorizzazioni dell’evento  500.647
Raccolta fondi tramite SMS  260.344
Totale	entrate	 1.431.258

USCITE	(IN	EURO)
Costi di comunicazione  - 197.809
Costi per personale dedicato - 29.622
Altri costi campagna  - 104.298
Totale	uscite	 -	331.729

RISULTATO	NETTO	 	1.099.529

ENTRATE	(IN	EURO) 
Erogazioni liberali persone fisiche 114.134 
Erogazioni liberali persone giuridiche 141.281 
Erogazioni liberali enti pubblici e fondazioni bancarie - 
Erogazioni liberali tramite eventi comitati FAI - 
Sponsorizzazioni dell’evento 105.000 
Raccolta fondi tramite SMS 45.766 
Totale	entrate	 406.181	

USCITE	(IN	EURO) 
Costi di comunicazione - 135.317
Costi per personale dedicato - 10.339
Altri costi campagna - 37.784
Totale	uscite	 -	183.440

RISULTATO	NETTO	 222.741

PRIVATI
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Eredità, lasciti e donazioni in memoria Grandi donazioni e adozioni

Chiunque può contribuire a recuperare, restaurare, proteggere e aprire al 
pubblico significative testimonianze di arte e natura del nostro Paese con 
piccoli e grandi gesti.

Nel corso del 2016 sono stati raccolti 2.973.852	euro (+505% vs 2015) grazie a 
numerosi donatori che hanno scelto destinare al FAI lasciti testamentari, eredità, 
donazioni in memoria e polizze vita. In particolare:

•	 Gabriele	Manfredi, ultracentenario ingegnere torinese, attento osservatore 
di tutte le iniziative del FAI legate alla sua città e al Piemonte, ha destinato in 
eredità alla Fondazione un appartamento, gli arredi raffinati della sua vasta 
dimora e una somma in denaro;

•	 Nives	Carroli, Referente Regionale dell’Emilia Romagna e attivissima 
segretaria nella Delegazione di Modena, è prematuramente mancata lasciando 
al FAI la sua abitazione a Fiorano Modenese (MO) e quanto in essa contenuto;

•	 Luigi	Bollani, Liliana	Battiati	e Franca	Pampanelli	nel loro testamento 
si sono ricordati del FAI con un generoso legato in denaro, così come i 
coniugi Fabio	e Giuliana	Fonda	hanno fatto con mobili, argenti e porcellane 
appartenenti alla loro dimora milanese ed Elena	De	Giorgi	con una polizza vita 
del valore di 40mila euro, utilizzata per i fini istituzionali della Fondazione;

•	 Luisa	Pacchioni	Viterbi, non solo ha reso possibile con una donazione molto 
generosa un progetto di comunicazione finalizzato alla promozione dei beni, 
ma ha ideato e sostenuto il concorso letterario “L’Italia del FAI” realizzato in 
collaborazione con la Presidenza del FAI Lombardia.

Numerose anche le donazioni in memoria: piccole o grandi somme, tutti 
significativi gesti di amore nei confronti dei propri cari. In particolare:

•	 Gabriella	Tassinari	ha adottato il portico dell’Abbazia di S. Maria di Cerrate 
(LE) per ricordare i genitori;

•	 Nicoletta	Iodice ha destinato al cantiere dei lavori della stessa Abbazia una 
somma in memoria del padre;

•	 In memoria di Angelo	Frigieri, il figlio Giovanni e la moglie Bice hanno donato 
la sua ricchissima raccolta di francobolli venduta all’asta, i cui proventi saranno 
destinati a un restauro nel Castello di Avio (TN);

•	 Anna	Zuffa	Cassoli, com’è ormai consuetudine da tempo, anche quest’anno ha 
voluto sostenere tre progetti conservativi rispettivamente nei beni in cui sono 
presenti adozioni in ricordo dei suoi cari: Villa e Collezione Panza (VA), Castello 
di Avio (TN) e Villa Necchi Campiglio (MI).

Nel corso del 2016 sono stati raccolti 1.953.135	euro (+12% vs 2015) 
da generosi donatori italiani e stranieri che hanno creduto fortemente 
nell’attività della Fondazione adottando un bene, un albero o una panchina, 

sostenendo un restauro o contribuendo al lavoro che il FAI svolge ogni giorno.

Sempre più numerose sono state le persone che hanno deciso di usufruire dell’Art	
Bonus, un meccanismo virtuoso di risparmio fiscale che permette a tutti coloro 
che hanno a cuore l’arte, la natura e la bellezza italiane di recuperare il 65% della 
propria donazione a favore dei beni pubblici.

Il sostegno di tutti questi generosi mecenati ha permesso alla nostra Fondazione 
di continuare a crescere, acquisendo, salvando e aprendo al pubblico nuovi beni, 
sensibilizzando le nuove generazioni e divulgando la conoscenza del patrimonio di 
arte e natura del nostro Paese.

Un particolare di affresco al 
Castello di Masino (Caravino, 
TO), bene del FAI dal 1988

PRIVATI

“ Era un lascito: io 
muoio, la casa va al 
FAI, il FAI è contento.
Ma ora devo 
traslocare… un’ idea! 
Io trasloco, dono la casa 
vecchia al FAI, il FAI è 
contento, io sono felice.
Questo sì che è un 
dono: per me. Perché 
tutti i giorni futuri, 
tanti o pochi, li vivrò 
con la gioia di aver 
fatto una cosa buona, 
utile e bella. Sì, penso 
a me, alla serenità 
di questo pensiero, 
all’appagamento che 
mi regala. D’accordo, 
continuo a pensare a 
me, sono un egoista: 
beh, sapevo di non 
essere perfetto. ”
G.M.

Gesti	per	ricordare	
e	per	essere	ricordati		
come	esempio	per	il		
presente	e	per	il	
futuro

Prendersi	cura	a	
distanza	di	luoghi	
speciali	perché		
vivano	per	sempre
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Il contributo delle aziende Il contributo de “I 200 del FAI”

Molte	aziende	in	Italia,
con	lungimiranza	e
passione,	scelgono
il	FAI	come	partner	
per	la	crescita	sociale	
e	la	valorizzazione	del
territorio

NNel 2016 il FAI ha visto confermato il sostegno di oltre 500	aziende, con 
un contributo di 6.816.663	euro	raccolti, pari al 22% (+14% vs 2015) 
delle entrate totali. Sono aziende italiane e straniere che, affiancando la 

Fondazione in differenti progetti, hanno compiuto un gesto concreto a favore del 
patrimonio culturale e naturalistico del nostro Paese, integrando al tempo stesso 
nella loro identità e nelle loro strategie i valori caratterizzanti la missione del FAI.

Grande interesse e partecipazione hanno riscosso i progetti di rilevanza nazionale 
come “Le Giornate FAI di Primavera”, “I Luoghi del Cuore”, la Campagna 
“Ricordiamoci di salvare l’Italia” e la “FAImarathon”. Sono state confermate 
importanti	collaborazioni in questo ambito con aziende che hanno deciso di 
sostenere i progetti, affiancando il FAI nella sua opera di sensibilizzazione del grande 
pubblico alle tematiche della Fondazione.

Sempre molto significative le partnership	istituzionali con aziende che hanno 
deciso di intraprendere con la Fondazione percorsi	pluriennali finalizzati al sostegno 
di grandi momenti di comunicazione e di restauri e progetti di valorizzazione dei beni.  
Importanti anche le collaborazioni volte a sostenere eventi, grandi mostre e progetti 
educativi per le scuole. Molto apprezzate infine le operazioni legate al programma 
di raccolta	fondi	natalizio e alle giornate di volontariato	aziendale, volte a 
sensibilizzare i vari stakeholder aziendali sul valore della Fondazione (cfr. pag. 24).

Nel 2016 il programma di membership dedicato alle aziende Corporate	Golden	
Donor ha visto crescere il numero delle imprese partecipanti, registrando 306 iscritti 
(+5% vs 2015) per un totale di 904.350	euro raccolti. Questo numero rappresenta il 
risultato di un alto	tasso	di	fedeltà	e	di	rinnovo da parte delle aziende già iscritte 
al programma, pari all’83%, e dell’ingresso di un significativo numero di imprese che 
nel corso dell’anno si sono avvicinate per la prima volta alla Fondazione. Importanti 
anche le collaborazioni che alcune aziende Corporate Golden Donor hanno deciso 
di intraprendere, in aggiunta alla quota di iscrizione, per sostenere progetti della 
Fondazione finalizzati soprattutto alla manutenzione di beni FAI.

Nel 2016 I	200	del	FAI hanno rinnovato il loro sostegno annuale per 
534.425	euro	(+19% vs 2015), finalizzati a incrementare il fondo di 
ricapitalizzazione della Fondazione. Hanno inoltre contribuito a finanziare 

importanti restauri e iniziative culturali. 

Nel 2016 la Fondazione ha avuto il piacere di accogliere tra “I 200” la Signora 
Margot Alberti De Mazzeri. 

Nel corso dell’anno sono stati organizzati, per questo benemerito gruppo, svariati 
incontri e visite:

• un viaggio a Firenze dedicato ai capolavori del primo Rinascimento, costellato 
da visite esclusive al Museo dell’Opera del Duomo, all’Opificio delle Pietre Dure, 
ai Palazzi Gondi e Corsini al Prato e a Villa Capponi con i suoi giardini sulla 
collina di Pian dei Giullari;

• una giornata a Roma con visite al Palazzo della Civiltà Italiana, al giardino di Villa 
Polissena e a Palazzo Ruspoli, ospiti della Contessa Daniela Memmo d’Amelio, 
membro de “I 200 del FAI”;

• un percorso nelle terre di Parma per visitare la collezione della Fondazione 
Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo (PR) e il Castello di Torrechiara a 
Langhirano (PR);

• l’annuale serata conviviale a Villa Necchi Campiglio (MI), dedicata alla riserva 
naturalistica “I Giganti della Sila” (CS), bene affidato in concessione al FAI dal 
Parco Nazionale della Sila nel maggio del 2016.

Il commiato di Giovanna 
Loredan Bonetti, storica 
responsabile del progetto e 
Presidente de "I 200 del FAI" 
dal 2014, dopo più di 20 anni 
d'impegno nella raccolta 
fondi per la Fondazione

Il	gruppo	di	trustees
finanzia	il	fondo	di	
ricapitalizzazione	
della	Fondazione	e	
importanti	progetti	di	
restauro

AZIENDE
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Il contributo di Enti pubblici, Fondazioni 
di origine bancaria e di impresa, Associazioni
Riconosciuto	come
un	interlocutore	vigile	
e	propositivo,	il	FAI	
può	contare	su
sostenitori	
istituzionali	e	del	
Privato	sociale

Complessivamente nel 2016 la raccolta di nuovi contributi dal comparto 
enti pubblici, fondazioni e associazioni è stata pari a 2.524.238	euro 
(+8% vs 2015) con un deciso incremento rispetto al 2015.	

Dal comparto Enti	pubblici	la raccolta è stata di 1.896.177	euro dei quali 
444.216	euro destinati a cofinanziare progetti e attività culturali e	1.451.961	
euro per interventi di restauro, conservazione e valorizzazione. 

Tra i primi sono da segnalare: il contributo statale erogato dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, pari a 147.913	euro (importo 
incrementato di circa il 36% rispetto al 2015), destinato alla copertura dei costi 
di organizzazione e realizzazione del 20° Convegno Nazionale della Fondazione 
a Firenze e il contributo derivante dal terzo decreto di riparto del 5 per mille 
dell’IRPEF destinato alla cultura – relativo all’anno finanziario 2014 – che ha 
attribuito al FAI 99.113	euro per il sostegno del percorso ludico-didattico presso 
il Castello e Parco di Masino (TO) relativo a quell’anno. Infine il contributo 
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per un progetto biennale di 
diffusione della cultura scientifica attraverso manifestazioni di osservazione 
astronomica nei beni FAI.

Riguardo ai contributi pubblici per gli interventi di restauro, conservazione e 
valorizzazione, per rilevanza, vanno citati: Regione	Lombardia che, attraverso 
il primo bando sui fondi europei di sviluppo regionale ha finanziato il progetto 
di rete “Varese 4U” per la valorizzazione dei Siti Unesco, sistema di cui è parte 
anche il Monastero di Torba (VA), e inoltre, grazie all’avvio di un Accordo di 
Programma, cofinanzia, un progetto di partenariato per la rivitalizzazione del 
centro storico del Comune di Morazzone (VA) e il restauro per l’apertura al 
pubblico di Casa Macchi (VA); il	Programma Europeo di cooperazione territoriale 
Italia-Francia Alcotra	che, nell’ambito di un più ampio progetto di partenariato 
pubblico-privato, cofinanzia nuovi interventi di restauro e di promozione del 
Castello della Manta (CN).

I contributi raccolti da Fondazioni	ammontano complessivamente a	628.625	
euro,	di cui	246.025 euro da fondazioni	private	di	impresa.	La parte restante 
sono invece contributi di	fondazioni	di	origine	bancaria, di cui 246.025 
destinati a cofinanziare interventi di restauro e 382.600 euro	a sostenere 
progetti culturali e didattici. La flessione di circa il 35% rispetto al 2015 è da 
attribuirsi prevalentemente una diversa e più rigida distribuzione - da parte delle 
fondazioni bancarie - delle proprie erogazioni a favore di settori istituzionali 
ritenuti sempre più rilevanti quali Ricerca Scientifica e Innovazione, Welfare, 
Volontariato sociale. 

Il contributo delle Associazioni	è stato di 265.035	euro. 

Parziale veduta dell'abside 
esterna della chiesa del 
Monastero di Torba (Gornate 
Olona, VA), bene del FAI dal 
1977. Grazie a un bando sui 
fondi europei, il Monastero 
ha partecipato al progetto 
"Varese 4U", finanziato da 
Regione Lombardia

Una restauratrice all'opera 
su una delle "Eroine" del 
Salone baronale del Castello 
della Manta (Manta, CN), 
bene del FAI dal 1985.  
Il Castello sarà oggetto 
di nuovi restauri grazie al 
Programma Europeo Alcotra

ENTI PUBBLICI E FONDAZIONI RAPPORTO ANNUALE 2016
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Corporate Golden Donor

2M Decori 
Accor Hospitality Italia 
ACEA 
Adige 
Advanced Technology Valve 
Aedes Siiq 
Agenzia Ansa - Agenzia 
Nazionale Stampa 
Associata 
Agras Delic 
Agricola Due Vittorie 
AIPO Ricerche 
Air Liquide Italia 
Airtec 
Alcantara 
Aleandri 
Ales Groupe Italia 
Amca Elevatori 
Antonio Citterio Patricia 
Viel Interiors 
AON 
Archigen 
ARD F.lli Raccanello 
Artech
Artemide 
Arval Service Lease Italia 
Assocounseling
Astellas Pharma 
Autec 
Azienda Foderami Dragoni 
Azienda Municipale 
Ambiente 
Aziende Alberghiere Bettoja 
B&B Italia 
Balluff Automation 
Banca Albertini
Banca Akros 
Banca Generali
Banca Leonardo
Banco Popolare di Lodi
Banca Popolare di Vicenza
Banco Di Desio e Della 

Brianza 
Belvedere 
Biffignandi
Birra Amarcord 
Bisiach & Carrù 
Blm  
Blu Service 
Bodega 
Braida di Bologna Giacomo 
Brembo 
Brenta 
Bridgestone Italia Sales 
Buzzi Unicem 
C.I.T.
CLN Coils Lamiere Nastri 
C.S.A.I.  
C.T.E. 
Camel Geco Elettronica 
Carbofin 
CartaSi  
Carvico 
Casa di Cura privata Villa 
Serena del Dott. Leonardo 
Petruzzi 
Cassa di Rirmio di San 
Miniato 
Cassa Lombarda
Cattini & Figlio 
Caviro 
CBC (Europe) 
Ceccotti Collezioni 
Cedral Tassoni
Cellografica Gerosa 
Centrex Italia 
Centromarca
Chemprod 
Citypost 
Clariant 
CMG - Cofeva 
Cobir 
Coeclerici 
Coima

Colgate Palmolive Italia 
Com.Tel 
Confcommercio 
Cooperatieve Rabobank 
Corapack 
Coswell 
Credit Agricole Corporate 
Investment Bank
CTS Compagnia Trasporti 
Servizi 
D.I.R.A. 
Daiichi Sankyo Italia 
Davide Campari-Milano 
Dedar 
DEF Italia 
Delfino 
Delphina hotels & resorts
Deutsche Bank 
DHL Express Italy
DHL Global Forwarding 
(Italy) 
DI.BI. Porte Blindate 
DLA Piper Studio Legale 
Tributario Associato
Donnafugata 
DoveConviene 
DoveVivo 
Drago 
Ecobox 
Ecotyre 
Effegielle 
Effegomma 
Eigenmann & Veronelli 
Emilio 
EMP Moulding 
Eni 
Enoplastic 
Epta 
Eredi Caimi 
Ermenegildo Zegna
Esso Italiana 
Etro 

Eurizon Capital
Eurocolor 
Euroricambi 
Eurosyn 
Eurotherm 
Executive 
F.lli Sacla’ 
Felsina Societa’ Agricola
Ferrarelle 
Festina Group 
FIDIM 
Figli di Pinin Pero 
Finanza & Futuro Banca 
Finiper 
Fiorani
Flextec 
Fondazione Cologni dei 
Mestieri d’Arte
Flamma 
Fluid-o-Tech 
Fondazione Ferrero 
Fondazione FS Italiane
Fondazione Gruppo Credito 
Valtellinese
Fonderie Ariotti 
FourItinerario Discover 
your Italy 
Four Partners Advisory 
Società
Franco Cosimo Panini 
Editore 
Franklin Templeton 
International Services 
Frigoscandia 
Fugazza F.lli 
Future Concept Lab 
Galleria Commerciale Porta 
di Roma
Gestim 
GfK Eurisko
Ghella 
Giampietro Faccini

Gicar 
Gima 
Giuseppe Citterio 
Global Selection
Grand Hotel Et De Milan
Groupama Assicurazioni 
Gruppo Autogas Nord 
Gruppo Cimbali 
Gruppo Editoriale 
L’Espresso
Gruppo Mascia Brunelli - 
Biolife Italiana
Gruppo Pam 
GTECH 
HDI Global
Heidenhain Italiana 
Helan Cosmesi di 
Laboratorio 
Helvetia Compagnia 
Svizzera di Assicurazioni - 
Rappresentanza Generale e 
Direzione per l’Italia
Herno 
Hotel Savoy
IBC - Associazione Industrie 
Beni di Consumo
I.S.E.P. 
Iccrea Banca Istituto 
Centrale del Credito 
Cooperativo
ICL Italy
Ies Power e Gas  
Ikea Italia Retail 
Il Ponte Casa D’Aste Milano
Impresa Valdostana 
Idraulica Edilizia Stradale 
I.V.I.E.S.
Inarca 
Infibra 
Ing. Luigi Conti Vecchi 
InterVideo 
Intra 
Invitalia
IPM Italia 
Iselfa Morsetteria 
Isoil Industria 
Istituto di Medicina 
Omeopatica IMO  
Istituto di Ricerche 
Biomediche “Antoine 
Marxer” RBM 
Istituto Europeo di 
Oncologia 
Italmobiliare 
Italmondo
JT International Italia
K.Media
Kairos Partners
Kemon 
Key2people

Knauf di Knauf
L.I.S.A. 
Laborplast 
L’Agricola Ricambi 
Landoll 
Larus Re 
Lefay Resorts 
Le Sirenuse 
Lega Nazionale 
Professionisti Serie B 
Leo France 
Leone  
L’Erbolario 
Leroy Merlin Italia
L’Oréal Italia
Lumina Italia 
Luxoro 
M. Casale Bauer 
Madama Oliva 
Maglificio Innocenti 
Manfredini e Schianchi 
Manital – Facility 
Management   
Mapa Spontex Italia 
Mapei 
Marcegaglia 
Marina di Punta Ala 
Mario Nava 
Marmiroli 
Masterpack 
MecVel 
Megamark 
Messaggerie Italiane di 
Giornali Riviste e Libri 
Metallurgica Marcora 
Metropolitana Milanese 
Mitel Italia 
Mitsubishi Electric Europe 
Mobil Plastic 
Mobil Project 
Molino Parri 
Mondial 
Mondodelvino 
Montblanc Italia 
Montello 
Montenegro 
MTA 
Munari F.lli 
Myo 
N.E.T. - Nano Environmental 
Technology 
N.I.ECO 
Natixis - Milan Branch
Neinver Italia 
Noberasco 
Notartel 
Novaterra Zeelandia
O.D.S. 

Officine Vittorio Villa 
Oleificio Zucchi 
Olmetex 
Oneexpress Italia 
Opem 
Pastorfrigor 
Pernod Ricard Italia 
Peroni Pompe 
Petraco Oil Company LLP, 
Londra
Pitagora Finanziamenti 
contro cessione del quinto 
Pony 
Prada 
Presma 
Prisma Telecom Testing 
Procter & Gamble Italia
Promotica 
PwC
Recordati Industria Chimica 
e Farmaceutica 
Rehau
Renato Corti 
Rimadesio 
Rimorchiatori Riuniti 
Spezzini Imprese
Riso Scotti Snack 
Ritrama Rink Trading 
Manifacturing 
Robert Bosch 
Robilant & Associati 
Rolex Italia 
Romana Diesel 
Rossini 
Roten 
Rubelli 
S.I.A.D. 
SACE 
Saes Getter
Safety 
Salvatore Ferragamo 
San Carlo Invest 
Sanpellegrino 
Sara Assicurazioni 
Saxoprint Gmbh
SCA Hygiene Products
Scala 
SDA Bocconi School of 
Management
Sear 
Sebach 
See Italia & Contact
Sensitron 
Servizi CGN 
Sica 
Sigemi 
Simonazzi 
Sini 

Sinter 
Sistemi Quemme 
Sistemi 
Sixt Italy - Win Rent 
Ska 
Sonepar Italia 
Sorma 
Specialinsert 
Spinnaker 
Stam 
Stannah Montascale 
State Street Bank - 
Succursale Italia
Streparava 
Syndial
Target 2000 
Tecnofer Ecoimpianti 
Tecres 
Tefen Management 
Consulting
Telcal 
Terme di Margherita di 
Savoia
Teseo 
Tessilbiella 
Thor Specialties 
Torni Automatici 
TPV Compound 
Tragni 
Trelleborg Wheel Systems 
Unes
Unifarco 
Unitransports 
Urban Vision 
Valcom 
Valli 
Velp Scientifica 
Venere Net
Ver Capital
Verde Vivo
VI.PA. 
Viabizzuno 
Villa D’Este 
Volkswagen
Yoox 
Yuasa Italy 
Zambaiti Parati 
Zanolo 
Zobele Holding 
Zoli Dino 

I l programma Corporate Golden Donor è uno strumento di responsabilità sociale e al tempo stesso un 
network tra aziende che decidono di impegnarsi a favore di un’Italia più tutelata, più valorizzata, più amata. 
Partecipare al programma e qualificarsi come sostenitore del FAI è un preciso e attuale segnale di eccellenza 

per le imprese e rappresenta un modo nuovo per contribuire a una causa etica impostante, avendone al 
contempo opportunità esclusive e ritorni concreti.

Un	grazie	particolare	alle	aziende	che	nel	2016	hanno	sostenuto	la	Fondazione	attraverso	l’affiliazione	al	
programma	di	membership	Corporate	Golden	Donor.	
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“I 200 del FAI”

Accenture
Emilia Acquadro Folci
Luigi Agrati
Margherita Alberti De Mazzeri
Stefano Alberti De Mazzeri
Allianz
Emilio Ambasz
Mario Aragnetti Bellardi
Assicurazioni Generali
Banca Carige
Banca Euromobiliare
Banca Mediolanum
Banca Passadore
Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna
Banco Popolare
Gianni Barbaro
BASF
Virginio Battanta
Guglielmo Bedeschi
Corrado Beldì
Massimo Belloni

Silvio Bernasconi
Giuliano Bianchi
BNL Gruppo BNP Paribas
Renata Boccanelli
Sandra Böhm
Bolton Group
Arnaldo Borghesi
Ilaria Borletti Buitoni
Chiara Boroli
Lucia Borra Campisi
Borsa Italiana
Giaele Bosio
Diana Bracco de Silva
Sigrid Brenninkmaijer
Rosa Maria Bresciani Buccellati
BRESI
BSI - Europe SA
Paolo Bulgari
Simone Canclini
Michele Canepa
Emilia Capponi Cantoni
Giuliana Albera Caprotti

Nicola Carnevale
Cassa Lombarda
Gigliola Ceccato
Serena Cerutti Monina
Coeclerici
Piergiorgio e Franca Coin
Laura Colnaghi Calissoni
D’Amico Società di Navigazione
Paolo Dardanelli
Davide Campari - Milano
De Agostini
Carlo De Benedetti
Vincenzo de’ Stefani
Maria Luisa Decol Loro Piana
Deutsche Bank
Alvise di Canossa
Nerio Diodà
Margherita du Chene de Vere Villa
Edison
ENI
Ermenegildo Zegna Holditalia
Bruno Ermolli

Falck
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Gabriella Finco Criscuolo
Giacomo e Paola Foglia
Fondazione Berti per l’Arte e la 
Scienza
Fondazione Carla Fendi
Fondazione Cattaneo
Paola Fondazione Dino ed Ernesta 
Santarelli
Fondazione Fiera Milano
Fondazione Golinelli
Fondazione Rebecchini
Paolo Fresco
G.D
Marco Gambazzi
Susi Gandini
Giorgio Garuzzo
Maria Luisa Gavazzeni
Cristina Gavazzi Pinna Berchet
Franzo Grande Stevens
Gruppo De Nora
Guala Closures
Federico Guasti
Camillo Gusi
Susan Carol I. Holland
Marjan Hushmand Bigharaz
IDB Holding
Riccardo Illy
Intesa SanPaolo
Iper Montebello
Italmobiliare
IW Bank
Kefi
Jean Pierre Laurent Josi
Mario e Gloria Levoni 
Charlotte Longobardi
Luigi Lavazza
L’Unione Sarda
Maire Tecnimont
Aristela Mantegazza Hernandez
Cristiano Mantero

Mantua Surgelati
Manuli Rubber Industries
Stefana Marchini Corsi
Pietro Marzotto
Marta Marzotto
Paolo Marzotto
Marco Mazzucchelli
Mediaset
Mediobanca
Massimo Menozzi
Francesco Micheli
Rosita Missoni
Moncler
Liliana Moscheri
Cesare Mozzi
Zanotto Nadia
Nestlè
Roberta Noseda Droulers
Maria Camilla Pallavicini
Edoardo Paneroni
Parodi Delfino Meroni
Pascale Pederzani Cornu
Mirella Petteni Haggiag
Piaggio & C.
Maria Cristina Piaggio Croce
Giorgia Pininfarina
Pirelli
Roberto Poli
Anna Porta Corradini
Prada
Umberto Quadrino
Fernanda Radici Zanessi
Anna Recordati Fontana
Renè Caovilla
Ottavio Riccadonna
Giorgio Rocco
S.E.C.I.
Alberto Sabbadini
Rossana Sacchi Zei
Same Deutz-Fahr
Saras Raffinerie Sarde
Lorenzo Sassoli de’ Bianchi

Alberto Schiavi
Claudio Segrè
Davide Serra
Smeg
Snam
Sylvia Sodi
Giuseppe Statuto
Deanna Stefani Malaguti
Silvio Tarchini
Alberto Tazartes
Gianni Tettamanti
Carlo Tivioli
Tod’s
TRW Automotive Italia
UBI Banca
Unicredit Banca
Unipol Gruppo 
Emanuela Vallarino Gancia
Massimo Violati
Vitale & Co.
Giovanni Zingarini 

“I 200 del FAI” sono un gruppo scelto di persone fisiche e giuridiche, sensibili ai valori della cultura, 
interessate alla conservazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro Paese che, 
dal 1987, contribuiscono a incrementare il fondo di ricapitalizzazione del FAI e a sostenere importanti 

iniziative e progetti di restauro nei beni.

Presidente	Onorario
Gioia Marchi Falck

Presidente	e	responsabile	del	progetto	I	200	del	FAI
Giovanna Loredan Bonetti

Un grazie speciale a coloro che nel 2016 hanno rinnovato il loro contributo al FAI per l’incremento del Fondo di 
Ricapitalizzazione della Fondazione.

Nella pagina precedente:  
la facciata di Villa Necchi 
Campiglio (Milano), bene del 
FAI dal 2001, riflessa sullo 
specchio della piscina in 
giardino

Particolare della 
“Decorazione a stucco 
con paesaggi, oggetti e 
animali” sul soffitto della 
Sala da pranzo di Villa 
Necchi Campiglio (Milano), 
raffigurante un veliero (Piero 
Portaluppi, 1935 ca.)
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Istituzioni, Aziende, Fondazioni e donatori

200 del FAI
Corporate Golden Donors
Delegazioni FAI
Friends of FAI
FAI Swiss
Associazione Amici del FAI
Iscritti FAI
Donatori 5x1000
Tutti coloro che desiderano rimanere 
anonimi

Fondamentale	contributo	

Banca Generali
Compagnia di San Paolo
Ing. Luigi Conti Vecchi
Deutsche Bank
Deutsche Post Foundation
Eni 
Gruppo Epta
Ferrarelle
Ferrero
Fondazione Berti per l’Arte e la 
Scienza
Fondazione CARIPLO
Fondazione Cariverona
Fondazione Deutsche Bank Italia
Fondazione Zegna 
Giorgio Armani
Gruppo Editoriale L’Espresso
Intesa Sanpaolo
JTI - Japan Tobacco International
Giuseppe Metri
Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo
Marco e Nancy Nocivelli 
Luisa Pacchioni Viterbi
Regione Lombardia - Presidenza
Salvatore Ferragamo
Syndial 

Generoso	sostegno	

Cedral Tassoni
Diana Partini
Fondazione Cologni dei Mestieri 
d’Arte  
Fondazione CRT 
Ikea Italia Retail
Il Gioco del Lotto 
Iper, La grande i
LISA
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca
Moncler
Pirelli 
Regione Lombardia - Culture Identità 
e Autonomie della Lombardia 
Regione Piemonte - Cultura, Turismo
Tavernello

Concreta	partecipazione	

Silvia Albertini
Aon Italia
Artemide
Assicurazioni Generali
Banca d’Italia
Banca Esperia 
Banca Monte dei Paschi di Siena 
Banca Popolare di Vicenza
Banco Popolare 
Banzai 
Barclays
Beniamino Belluz
Best Western 
Biffignandi
Borsa Italiana
Laura Brambilla
Bulgari
Marilisa Caligara Perotti 
Ernesto e Ilaria Carabelli 
Elsa Catallo Gaballo 
CityLife 
Comieco 
Commissione Europea
Commissione Europea - 
Rappresentanza in Italia - Ufficio di 
Milano
Comune di Assisi
Comune di Bolzano
Comune di Camogli
Comune di Malnate
Comune di Tivoli
Consiglio Regionale della Lombardia
DEF Italia
DHL Express Italy
Dow AgroSciences Italia 
ENGIE 
Ente Nazionale Sordi - Lombardia
Farad International 
Lia Faraguna 
Il Ponte Casa d’Aste Milano 
FNM
Fondazione Araldi Guinetti
Fondazione Cariplo
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Bolzano
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fermo
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Imola
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Mirandola
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Saluzzo
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Terni e Narni
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Viterbo
Fondazione Gruppo Credito 
Valtellinese
Fondazione Italia Patria della Bellezza
Fondazione Ludovico degli Uberti
Fondazione Pomara Scibetta Arte, 
Scienza, Cultura
Fondazione Rocca
Fondazione Varrone
Gabel Group 
Garnier 
GfK Eurisko
Giampiero Bodino 
Grand Hotel Tremezzo
Grandi Stazioni 
Gruppo Autogas Nord
Gruppo Gabrielli
Pier Giacomo Guala
Guerrieri Cirio Edmea
Marcella Iandolo 
IO donna
Italmill
Leo France 
Ligabue 
Oenone Ann Lloyd Ravaioni 
Giovanni Mameli e Maria Enrica 
Bonatti Mameli
Montblanc
MP Travel
Oleificio Zucchi
Prada
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Provincia di Lecce 
Regione Basilicata
Regione Campania
Regione Lombardia - Istruzione, 
Formazione e Lavoro
Regione Marche
Regione Piemonte - Ambiente, 
Urbanistica, Programmazione 
territoriale e paesaggistica, Sviluppo 
della montagna, Foreste, Parchi, 
Protezione Civile
Regione Umbria
Robert Bosch 
Maura Rolandi Ricci 
Rolex Italia
Maria Raffaella Rossin 
Rubelli
Gianluca Ruiz de Cardenas 
SDA Bocconi School of Management
Gabriella Tassinari 
The Key Company
Trenord
UBI Pramerica SGR
Unes
Università degli Studi di Milano
Willis Italia 
Yacht Club Costa Smeralda
Anna Zuffa Cassoli 

Attività	pro	bono	

Raffaella Ausenda 
Notaio Sergio Barenghi 
Avvocato Alessandra Bazzani 
Massimo Beltrame 
Cristiano Collari 
Avvocato Sergio Colombo 
Consulenza d’Arte Milano
Avvocato Emanuela Danelli 
Notaio Ciro de Vivo 
Professor Aldo Angelo Dolmetta 
Davide Dotti 
Rachele Ferrario 
Luigi Barnaba Frigoli 
Dario Frosi 
Chiara Gatti 
Il Ponte Casa d’Aste Milano
Notaio Enrico Lainati 
Giorgio Leonardi 
Serena e Daniela Lodi 
Avvocato Luisa Mazzola 
Marco Meneguzzo 
Professor Ugo Minneci 
Enrico Morteo 
NCTM Studio Legale Associato
Chiara Nicolini 
Marghetita Palli 
Filippo Perego di Cremnago 
Annette Pozzo 
Professor Carlo Rimini 
Alberto Saibene 
Roberta Scorranese 
Studio Legale Casella e Associati
Studio Legale DLA Piper Studio 
Legale Tributario
Studio Ubertazzi
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
Isabella Villafranca Soissons 

Un sentito grazie inoltre a tutti i singoli donatori e alle organizzazioni che nel 2016 hanno appoggiato 
concretamente la Fondazione scegliendo di contribuire a vario titolo alla realizzazione della sua missione.

Uno scorcio del Parco delle 
Orobie Valtellinesi andando 
verso l'Alpe Pedroria e 
l'Alpe Madrera (Talamona, 
Sondrio), bene del FAI dal 
2011
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Sintesi del bilancio 2016 Particolare con Mercurio e 
Diana cacciatrice, affrescato 

nel Salone degli Dei al 
Castello di Masino (TO), bene 
del FAI dal 1988. In basso, il 

busto marmoreo di Tommaso 
Valperga, abate di Caluso 

(XIX secolo).

LA	RACCOLTA	FONDI	2016
VALORI ASSOLUTI PER 1000

Proventi totali: 31,3	milioni	di	euro • Fondi investiti nel restauro e conservazione dei nostri beni:	4,2	milioni	di	euro	• 
Fondi investiti nella gestione dei nostri beni: 10,9	milioni	di	euro	• Nuovi beni acquisiti: 3	• Visitatori nei beni:	775mila	
• Studenti coinvolti in iniziative di sensibilizzazione:	270mila • Visitatori nelle “Giornate FAI di Primavera”:	700mila	• 
Luoghi aperti nelle “Giornate FAI di Primavera”: 900 • Voti dell'8a edizione del censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”: 
1,5	milioni	• Luoghi salvati o in fase di recupero grazie all'8a edizione del censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”: 68

FONTI	DI
FINANZIAMENTO
PROVENTI	

Attività	istituzionali* € 18.686 68 %
Raccolta	fondi	e	comunicazione € 5.064 18 %
Servizi	generali € 3.702 14 %
Totale	 €	27.452	 100	%

DESTINAZIONE	
DEI	FONDI	
ONERI

Gestione beni € 10.922 40 %
Interventi su beni propri e in concessione € 4.844 17 %
Promozione cultura, educazione e
vigilanza sul territorio € 2.638 9 % 
Interventi Luoghi del Cuore € 163 1 %
Interventi su beni terzi € 119 1 %
Totale	 €	18.686	 68	%

*Attività	istituzionali	
DETTAGLIO

68	%14	%

18	%

Da privati € 19.950 64 %
Da aziende € 6.817  22 %
Da fondazioni	e	associazioni € 1.885 6 %
Da enti	pubblici € 1.896 6 %
Da gestione	finanziaria/straordinaria € 714 2 % 
Totale	 €	31.262	 100	%

40%

9%1%
1%

17%

64	%
6	%
2	%

6	%

22	%

RENDICONTO	2016	RICLASSIFICATO	PER	ATTIVITÀ

	FONTI	DI	FINANZIAMENTO	 Gestione Fondi Totale
 economica vincolati

Privati 15.505.056 4.444.603 19.949.658
Aziende 6.243.863 572.800 6.816.663
Enti pubblici 444.216 1.451.961 1.896.177
Fondazioni e associazioni 806.631 1.078.650 1.885.281
Gestione finanziaria/straordinaria 713.776 0 713.776
Totale	fondi	raccolti	 23.713.542	 7.548.014	 31.261.555
   
Variazione delle rimanenze di magazzino (29.342)  (29.342)
Incrementi immobilizzazioni per L.I. 316.875  316.875
Accantonamenti fondi vincolati e ricap.  (7.548.014) (7.548.014)
Totale	proventi	 24.001.075	 0	 24.001.075

	DESTINAZIONE	DEI	FONDI	 Gestione Investimenti Totale
 economica conservazione 
  e restauro

Interventi su beni propri e in concessione (938.549) (3.904.911) (4.843.460)
Interventi su beni di terzi 0 (118.645) (118.645)
Interventi Luoghi del Cuore 0 (163.899) (163.899)
Gestione beni (10.922.268) 0 (10.922.268)
Promozione cultura, educazione 
e vigilanza sul territorio (2.637.348) 0 (2.637.348)
Servizi generali (3.699.965) (2.422) (3.702.386)
Raccolta fondi e comunicazione (5.064.412) 0 (5.064.412)
Totale	oneri	 (23.262.541)	 (4.189.877)	 (27.452.418)
   
Utilizzo fondi vincolati raccolti nell’esercizio  252.876 252.876
Utilizzo fondi vincolati raccolti in esercizi precedenti  1.412.987 1.412.987
Utilizzo altri fondi*  2.524.014 2.524.014
Totale	utilizzo	fondi	vincolati	 0	 4.189.877	 4.189.877
   
	RISULTATO	D’ESERCIZIO	 738.533	 0	 738.533

* Liquidazione di lasciti, fondi di ricapitalizzazione, fondi accantonati in anni precedenti 
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Carta stampata, radio e tv, web

La	multicanalità		
come	chiave	per		
una	comunicazione		
sempre	più	diffusa	e	
mirata

L’interesse del FAI è quello di parlare del paesaggio e del patrimonio d’arte 
in modo sistematico e di valorizzarne gli aspetti culturali, educativi e di 
prevenzione. 

Nel 2016 sono state 25 le conferenze	stampa/inaugurazioni e oltre 27.000 gli 
articoli	pubblicati su quotidiani, periodici e siti internet e 1.639 i	servizi	radio	
e	tv	per un totale di	80 ore di passaggi: numeri che confermano l’autorevolezza 
raggiunta dal FAI nella tutela e valorizzazione dei beni culturali, del paesaggio e 
della salvaguardia del territorio. 

Nell’anno la Fondazione ha continuato a rafforzare il suo posizionamento, 
consolidando i rapporti istituzionali con importanti realtà editoriali e i grandi 
network televisivi di Stato e privati e realizzando speciali coproduzioni televisive 
con programmi molto popolari come Striscia la Notizia, Uno Mattina Estate, 
Geo e programmi radiofonici come Caterpillar e Bella Davvero (Rai RadioDue), 
Pantagruel (Rai RadioTre) e con Radio Deejay e Radio Capital.
In particolare nel 2016 la Fondazione ha rafforzato una partnership con la Rai 
realizzando la Settimana	Rai-FAI per i beni culturali: una maratona televisiva di 
raccolta fondi che ha toccato l’intero palinsesto Rai ed è culminata con le "Giornate 
FAI di Primavera" del 19 e 20 marzo.

25
conferenze stampa

(-22% vs 2015)

27.000
articoli stampa,  
agenzie e web
(+2% vs 2015)

1.639
servizi radio e tv per un totale  

di 80 ore
(+30% vs 2015) 

NUMERI	DELLA	COMUNICAZIONE	STAMPA,	RADIO	E	TV	NEL	2016

Anche i personaggi del mondo dell’arte, della musica, dello spettacolo, del 
giornalismo e dello sport hanno sostenuto i nostri progetti. Nell’arco del 2016  
40	testimonial	hanno voluto manifestare la propria partecipazione alle campagne 
della Fondazione attraverso dichiarazioni, presenze in tv, interviste radiofoniche e 
sui social network.

Molto importante è stato anche il lavoro dedicato alla comunicazione	digitale 
a supporto delle attività di promozione, sensibilizzazione e raccolta fondi. Il sito 
istituzionale, fondoambiente.it ha incrementato ulteriormente i suoi visitatori	
unici (2.030.617	è il dato puntuale) con una	crescita	del	17%	rispetto al 2015. A 
questo dato vanno aggiunte tutte le visite agli altri siti tematici FAI e in particolare 
a quelli relativi alle campagne nazionali “Giornate FAI di Primavera”,”FAImarathon” 
e “I Luoghi del Cuore”, ma anche a visitfai.it, il sito di promozione turistica dei 
beni della Fondazione, che hanno portato l’intera galassia digitale a totalizzare 
7.195.931	visite segnando un +29% nel confronto con il 2015.
Nel mondo dei social	network, a fine 2016, sono stati registrati 912.957	fan 
sulle pagine Facebook della Fondazione, (+40% vs 2015), 77.222	follower su 
Twitter, (+20%) e 47.542	follower	su	Instagram (+340%). L’app	del	FAI, la guida 
per conoscere meglio la Fondazione e scoprire luoghi unici del nostro Paese, ha 
totalizzato 34.446 download nel corso dell’anno (+29% vs 2015).
Una comunità digitale dinamica, in grande crescita e che conferma un forte 
interesse e gradimento rispetto alle attività promosse dalla Fondazione.

2.030.617
visitatori unici fondoambiente.it

(+17% vs 2015)

7.195.931 
visite alla galassia digitale

(+29% vs 2015) 

912.957
fan delle pagine Facebook

(+40% vs 2015)

77.222
follower su Twitter

(+20% vs 2015)

I	NUMERI	DEL	WEB	NEL	2016

47.542 
follower su Instagram

(+340% vs 2015)

34.446
download dell’APP FAI

(+29% vs 2015)

Marco Magnifico, 
Vicepresidente Esecutivo 
FAI, durante un'intervista 
televisiva
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I testimonial

Nell’arco del 2016 sono stati coinvolti 40	testimonial	appartenenti al 
mondo dello spettacolo e della cultura, con dichiarazioni (sito web FAI, 
Notiziario FAI, cartella stampa, uscite su carta stampata), presenze in Tv e 

interviste in Radio.

A	tutti	loro	il	nostro	più	sentito	grazie.

Amadeus
Giovanni Antonini
Alessandro Bergonzoni
Enrico Bertolino
Claudio Bisio
Blu Yoshimi
Remo Bodei
Francesco Bonami
Ezio Bosso
Vittorio Brumotti
Giovanni Caccamo
Paolo Calabresi
Vinicio Capossela
Antonella Clerici

Lella Costa
Cesare Cremonini
M. Grazia Cucinotta
Antonello Fassari
Anna Feruzzo
Stefano Fresi
Lino Guanciale
Lavinia Guglielman
Michela La Ginestra
La Pina
Linus
Vito Mancuso
Neri Marcore'
Diego Passoni

Carlo Petrini
Platinette
Camila Raznovich
Alessandro Roja
Vincenzo Salemme
Paola Saluzzi
Teresa Saponangelo
Saturnino
Pietro Sermonti
Vauro
Massimo Wertmuller
Giuseppe Zeno

Nella pagina successiva:  
un momento della 
conferenza stampa per il 
lancio della Campagna di 
raccolta fondi nazionale 
"Ricordiamoci di salvare 
l'Italia", tenutasi a Roma a 
ottobre 2016. Tra i relatori, 
anche la giovane attrice 
Blu Yoshimi, testimonial 
della Campagna e già 
"Apprendista Cicerone" 
(seconda da sinistra)
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IL BILANCIO
2016

Particolare delle Scuderie nell'Ala dei Rustici di Villa e 
Collezione Panza (Varese), bene del FAI dal 1996, che 
ospitano, tra le altre, le opere luminose di Dan Flavin  
(1933-1996)
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STATO	PATRIMONIALE
al 31.12.2016

ATTIVO	 	2016		 	2015	
  
IMMOBILIZZAZIONI	 	
  
IMMATERIALI	 	
- Costi ad utilizzazione pluriennale 378.129  333.795 
- Beni in comodato e concessione 2.870.771  2.776.106 
- Immobilizzazioni Immateriali in corso 85.280  0 
TOTALE	IMMATERIALI	 3.334.180		 3.109.901	
  
MATERIALI	 	
FABBRICATI	E	TERRENI	 	
- Istituzionali 51.341.865  55.611.769 
- Non istituzionali 7.924.348  7.922.270 
Di cui disponibili 4.056.007  4.053.929 
Di cui indisponibili* 3.868.341  3.868.341 
- Interventi manutentivi su ns. beni 3.696.992  2.852.439 
TOTALE	FABBRICATI	E	TERRENI	 62.963.205		 66.386.478	
  
BENI	MATERIALI	AMMORTIZZABILI	 	
- Impianti e Macchinari 665.290  567.851 
- Attrezzature 116.805  159.004 
- Altri Beni 1.054.509  816.335 
TOTALE	BENI	MATERIALI	AMMORTIZZABILI	 1.836.604		 1.543.190	
TOTALE	MATERIALI	 64.799.809		 67.929.668	
  
FINANZIARIE	 	
- Partecipazioni Societarie 10.000  10.000 
- Titoli a garanzia e indisponibili 6.147.437  6.147.437 
Di cui a garanzia 960.252  960.252 
Di cui indisponibili** 5.187.185  5.187.185 
- Finanziamenti a Controllate 293.025  0 
TOTALE	FINANZIARIE	 6.450.462		 6.157.437	
  
TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI	 74.584.451	 77.197.006
  
ATTIVO	CIRCOLANTE	 	
  
RIMANENZE	FINALI	 274.096		 303.439	
  
CREDITI	A	BREVE	TERMINE	 	
- Crediti verso Clienti 1.443.476  1.293.388 
- Crediti verso Enti Pubblici e Privati 2.495.400  2.110.417 
- Depositi Cauzionali 39.456  23.608 
- Crediti verso Altri 707.011  1.049.427 
TOTALE	CREDITI	A	BREVE	 4.685.343		 4.476.840	
  
DISPONIBILITA'	LIQUIDE	 	
- Attività finanziare non immobilizzate 4.131.080  4.005.899 
- Denaro e valori in cassa 812.171  567.462 
TOTALE	DISPONIBILITA'	LIQUIDE	 4.943.251		 4.573.361	
  
TOTALE	ATTIVO	CIRCOLANTE	 9.902.690	 9.353.640
	 	
RATEI	E	RISCONTI	ATTIVI	 408.828	 310.290
   
TOTALE	ATTIVO	 	84.895.969		 	86.860.936

PASSIVO	 	2016		 	2015	
  
PATRIMONIO	NETTO	 	
- Fondo di Dotazione 258.228  258.228 
- Fondo Attività Gestionali 19.334.788  19.376.663 
Di cui fondi disponibili 10.279.262  10.321.137 
Di cui fondi indisponibili 9.055.526  9.055.526 
  
- Fondo di Ricapitalizzazione (RCT) 16.858.619  16.324.194 
- Utili (Perdite) portate a nuovo 0  0 
- Utili destinati a Fondi vincolati  738.533  553.625 
TOTALE	PATRIMONIO	NETTO	 37.190.168	 36.512.710
  
FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI	 	
- Fondo Contributi Specifici 25.464.080  30.556.896 
- Fondo ctb specifici beni in comodato e concessione 975.053  1.043.566 
- Fondi Vincolati 6.486.397  3.723.132 
- Fondo Investimenti Istituzionali 4.766.660  2.880.065 
- Fondo Rischi Contenziosi in corso 101.504  113.105 
TOTALE	FONDI	RISCHI	ED	ONERI	 37.793.694	 38.316.764
  
T.F.R.	DI	LAVORO	SUBORDINATO	 653.112	 661.744
  
DEBITI	 	
  
A BREVE TERMINE  
- Debiti verso Istituti di Credito 252  1.624.779 
- Debiti verso Fornitori 3.563.749  3.978.754 
- Debiti Tributari 314.395  359.915 
- Debiti verso Istituti Previdenzali 511.292  468.137 
- Altri Debiti 784.196  857.485 
- Debiti a Breve Frisl e Mutui 90.835  90.835 
TOTALE DEBITI A BREVE TERMINE 5.264.719  7.379.905 
  
A LUNGO TERMINE  
- Debiti a Titolo non Oneroso 489.030  561.380 
- Debiti a Titolo Oneroso 61.738  80.223 
- Debiti per Incassi Anticipati 0  0 
TOTALE DEBITI A LUNGO TERMINE 550.768  641.603 
  
TOTALE	DEBITI	 5.815.487	 8.021.508
  
RATEI	E	RISCONTI	ATTIVI	 3.443.508	 3.348.210
  
TOTALE	PASSIVO	 	84.895.969		 	86.860.936	
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RENDICONTO	GESTIONALE
al 31.12.2016

GESTIONE		 	2016		 	2015	
  
GESTIONE	OPERATIVA	 	
  
PROVENTI	DI	GESTIONE	OPERATIVA	 	
- Iscrizioni 3.992.078  3.185.097 
- Erogazioni Liberali e Fatture 9.918.765  9.635.889 
- Erogazioni a Sostegno 1.106.587  888.774 
- Biglietti d'Ingresso 3.987.152  3.570.417 
- Affitti d'Uso Beni 2.108.202  1.761.575 
- Affitti Attivi 979.944  961.494 
- Lavori Interni 316.875  402.897 
- Altri Proventi 255.931  241.248 
TOTALE	PROVENTI	DI	GESTIONE	 22.665.534	 20.647.391
  
ONERI	DI	GESTIONE	OPERATIVA	 	
- Manutenzioni (796.415)  (757.918) 
- Manutenzioni Contrattuali (333.781)  (279.579) 
- Energia ed Acqua (571.833)  (557.963) 
- Spese Telefoniche (210.061)  (191.550) 
- Postali e Spedizioni (251.848)  (272.390) 
- Promozione e Pubblicita' (2.129.517)  (1.879.860) 
- Servizi di Consulenza Professionale (1.604.683)  (1.680.314) 
- Cancelleria e Fotocopie (120.004)  (115.592) 
- Piccola Attrezzatura e Mat. Consumo (248.579)  (255.212) 
- Spese di Trasferta (709.575)  (666.587) 
- Altri Servizi (2.686.571)  (2.496.343) 
- Godimento Beni di Terzi (351.762)  (386.769) 
- Personale  (10.711.869)  (9.862.150) 
- Ammortamenti e Svalutazioni (1.042.993)  (765.432) 
- Oneri Diversi di Gestione (630.717)  (566.575) 
TOTALE	ONERI	DI	GESTIONE	 (22.400.208)	 (20.734.234)
  
TOTALE	GESTIONE	OPERATIVA	 265.326	 (86.843)
	 	
GESTIONE	MAGAZZINI	 	
  
PROVENTI	PER	VENDITE	 	
- Vendite a Terzi  761.506  767.412 
- Variazione delle Rimanenze (34.028)  108.764 
- Variazione Fondo Obsolescenza Magazz. 4.686  (423) 
TOTALE	PROVENTI	PER	VENDITE	 732.164	 875.753
  
ONERI	PER	ACQUISTI	 	
- Acquisti da Terzi (450.738)  (454.223) 
  
TOTALE	GESTIONE	MAGAZZINI	 281.426	 421.530
  
RISULTATO	DI	GESTIONE		 	546.752		 	334.687	

GESTIONE	FINANZIARIA	 	2016		 	2015	
  
- Da Titoli Iscritti Nelle Immobilizzazioni 166.235  138.529 
- Da Titoli Iscritti Nell'Attivo Circolante 75.264  154.733 
- Proventi Diversi Dai Precedenti 16.158  28.112 
- Altri Oneri Finanziari (35.012)  (77.632) 
  
TOTALE	GESTIONE	FINANZIARIA	 	222.645		 	243.742	
  
GESTIONE	STRAORDINARIA	 	2016		 	2015	
  
- Proventi e Pluvalenze Straordinarie 345.720  327.777 
- Oneri e Minusvalenze Straordinarie (105.358)  (74.654) 
  
TOTALE	GESTIONE	STRAORDINARIA	 	240.362		 	253.123	
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* Per il 2017 destinati al restauro di Podere Casa Lovara a Punta Mesco (Levanto, SP), bene del FAI dal 2009 

GESTIONE	PATRIMONIALE	 	2016		 	2015	
  
PROVENTI	PATRIMONIALI	TIPICI	 	
- Copertura Migliorie Beni Propri  1.086.461   1.817.813 
- Copertura Manutenzioni Straordinarie  171.857   250.507 
- Copertura Restauri Beni in comodato e Concessione  125.002   232.520 
- Copertura Immobilizzazioni Materiali  -   571.188 
- Copertura Lavori Su Beni Di Terzi  282.544   494.710 
TOTALE	PROVENTI	PATRIMONIALI	TIPICI	 	1.665.864		 	3.366.738	
  
ONERI	PATRIMONIALI	TIPICI	 	
- Migliorie Su Beni Propri (1.909.369)  (3.016.893) 
- Manutenzioni Straordinarie (1.524.961)  (1.431.037) 
- Restauri Beni in Comodato e Concessioni (473.003)  (876.057) 
- Acquisto Immobilizzazioni Coperte da Contributo 0  (571.188) 
- Interventi su Beni di Terzi (282.544)  (494.710) 
TOTALE	ONERI	PATRIMONIALI	TIPICI	 (4.189.877)		 (6.389.885)	
  
RISULTATO	PATRIMONIALE	TIPICO	 (2.524.013)	 (3.023.147)
  
PROVENTI	DI	PATRIMONIALIZZAZIONE	 	
- Adeguamento Valore Immobili 822.908  1.199.080 
- Patrim. Manut. Straordinarie 1.353.104  1.180.530 
- Patrim. Beni di Terzi 348.001  643.537 
TOTALE	PROVENTI	DI	PATRIMONIALIZZAZIONE	 2.524.013		 3.023.147	
  
RETTIFICHE	PATRIMONIALI	 	
- Rilascio Fondo Ctb Specifici 5.092.816  5.092.816 
- Copertura Quote Immobilizzazioni 517.592  412.452 
- Ammortamento Immobili Ante 2012 (5.092.816)  (5.092.816) 
- Quote Di Immobilizz. Ammortizzate (517.592)  (412.452) 
TOTALE	RETTIFICHE	PATRIMONIALI	 0		 0	
  
ALTRI	PROVENTI	PATRIMONIALI	 	
- Contributi R.C.T. 534.425  663.975 
-Lasciti Patrimoniali 229.841  0 
- Plusvalenze Cessioni Patrimoniali 2.222.575  1.432.880 
TOTALE	ALTRI	PROVENTI	PATRIMONIALI	 2.986.841		 2.096.855	
  
ONERI	DI	PATRIMONIALIZZAZIONE	 	
- Accantonamento R.C.T. (534.425)  (663.975) 
- Accantonamento Donaz. Patrimoniali (2.452.416)  (1.432.880) 
TOTALE	ONERI	DI	PATRIMONIALIZZAZIONE	 (2.986.841)		 (2.096.855)	
  
TOTALE	GESTIONE	PATRIMONIALE	 	-		 	-	
  
AVANZO/(DISAVANZO)	ANTE	IMPOSTE	 1.009.759	 831.552
  
IMPOSTE	DELL'ESERCIZIO	 (271.226)	 (277.927)
  
AVANZO/DISAVANZO	ESERCIZIO	 	738.533		 	553.625	
Di	cui	da	destinarsi	a	Fondi	Vincolati	*	 738.533		 0	

Nella pagina 
successiva: 
particolare di 
un elemento 
decorativo 
marmoreo 
disegnato 
nel 1958 da 
Carlo Scarpa 
per il Negozio 
Olivetti di 
Piazza San 
Marco a 
Venezia, bene 
affidato in 
concessione al 
FAI nel 2011



128	 129	

BILANCIO 2016 RAPPORTO ANNUALE 2016

FABBRICATI	E	TERRENI	PROPRI	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

           

FABBRICATI	E	TERRENI	ISTITUZIONALI           
- Monastero di Torba, Gornate Olona, VA 18/01/77 1.352.732 964.962 291.008 80.000 1.643.740 1.044.962 598.778 35.750 550.865 1.012.875
- Terreno, Isola di Panarea, ME 04/07/77 1.375  0 0 1.375 0 1.375  0 1.375
- Terreni, Isola di Capraia, LI 15/03/78 594  0 0 594 0 594  0 594
- Torre S.Michele di Punta Pagana, Rapallo, GE 02/10/81 155.750 131.936 37.113 0 192.863 131.936 60.927  82.720 110.143
- Terreno, S.Giovanni a Piro, SA 06/02/84 1.168  0 0 1.168 0 1.168  0 1.168
- Castello della Manta, Manta, CN 12/11/85 4.705.874 3.003.423 402.489 287.371 5.108.363 3.290.794 1.817.569 619.026 1.529.074 3.291.918
- Terreni Brignola, Camogli, GE  28/02/86 13.336  6.151 0 19.487 0 19.487  0 19.487
- Baia di Ieranto, Massa Lubrense, NA 13/03/87 866.873 650.075 188.639 0 1.055.512 650.075 405.437  351.745 703.767
- Casa Carbone, Lavagna, GE  02/06/87 1.046.315 242.394 29.985 4.000 1.076.300 246.394 829.906  131.085 941.215
- Castello di Avio, Sabbionara d'Avio, TN 27/01/88 2.336.064 1.500.805 432.591 259.889 2.768.655 1.760.694 1.007.961 12.600 783.358 1.725.408
- Castello e Parco di Masino, Caravino, TO 27/09/88 15.499.219 12.421.103 969.151 73.409 16.468.370 12.494.512 3.973.858 104.634 6.381.252 10.013.709
- Villa del Balbianello, Tremezzina, CO 31/10/88 3.021.665 2.668.622 1.555.864 975.795 4.577.529 3.644.417 933.113  1.450.617 2.151.118
- Torre di Velate, Varese 14/06/89 173.865 172.031 0 0 173.865 172.031 1.834  86.016 87.849
- Terreni Salvucci, Camogli, GE  10/07/89 1.230 427 0 0 1.230 427 803  213 1.017
- Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno, VA 12/09/89 7.099.678 3.799.412 561.326 196.631 7.661.004 3.996.043 3.664.962  1.998.474 5.465.900
- Abbazia di San Fruttuoso, Camogli, GE 15/11/89 4.826.666 3.561.526 1.178.242 488.859 6.004.908 4.050.385 1.954.523 153.587 1.901.008 3.615.041
- Castel Grumello, Montagna, SO 05/10/90 710.265 701.023 48.167 0 758.432 701.023 57.409  371.260 387.172
- Antica Barberia Giacalone, Genova 07/02/92 57.136 52.429 11.154 0 68.290 52.429 15.861  29.582 38.708
- Edicola storica, Mantova 28/02/92 10.869 9.976 0 0 10.869 9.976 893  4.988 5.881
- Maso Fratton-Valaia, Spormaggiore, TN 06/05/93 27.411 25.823 0 0 27.411 25.823 1.588  12.911 14.500
- Villa e Collezione Panza, Varese 05/12/99 7.918.498 4.870.331 612.831 150.925 8.531.329 5.021.256 3.510.073 7.500 2.517.364 5.863.040
- Teatrino di Vetriano, Vetriano di Pescaglia, LU 06/03/00 462.460 384.523 23.135 0 485.595 384.523 101.072  198.302 287.293
- Casa Pirovano, Como 09/04/01 474.782  35.486 0 510.268 0 510.268  14.595 495.673
- Villa San Francesco, Varese (nuda propr.) 18/04/01 5.142  0 0 5.142 0 5.142  0 5.142
- Terreno, Isola di Ponza, LT 14/05/01 1  0 0 1 0 1  0 1
- Terreno, Isola di Levanzo, TP 13/07/01 1  0 0 1 0 1  0 1
- Villa San Luca, Ospedaletti, IM (nuda propr.) 02/08/01 32.547  9.525 0 42.072 0 42.072  4.554 37.518
- Villa Necchi Campiglio, Milano 28/12/01 8.995.786 6.910.048 2.551.979 1.308.500 11.547.765 8.218.548 3.329.217  3.583.216 6.656.049
- Terreni Casana, Camogli, GE  05/04/04 2.262  34.422 0 36.684 0 36.684  10.824 25.860
- Casa Noha, Matera 23/06/04 23.347 12.000 607.932 312.000 631.279 324.000 307.279  12.517 306.762
- Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia, PD 28/01/05 8.342.175 5.432.154 540.943 77.123 8.883.118 5.509.277 3.373.841 5.525 2.822.870 5.983.125
- Mulino 'Maurizio Gervasoni', Baresi di Roncobello, BG 14/07/05 220.033 188.000 42.862 0 262.895 188.000 74.895  110.606 152.289
- Palazzo e Torre Campatelli, San Gimignano, SI 14/07/05 180.128 85.728 1.831.439 1.104.210 2.011.567 1.189.938 821.628  45.762 861.594
- Bosco di San Francesco, Assisi, PG 31/07/08 4.170.519 3.139.409 337.695 0 4.508.214 3.139.409 1.368.805  1.604.421 2.903.793
- Podere Case Lovara a Punta Mesco, Levanto, SP 26/03/09 48.984  1.990.128 1.488.575 2.039.112 1.488.575 550.537  233 550.304
- Villa Fogazzaro Roi, Oria Valsolda, CO 04/02/10 1  111.358 0 111.359 0 111.359  7.695 103.664
- Torre del Soccorso detta del Barbarossa, Ossuccio, CO 02/09/10 70.070  33.743 20.000 103.813 20.000 83.813  2.281 81.532
- Alpe Pedroria, Talamona, SO 29/04/11 98.970  255.169 65.000 354.139 65.000 289.139 81.446 16.858 272.281
- La Velarca, Ossuccio, CO 18/07/11 1  60.954 0 60.955 0 60.955  0 60.955
- Terreni Lazzaretto, Verona 19/11/12   40.000 0 40.000 0 40.000  0 40.000
- Terreni, Cetona, SI 14/02/13   32.130 20.000 32.130 20.000 12.130  0 12.130
- Casa Crespi, MI 30/12/13   79.446 0 79.446 0 79.446  9.372 70.074
- Fontana Secca e Col de Spadaròt 14/04/15   51.653 0 51.653 0 51.653  0 51.653
- Terreni Capurro, Camogli, GE  29/09/16   1 0 1 0 1  0 1
- Terreni Falconi, Camogli, GE  11/03/15   2 0 2 0 2  0 2
- Casino Mollo 28/05/16   1 0 1 0 1  0 1
- Casa Macchi 16/04/15   85.529 59.276 85.529 59.276 26.253 2.234.825 0 26.253
           
TOTALE	FABBRICATI	E	TERRENI	ISTITUZIONALI	 		 72.953.792	 50.928.160	 15.080.241	 6.971.563	 88.034.033	 57.899.723	 30.134.310	 3.254.893	 26.626.638	 54.435.832

Data	
acquisizione

Totale	
investimenti	
effettuati	al	
31/12/2011

Totale	
coperture	
ricevute	al	

31/12/2011

Investimenti	e	
manutenzioni	

dal	01/01/2012

Totale	
coperture	

ricevute	dal	
01/01/2012

BENI Totale	investimenti	
effettuati	al	
31/12/2016

Totale	coperture	
ricevute	al	

31/12/2016

Totale	scoperto	a	
carico	FAI

Fondi	vincolati	
(a	disposizione	per	

ulteriori	lavori)

Fondi	
ammortamento/	

utilizzi

Valore
bilancio

ALLEGATO	A
Raffronto	tra	interventi	effettuati	su	beni	di	proprietà	o	di	terzi	e	relative	coperture	al	31.12.2015
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Data	
acquisizione

Totale	
investimenti	
effettuati	al	
31/12/2011

Totale	
coperture	
ricevute	al	

31/12/2011

Investimenti	e	
manutenzioni	

dal	01/01/2012

Totale	
coperture	

ricevute	dal	
01/01/2012

BENI Totale	investimenti	
effettuati	al	
31/12/2016

Totale	coperture	
ricevute	al	

31/12/2016

Totale	scoperto	a	
carico	FAI

Fondi	vincolati	
(a	disposizione	per	

ulteriori	lavori)

Fondi	
ammortamento/	

utilizzi

Valore
bilancio

- Appartamento, Corso Montevideo 33, Chiavari, GE 02/06/87 148.495  0 0 148.495 0 148.495  0 148.495
- 6 Appartamenti, Casa Cicognani, Sanremo, IM  15/10/97 587.738  177.651 0 765.389 0 765.389  73.463 691.926
- Appartamento, Montecarlo (nuda propr.) 17/04/03 253.627  0 0 253.627 0 253.627  0 253.627
- 5 Appartamenti e 2 box, Palazzo Galli, Cremona 06/08/03 265.388  58.808 0 324.196 0 324.196  22.110 302.086
- Appartamento, Parigi (nuda propr.) 24/10/03 763.595  0 0 763.595 0 763.595  0 763.595
- Palazzetto Dal Fabbro, Bassano del Grappa, VI 20/05/05 723.018  418.504 0 1.141.522 0 1.141.522  55.960 1.085.562
- 2 Rustici, Borgosesia, VC 15/09/05 68.372  0 0 68.372 0 68.372  0 68.372
- Locale storico, Vasto, CH 24/06/06 32.448  0 0 32.448 0 32.448  0 32.448
- Cà Mocenigo, Venezia (nuda propr.) 03/08/07 77.026  54.017 0 131.043 0 131.043  25.100 105.943
- Multiproprietà, Corvara, BZ 23/12/08 937  0 0 937 0 937  0 937
- Terreno, Deiva Marina, GE 26/03/09 2.958  732 0 3.690 0 3.690  73 3.617
- Villa Flecchia, Magnano, BI 19/12/11 300.485  89.337 0 389.822 0 389.822  5.801 384.021
- Casa Noha, Matera 11/07/14   200.000 0 200.000 0 200.000  0 200.000
- Palazzina P.ta Vigentina 31, Milano 13/12/14   4.226.142 0 4.226.142 0 4.226.142  43.448 4.182.694
- Negozio  Via Pio VII - Torino  08/08/15   25.207 0 25.207 0 25.207  0 25.207
- Terreni Buguggiate 16/04/15   5.053 0 5.053 0 5.053   5.053
- Terreni Morazzone 16/04/15   17.524 0 17.524 0 17.524   17.524
- Appartamento v. S.Francesco da Paola, Torino 07/02/16   192.324 0 192.324 0 192.324   192.324
- Appartamento Fiorano Modenese 06/01/16   63.941 0 63.941 0 63.941   63.941
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
TOTALE	FABBRICATI	E	TERRENI	A	REDDITO	 	 3.224.087	 0	 5.529.240	 0	 8.753.327	 0	 8.753.327	 0	 225.955	 8.527.372
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
TOTALE	FABBRICATI	E	TERRENI	PROPRI	 	 76.177.879	 50.928.160	 20.609.481	 6.971.563	 96.787.360	 57.899.723	 38.887.637	 3.254.893	 26.852.593	 62.963.204

FABBRICATI	E	TERRENI	DI	TERZI	IN	COMODATO	E	CONCESSIONE

- Chiesa della Manta, Manta, CN  15/03/85 796.201 721.013 10.615 0 806.816 721.013 85.803 12.000 377.716 429.100
- Rustici presso Castel Grumello, Montagna, SO  27/12/93 61.913 59.273 0 0 61.913 59.273 2.640  61.913 0
- Giardino della Kolymbethra, Agrigento  11/10/99 458.734 456.823 45.541 8.206 504.275 465.029 39.247 24.328 298.576 197.494
- Parco Villa Gregoriana, Tivoli, Roma 21/11/02 4.778.958 4.756.755 294.872 9.516 5.073.830 4.766.271 307.559 21.484 4.830.317 233.997
- Batteria Militare Talmone, Palau, OT 19/12/02 717.183 663.666 272.865 0 990.048 663.666 326.382 73.000 341.704 648.344
- Negozio Olivetti, Venezia 20/11/11 3.939  17.113 0 21.052 0 21.052  19.600 1.452
- Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce 21/03/12   1.284.022 91.434 1.284.022 91.434 1.192.588 314.326 103.417 1.089.171
- Lazzaretto, Verona 14/04/14   337.935 290.000 337.935 290.000 47.935 4.000 5.430 42.505
- Palazzina Appiani, Milano 13/01/15   18.824 0 18.824 0 18.824  3.721 15.103
- Albergo Diurno, Milano 12/05/15   41.937 0 41.937 0 41.937  41.937 0
- Saline Conti Vecchi 28/04/17   110.410 110.410 110.410 110.410 0   0
Interventi su beni Luoghi del Cuore  276.166 276.166 647.880 647.880 924.046 924.046 0 1.501.045 276.166 0
Interventi la Cavallerizza    436.478 0 436.478 0 436.478  241.627 194.851
Interventi Immobile Roma    53.101 0 53.101 0 53.101  34.347 18.754
Interventi divv. su beni di terzi  25.000 25.000 337.433 337.433 362.433 362.433 0 692.544 25.000 0
99 Cannelle, L'Aquila  583.535 583.535 0 0 583.535 583.535 0  583.535 0
Municipio Finale Emilia    116.536 116.536 116.536 116.536 0 452.027 0 0
Oratorio Madonna del Sole,  Arquata del Tronto      0 0 0 136.750 0 0
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
TOTALE	FABBRICATI	E	TERRENI	 	 7.701.629	 7.542.231	 4.025.562	 1.611.414	 11.727.191	 9.153.645	 2.573.546	 3.231.504	 7.245.006	 2.870.771
DI	TERZI	IN	COMODATO	E	CONCESSIONE
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
TOTALE	BENI	(FABBRICATI	E	TERRENI)	 	 83.879.508	 58.470.391	 24.635.043	 8.582.977	 108.514.551	 67.053.368	 41.461.183	 6.486.397	 34.097.599	 65.833.975

ALLEGATO	A
Raffronto	tra	interventi	effettuati	su	beni	di	proprietà	o	di	terzi	e	relative	coperture	al	31.12.2015
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LIQUIDITÀ	 2016	 2015

LIQUIDITÀ	GENERATA	(ASSORBITA)	DALL’ATTIVITÀ	OPERATIVA	 	
- Avanzo/disavanzo Gestione Operativa 547 335
- Variazione capitale circolante 2.079 1.021
- Contributi RCT 534 664
- Imposte (271) (278)
- Variazione Fondo TFR (9) (81)
TOTALE	LIQUIDITÀ	ATTIVITÀ	OPERATIVA	 2.880	 1.661
  
LIQUIDITÀ	GENERATA	(ASSORBITA)	DALL’ATTIVITÀ	DI	INVESTIMENTO	 	
  
BENI ISTITUZIONALI  
- Investimenti su beni istituzionali (823) (1.199)
- Manutenzioni Straordinarie Beni Istituzionali (1.353) (1.181)
- Ammortamenti 509 374
BENI NON ISTITUZIONALI  
- Investimenti su beni non istituzionali (44) 
- Donazione immobili non istituzionali  
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
- Incrementi (336) (215)
- Ammortamenti 206 168
BENI IN COMODATO E CONCESSIONE  
- Incrementi (348) (644)
- Ammortamenti 253 209
- Ammortamento CTB specifici beni in comodato (68) (68)
IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI  
- Incrementi (713) (1.028)
- Decrementi  544
- Ammortamenti 368 302
- CTB Specifici beni strumentali  (34)
- Ammortamenti coperti da fondi investimenti istituzionali 51 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (293) 167
  
TOTALE	LIQUIDITÀ	ATTIVITÀ	DI	INVESTIMENTO	 (2.591)	 (2.605)
  
LIQUIDITÀ	GENERATA	(ASSORBITA)	DALL’ATTIVITA’	FINANZIARIA	 	
- Proventi finanziari 223 244
- Rimborso debiti a lungo termine (91) (116)
TOTALE	LIQUIDITÀ	ATTIVITÀ	FINANZIARIA	 132	 128
  
LIQUIDITÀ GENERATA (ASSORBITA) PER EVENTI NON RICORRENTI  
- Destinazione Utile anno prec. A fondi Vincolati (554) 
- Utilizzo Fondi vincolati 1.887 972
- Altri oneri straordinari 240 253
TOTALE LIQUIDITÀ EVENTI NON RICORRENTI 1.573 1.225
  
TOTALE	LIQUIDITÒ	NETTA	 1.994	 409
  
TITOLI E LIQUIDITÀ INIZIO ESERCIZIO 2.949 2.540
TITOLI E LIQUIDITÀ FINE ESERCIZIO 4.943 2.949
LIQUIDITÀ	GENERATA	(ASSORBITA)	 1.994	 409

ALLEGATO	B
Rendiconto	finanziario
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NOTA	INTEGRATIVA

STRUTTURA	E	CONTENUTO	DEL	
BILANCIO
Il bilancio è stato redatto in osservanza delle vigenti norme 
di legge e comunque in osservanza dell’art. 2426 C.C.. I 
principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati alle 
modifiche, integrazioni e novità introdotte alle norme del Co-
dice Civile dal D.Lgs.139/2015, che ha recepito in Italia la 
Direttiva contabile 34/2013/UE, per quanto applicabili ad 
una Fondazione non avente scopo di lucro. In particolare, i 
principi contabili nazionali sono stati riformulati dall'O.I.C. 
nella versione emessa il 22 Dicembre 2016. L'applicazione 
dei nuovi principi contabili non ha comportato variazioni si-
gnificative alle poste di bilancio, ad eccezione dell’elimina-
zione dei Conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale.

CRITERI	DI	VALUTAZIONE
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazio-
ne del bilancio al 31 dicembre 2016 in osservanza dell'art. 
2426 C.C. sono i seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI

■ Oneri	a	utilizzazione	pluriennale
Sono iscritti al costo di acquisto o produzione, comprensivo 
degli oneri accessori e dei costi di diretta imputazione e am-
mortizzati sistematicamente per il periodo della loro prevista 
utilità futura, normalmente stabilito in anni 5 (cinque) salvo 
eccezioni come, a titolo esemplificativo, le implementazioni 
del Sito Internet, la revisione del Database degli iscritti al FAI 
ed altri software per i quali è previsto un ammortamento in 
anni 3 (tre). Tali eccezioni sono comunque concordate con il 
Collegio dei Revisori.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già conta-
bilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobiliz-
zazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, 
viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che 
l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse 
mai avuto luogo.
I beni alienati o distrutti vengono eliminati dalle corrispon-
denti voci patrimoniali e le plusvalenze o minusvalenze ven-
gono evidenziate a Conto Economico.

■ Beni	in	comodato	e	concessione
Le spese per ristrutturazioni e restauri effettuati su Beni in 
comodato e concessione sono ammortizzate in relazione alla 
scadenza dei relativi contratti. Per i beni relativamente ai qua-

li sono stati ricevuti contributi specifici entro il 31/12/2011, 
contabilizzati in un Fondo Rischi denominato “Fondo Contri-
buti Specifici Beni in Comodato e Concessione”, le quote di 
ammortamento non sono a carico del Rendiconto Gestiona-
le, in quanto prelevate direttamente dal Fondo Rischi stesso.

IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI

■ Terreni,	fabbricati	e	arredi	istituzionali
I Terreni, i Fabbricati e gli Arredi ricevuti in donazione, trat-
tandosi di beni con particolari caratteristiche di cui non è 
possibile determinare il loro valore di mercato, sono iscrit-
ti, al momento della accettazione della donazione, al valore 
simbolico di € 1 che trova contropartita nel Fondo Attività 
Gestionali.
A partire dal 2012, ed in accordo con il Collegio dei Revisori, 
si è operato un distinguo tra gli interventi di restauro e le 
migliorie. 
Sono considerati interventi di restauro tutti quegli interventi 
propedeutici all’apertura al pubblico di un bene acquisito, 
nonché tutti i “primi interventi” quand’anche il bene è fruibi-
le al pubblico. Tali oneri vanno a costituire il valore del bene 
e pertanto non sono soggetti ad ammortamento.
Sono considerati invece interventi di miglioria o manutenzio-
ne straordinaria tutti quegli interventi di manutenzione che 
ciclicamente vengono ripetuti, gli interventi di conservazione 
e gli interventi sui Fabbricati Non Istituzionali. Questi inter-
venti sono contabilizzati ad incremento del valore del bene, 
se sostenuti fino al 31 dicembre 2011, o nella voce Interventi 
manutentivi sui nostri beni, se sostenuti dal 1 gennaio 2012. 
Tali valori sono soggetti a quote di ammortamento costanti 
calcolate nella misura del 10%. 

■ Terreni	e	fabbricati	non	istituzionali
In questa voce sono iscritti i Terreni e i Fabbricati non isti-
tuzionali ricevuti in donazione al loro valore catastale, even-
tualmente incrementato degli oneri sostenuti per le migliorie 
apportate. La valutazione è comunque prudenzialmente infe-
riore al valore peritale. Trattandosi di Terreni e Immobili civili, 
non sono soggetti ad ammortamento. 

■ Interventi	manutentivi	su	nostri	beni
In questa voce sono iscritte le spese di manutenzione e ri-
parazione straordinaria relative a Terreni e Fabbricati istitu-
zionali e non, al netto dei contributi specifici rilasciati dai 
Fondi Vincolati o ricevuti nell’anno. Gli ammortamenti sono 
calcolati a quote costanti in funzione di aliquote considerate 
rappresentative della vita utile delle migliorie effettuate e, 
salvo specifici casi ed in accordo con il Collegio dei Revisori, 
forfettariamente stabilite nel numero di 10 anni.

IMMOBILIZZAZIONI	FINANZIARIE

■ Partecipazioni	societarie
In questa voce sono iscritte le Partecipazioni in società 
Collegate e Controllate al loro costo di costituzione al netto 
di relativo Fondo Svalutazione per perdite durevoli di valore. 

■ Titoli	a	garanzia	ed	indisponibili
Sono iscritti al valore di mercato della data di donazione o al 
valore nominale se non quotati e qualora alla data di chiusu-
ra del bilancio risulti durevolmente di valore inferiore viene 
iscritta a tale minore valore. Se in esercizi successivi vengo-
no meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il 
valore originario.  

■	Finanziamenti	a	controllate
In questa voce sono iscritti i finanziamenti soci alle società 
Collegate e Controllate.

ATTIVO	CIRCOLANTE

RIMANENZE	FINALI
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il co-
sto di acquisto ed il valore di mercato.
La determinazione del costo è rappresentata dall’ultimo 
costo di acquisto. Tale costo risulta rettificato da un fondo 
obsolescenza il quale riflette le perdite di valore legate alla 
lenta movimentazione dei codici di magazzino. 

CREDITI	
Sono esposti secondo il criterio del costo ammortizzato, 
tenendo conto del fattore temporale e del valore di presu-
mibile realizzo ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti 
dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 
2423 comma 4 del Codice Civile, sono irrilevanti o se la sca-
denza del credito è inferiore ai 12 mesi. L'adeguamento del 
valore dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto 
mediante un apposito fondo la cui quota di accantonamento 
è contabilizzata nel Rendiconto Gestionale alla posta Accan-
tonamento Perdite su Crediti.

DISPONIBILITÀ	LIQUIDE
In questa voce sono iscritti i valori dei depositi bancari, po-
stali, della liquidità di cassa in essere alla fine dell’esercizio 
e dei titoli che sono valutati al valore nominale. 

RATEI	E	RISCONTI
I ratei e risconti, attivi e passivi, rilevati in accordo con il Col-
legio dei Revisori, sono accertati secondo il principio della 
competenza temporale.

PATRIMONIO	NETTO

FONDO	DI	DOTAZIONE
Rappresenta il patrimonio iniziale conferito dai fondatori e 
destinato allo scopo della Fondazione dal Consiglio di Ammi-
nistrazione. Tale patrimonio rappresenta altresì la garanzia 
per i terzi che entrano in rapporto con la Fondazione. Per 
tali motivi il patrimonio è strettamente vincolato agli scopi 
istituzionali della Fondazione e non potrà essere oggetto di 
atto di disposizione se non preventivamente autorizzato dal 
Consiglio di Amministrazione.

FONDO	ATTIVITÀ	GESTIONALI
Tale fondo rappresenta, quanto accantonato quale riserva, 
che potrà essere utilizzato per la copertura degli eventuali 
disavanzi dell’esercizio senza intaccare il Fondo di Dotazio-
ne. Tale fondo si incrementa con gli avanzi degli esercizi e 
attraverso le donazioni di Beni Istituzionali e non Istituzionali 
e si decrementa con i disavanzi degli esercizi e attraverso le 
vendite dei Beni non Istituzionali. 

FONDO	DI	RICAPITALIZZAZIONE
In tale fondo vengono iscritti contributi, versati da Soste-
nitori "I 200 del FAI" per la ricapitalizzazione del Fondo di 
Dotazione della Fondazione e destinati finanziariamente ad 
investimenti per il raggiungimento degli scopi previsti dallo 
statuto della Fondazione.

FONDI	PER	RISCHI	E	ONERI
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite 
o passività, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia, 
alla chiusura dell’esercizio, non sono determinabili l’ammon-
tare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono 
la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposi-
zione. I fondi per rischi ed oneri sono costituiti da:

■ Fondo	contributi	specifici
Rappresenta il totale dei contributi specifici ricevuti per re-
stauri e investimenti entro il 31 dicembre 2011. In accordo con 
il Collegio dei Revisori a partire dall’esercizio 2012 ed al fine di 
uniformare il trattamento delle Immobilizzazioni registrate pri-
ma e dopo il 2012, tale fondo verrà utilizzato in quote costanti, 
come contropartita delle quote di ammortamento delle miglio-
rie e manutenzioni straordinarie effettuate fino al 31 dicembre 
2011, per un periodo pari alla durata dell’ammortamento dei 
beni, forfettariamente quantificato in 10 anni. 

■ Fondo	contributi	specifici	beni	in	comodato		
e	concessione
Rappresenta il totale dei contributi specifici ricevuti per i 



136	 137	

BILANCIO 2016 RAPPORTO ANNUALE 2016

beni in Comodato e Concessione entro il 31 dicembre 2011. 
Tale voce si decrementa in quote costanti pari alla durata del 
Comodato o Concessione.

■ Fondi	vincolati
I Fondi Vincolati, includono i contributi ricevuti o da ricevere 
a fronte di nostri interventi ancora da effettuare, che vengo-
no quindi rilasciati nella sezione Patrimoniale del conto eco-
nomico a mano a mano che tali interventi vengono effettuati. 

■ Fondo	investimenti	istituzionali
Tale fondo è stato costituito nel 2012 e si incrementa a se-
guito di donazioni derivanti da lasciti o legati, sia in beni che 
in denaro superiori a € 200.000 e a seguito di plusvalenze 
da cessioni di immobili non istituzionali acquisiti tramite la-
sciti o legati superiori a € 200.000. Il fondo così costituito si 
decrementa mediante rilascio in conto economico a coper-
tura di quote di ammortamento generate dalle manutenzioni 
straordinarie o da eventi di natura straordinaria a seguito di 
delibera del C.d.A. Si specifica che a partire dall’anno 2015 
tale fondo non coprirà gli interventi di manutenzione straor-
dinaria effettuati su beni a reddito.

■ Fondo	rischi	in	contenzioso
Il fondo è stanziato per coprire perdite e debiti, di esisten-
za certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’e-
sercizio non erano determinabili o l’ammontare o la data di 
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima 
possibile sulla base degli elementi attualmente a disposizio-
ne. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltan-
to possibile sono indicati nella nota di commento del fondo, 
senza procedere ad uno stanziamento specifico. Non si tiene 
conto dei rischi di natura remota.

TRATTAMENTO	DI	FINE	RAPPORTO	DI	
LAVORO	SUBORDINATO
Il TFR copre le spettanze da corrispondere in relazione agli 
impegni maturati alla data di chiusura dell’esercizio a favo-
re dei dipendenti, in applicazione delle leggi, dei contratti di 
lavoro e di eventuali accordi aziendali. Tale passività è sog-
getta a rivalutazione a mezzo di indici. Al riguardo si segnala 
che in seguito all’entrata in vigore della Legge 296, del 27 
dicembre 2006, ed ai decreti successivi di regolamentazione 
ed esecuzione, che hanno riformato il sistema corrente di 
TFR, i dipendenti sono stati chiamati a fare una scelta sulla 
destinazione del TFR maturato a partire dal 1 gennaio 2007. 
Di conseguenza il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 è 
accantonato presso l’azienda e la quota maturata a partire 
dal 1 gennaio 2007 è versata periodicamente presso il fondo 
tesoreria INPS o presso fondi di previdenza complementare. 
Pertanto il fondo corrisponde al totale delle singole indenni-

tà maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto di: 
- liquidazioni avvenute nell’anno per cessazione del rapporto 
di lavoro, 
- anticipi corrisposti, 
- Fondo Garanzia INPS, (0,50% sulle retribuzioni imponibili 
mensili) per legge a carico del TFR dei dipendenti, 
- quanto versato al fondo tesoreria INPS o ai fondi di previ-
denza complementare 
e risulta di conseguenza pari a quanto si sarebbe dovuto cor-
rispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rap-
porto di lavoro in tale data.

DEBITI
Sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, te-
nendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo am-
mortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti ri-
sultino irrilevanti o per i debiti a breve termine (ossia con 
scadenza inferiore ai 12 mesi).
I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni 
differite, comprensivi di quanto dovuto agli enti previdenzia-
li, sono stanziati sulla base dell’ammontare che si dovrebbe 
corrispondere nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavo-
ro alla data del bilancio.

CONTI	D’ORDINE
Gli impegni sono iscritti al valore contrattuale, mentre le ga-
ranzie sono indicate sulla base del rischio in essere alla fine 
dell’esercizio.

PROVENTI	E	ONERI	
Sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della 
competenza temporale.
Fanno eccezione i proventi da 5 per mille dell’Irpef che ven-
gono contabilizzati per cassa nell’esercizio in cui vengono 
effettivamente versati alla fondazione 
A partire dalla stesura del Bilancio 2010 si è ritenuto oppor-
tuno, per maggiore chiarezza, evidenziare nel Rendiconto 
Gestionale le diverse aree di gestione distinguendole in:
- Gestione Operativa, che rappresenta l’andamento tipico 
della gestione;
- Gestione Finanziaria, dove vengono contabilizzati gli oneri 
e proventi derivanti dalla gestione titoli e delle disponibilità 
bancarie;
- Gestione Straordinaria;
- Gestione Patrimoniale, tale voce si divide nei seguenti rag-
gruppamenti:

ONERI	PATRIMONIALI	TIPICI
In questa sezione vengono contabilizzati:
- gli oneri relativi ai restauri di immobili;

- gli oneri relativi alle migliorie su immobili;
- gli oneri relativi ai restauri su beni di terzi;
- gli oneri relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali 
coperti da contributi;
- gli oneri relativi alle quote di ammortamento coperte dal rila-
scio dei Fondi Investimenti Istituzionali;

PROVENTI	PATRIMONIALI	TIPICI
In questa sezione vengono contabilizzati:
- i proventi rilasciati dagli appositi fondi Vincolati relativi ai 
restauri di immobili;
- i proventi rilasciati dagli appositi fondi Vincolati relativi alle 
migliorie su immobili;
- i proventi rilasciati dagli appositi fondi Vincolati relativi ai 
restauri di beni di terzi;
- i proventi relativi alla copertura di acquisti di immobilizzazio-
ni materiali;
- i proventi rilasciati dal Fondo Investimenti Istituzionali a co-
pertura degli ammortamenti;

PROVENTI	DI	PATRIMONIALIZZAZIONE
Rappresentano quei proventi la cui contropartita contabile 
trova riscontro tra le voci delle Immobilizzazioni per controbi-
lanciare il risultato della Gestione Patrimoniale Tipica, nettan-
do ogni singola voce di Proventi patrimoniali Tipici dai corri-
spondenti Oneri patrimoniali tipici.

ALTRI	PROVENTI	PATRIMONIALI	
Rappresentano quei proventi a carattere sia continuativo sia 
straordinario che per criteri stabiliti dal CdA transitano dal Con-
to Economico per un criterio di trasparenza e sono riferiti a:
- Contributi RCT (Ricapitalizzazione);
- Contributi Straordinari, in denaro o in natura superiori a € 
200.000; i contributi inferiori a tale soglia vengono registrati 
nei proventi di Gestione nella sezione Gestione Operativa. 

ONERI	DI	PATRIMONIALIZZAZIONE
Rappresentano quegli oneri la cui contropartita contabile tro-
va riscontro tra le voci del Passivo per controbilanciare il risul-
tato degli Altri Proventi Patrimoniali allocando le voci alle de-
stinazioni originarie: i contributi RCT al Fondo Contributi RCT 
e i Contributi Straordinari al Fondo Investimenti Istituzionali.

IMPOSTE
Le eventuali imposte sono stanziate sulla base di una previsio-
ne dell'onere fiscale dell'esercizio con riferimento alla norma-
tiva in vigore e tenuto conto delle esenzioni applicabili.
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COMMENTO	ALLE	PRINCIPALI	VOCI	DI	
BILANCIO	
Il bilancio al 31.12.2016 chiude con un avanzo di esercizio di  
€ 738.533 dopo aver effettuato gli ammortamenti e gli accanto-
namenti di competenza.

STATO	PATRIMONIALE	ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI	IMMATERIALI

■	Costi	a	utilizzazione	pluriennale
La voce si è incrementata nel 2016 per € 44.334 ed è il 
risultato di incrementi per la realizzazione di:

Marchio FAI 73.487
Software  150.949
Licenze Software 26.269
Totale	 250.705
e di riduzioni per quote di ammortamento per € 206.371 
a carico dell’esercizio. Il valore complessivo risulta essere 
composto al netto degli ammortamenti da:
Marchio FAI 66.095
Software 240.372
Licenze Software 71.662
Totale	 378.129

La voce Software include principalmente i costi per investi-
menti di Sviluppo Software autoprodotto e  per lo sviluppo del 
WEB, anche gli investimenti in Sviluppo Software autoprodot-
to e nello Sviluppo Web.

■	Beni	in	comodato	e	concessione
La voce si è incrementata nel 2016 per € 94.665 ed è il 
risultato di incrementi per la realizzazione di 

Batteria MilitareTalmone 5.041
Giardino della Kolymbethra 7.840
ParcoVilla Gregoriana 17.607
Negozio Olivetti 2.904
Abbazia di Santa Maria di Cerrate 268.103
Cavallerizza 2.422
Diurno Venezia  29.347
Palazzina Appiani 494
Lazzaretto di Verona 14.244
Totale	 348.002

e di riduzioni per quote di ammortamento a carico dell’esercizio 
pari a € 253.337 di cui € 136.595 sono state addebitate al Ren-
diconto gestionale, € 68.514 sono state coperte dall’utilizzo del 
fondo contributi specifici, mentre la quota di ammortamento 
relativa ai lavori eseguiti presso la Cavallerizza è stata coperta 
utilizzando il fondo investimenti istituzionali per € 48.228.

I beni in comodato e concessione sono i seguenti:

CHIESA DI MANTA – sc.30/12/2033 
Valore lordo investimenti al 31-12-2016 806.816
Valore lordo Fondo Amm. (377.716)
Saldo (valore netto) al 31-12-2016 429.100

PARCO VILLA GREGORIANA – sc.30/04/2029 
Valore lordo investimenti al 31-12-2016 5.064.315
Eliminazioni per completato amm.to (4.756.755)
Valore lordo Fondo Amm. (73.563)
Saldo (valore netto) al 31-12-2016 233.997

GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA – sc. 11/10/24
Valore lordo investimenti al 31-12-2016 496.070
Valore lordo Fondo Amm. (298.576)
Saldo (valore netto) al 31-12-2016 197.494

BATTERIA MILITARE TALMONE – sc. 30/6/27 
Valore lordo investimenti al 31-12-2016 937.592
Valore lordo Fondo Amm. (289.248)
Saldo (valore netto) al 31-12-2016 648.344

NEGOZIO OLIVETTI – sc. annuale a tacito rinnovo 
Valore lordo investimenti al 31-12-2016 21.052
Eliminazioni per completato amm.to (14.389)
Valore lordo Fondo Amm. (5.211)
Saldo (valore netto) al 31-12-2016 1.452

LA CAVALLERIZZA – sc. 31-12-2020 
Valore lordo investimenti al 31-12-2016 436.477
Valore lordo Fondo Amm. (241.626)
Saldo (valore netto) al 31-12-2016 194.851

RIFACIMENTO P.za ENCICLOPEDIA – sc. 31-12-2019 
Valore lordo investimenti al 31-12-2016 53.101
Valore lordo Fondo Amm. (34.347)
Saldo (valore netto) al 31-12-2016 18.754

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI CERRATE – sc. 21-03-2042
Valore lordo investimenti al 31-12-2016 1.192.588
Valore lordo Fondo Amm. (103.417)
Saldo (valore netto) al 31-12-2016 1.089.171

LAZZARETTO DI VERONA – sc. 13-07-2032
Valore lordo investimenti al 31-12-2016 47.934
Valore lordo Fondo Amm. (5.429)
Saldo (valore netto) al 31-12-2016 42.505

PALAZZINA APPIANI – sc. 13-07-2025
Valore lordo investimenti al 31-12-2016 18.824

Valore lordo Fondo Amm. (3.721)
Saldo (valore netto) al 31-12-2016 15.103

DIURNO VENEZIA – 31-12-2016 – Scadenza da prorogare
Valore lordo investimenti al 31-12-2016 41.935
Valore lordo Fondo Amm. (41.935)
Saldo (valore netto) al 31-12-2016 0

Il valore finale netto ammonta pertanto a € 2.870.771.

■	Immobilizzazioni	Immateriali	in	Corso
La voce si è incrementata nel 2016 per € 85.280 ed è il risul-
tato di incrementi per la realizzazione del software CRM non 
ancora completato. Le relative quote di ammortamento decor-
reranno dal completamento del Software.

IMMOBILIZZAZIONI	MATERIALI

■ Fabbricati	e	terreni	istituzionali
Il valore dei fabbricati e terreni istituzionali nell’anno 2016 
ammonta a € 51.341.865 e si è decrementato rispetto al 
precedente esercizio di € 4.269.904
Le variazioni in aumento per donazioni istituzionali 
ammontano a € 1 cadauna per la donazione Falconi di un 
terreno Monte Portofino, per la donazione Capurro di un 
terreno a Monte Portofino, per la donazione di Casa Macchi 
e per la donazione del Casino Mollo in Sila.
Gli incrementi per lavori di restauro e spese capitalizzate 
sono relative alle seguenti proprietà: 

Castello della Manta 13.003
Villa del Balbianello 13.449
Castello di Masino 38.254
Torre e Casa Campatelli 366.403
Casa Crespi 6.357
La Velarca 7.073
Alpe Pedroria 10.978
Casa Macchi 26.252
Monte Portofino 3.190
Podere Case Lovara a Punta Mesco 303.175
Fontana Secca e Col de Spadaròt 34.774
Totale	 822.908

Le variazioni in diminuzione sono invece dovute alla quota 
decennale di ammortamento dei fabbricati e arredi ante 
2012 per € 5.092.816.

■ Fabbricati	e	terreni	non	istituzionali
In questa voce sono iscritti i terreni e i fabbricati non 
istituzionali ricevuti in donazione al loro valore catastale 
o a un valore di stima. La valutazione di questi beni sono 
comunque prudenzialmente inferiori al valore peritale. 
Questa voce ammonta a € 7.924.348 con un incremento 

netto di € 2.078 rispetto al 2015 dovuto in aumento per la 
donazione dei seguenti immobili

Buguggiate - Eredità Macchi 5.053
Morazzone - Eredità Macchi 17.525
Torino - Eredità Manfredi 192.324
Milano Via Montesanto - Eredità Bellaviti 390.572
Camogli Via Figari - Eredità Bellaviti 135.970
Fiorano Modenese - Eredità Carroli 63.941
Bulgarograsso - Eredità Metri 187.283
Totale	 992.668

e in diminuzione per la vendita dei seguenti immobili:
Borgosesia - ??? 45.752
Modena - Eredità Tagliavini 29.284
Milano Via Montesanto - Eredità Bellaviti 390.572
Bulgarograsso - Eredità Metri 187.283
Camogli Via Figari - Eredità Bellaviti 135.970
Milano - Eredità Lissoni 201.729
Totale	 990.590

■ Interventi	manutentivi	su	nostri	beni	
Il valore al 31 dicembre 2016 è pari a € 3.696.922 e si è 
incrementato rispetto al 2015 per € 844.553 per interventi 
sui seguenti beni: 

Abbazia di San Fruttuoso 92.007
Alpe Pedroria e Alpe Madrera 12.906
Podere Case Lovara a Punta Mesco 2.326
Baia di Ieranto 158.759
Bosco di San Francesco 7.645
Appartamento Cà Mocenigo 367
Casa Carbone 2.906
Casa Cicognani 3.300
Casa e Torre Campatelli 28.994
Casa Crespi 52.459
Casa Noha 10.294
Casa Pirovano 4.862
Castel Grumello 4.270
Castello della Manta 17.590
Castello di Avio 12.260
Castello di Masino 125.727
Collezione Enrico a Villa Flecchia 1.332
Condominio di Corso di Porta Vigentina (MI) 281.117
Monastero di Torba 9.684
Monte di Portofino 13.687
Palazzo Galli 11.330
Teatrino di Vetriano 8.838
Terreni deiva Marina 732
Villa dei Vescovi 13.604
Villa del Balbianello 73.489
Villa Della Porta Bozzolo 129.487
Villa Fogazzaro Roi 32.443
Villa Necchi Campiglio 89.002
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Villa e Collezione Panza 151.687
Totale	 1.353.104

L’ammortamento dell’esercizio pari a € 508.551 è stato 
addebitato all’esercizio per € 42.238 mentre per € 466.313 
è stato coperto utilizzando il fondo investimenti istituzionali 
creato nel 2012.
L’allegato A al Bilancio riepiloga i valori complessivi degli 
investimenti effettuati 

■ Impianti	e	macchinari
Questa voce comprende tutte le tipologie di impianti così 
classificate: idrici, di rete, elettrici di condizionamento 
e di riscaldamento, di sicurezza, di videosorveglianza e 
audiovisivi.
Le acquisizioni del 2016 ammontano complessivamente a € 
240.317 per i seguenti beni:

Monastero di Torba 3.416
Villa Della Porta Bozzolo 1.996
Villa del Balbianello 11.261
Castello di Masino 290
Villa e Collezione Panza 59.574
Villa Necchi Campiglio 15.958
Villa dei Vescovi 6.606
Bosco di San Francesco 5.355
Negozio Olivetti 659
Casa Noha 1.769
Casa e Torre Campatelli 94.831
Alpe Pedroria e Alpe Madrera 3.233
Cavallerizza 10.377
Palazzina Appiani 1.932
Casa Crespi 7.457
Appartamenti S. Fruttuoso 464
Diurno Venezia 15.139
Totale	 240.317
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 142.808 è stato ad-
debitato interamente al Rendiconto gestionale. Si rileva un 
mancato ammortamento del 2015 per € 70 la cui contro-
partita trova riscontro nella voce sopravvenienze passive. La 
voce a fine 2016 ammonta pertanto a € 665.290.

■  Attrezzature
Questa voce comprende tutte le tipologie di attrezzature 
così classificate: fotografiche, telefonia mobile, telefonia 
fissa, apparati elettrici vari e attrezzatura di vario tipo.
Le acquisizioni del 2016 ammontano complessivamente a € 
26.708 per le seguenti proprietà:

Castello di Avio 2.806
Castello della Manta 439
Villa del Balbianello 499
Castello di Masino 570
Villa e Collezione Panza  3.288

Abbazia di Cerrate 1.436
Casa e Torre Campatelli 4.793
Podere Case Lovara a Punta Mesco 2.487
Casa Cicognani 380
Cavallerizza 8.363
Sede Roma 94
Segreteria Regionale Lazio 94
Condominio di Corso di Porta Vigentina 1.459
Totale	 26.708

L’ammortamento dell’esercizio pari a € 68.907 è stato 
addebitato interamente al Rendiconto gestionale. La voce a 
fine 2016 ammonta pertanto a € 116.805.

■ Altri	beni
Questa voce comprende le seguenti voci così classificate: 
mobili e arredi, segnaletica, computer desktop, computer 
server, unità di backup, stampanti, altro hardware, automez-
zi, mezzi agricoli, piante da frutto e da giardino nonché ope-
re d’arte. Le acquisizioni del 2016 ammontano complessiva-
mente a € 445.826 sulle seguenti proprietà:

Monastero di Torba 1.381
Castello della Manta 648
Baia di Ieranto 1.023
Villa Della Porta Bozzolo 7.035
Villa del Balbianello 996
Castello di Masino 10.124
Villa e Collezione Panza 269.437
Giardino della Kolymbethra 1.050
Villa Necchi Campiglio 3.500
Parco Villa Gregoriana 376
Villa dei Vescovi 12.049
Abbazia di Santa Maria di Cerrate 13.586
Casa Noha 1.097
Casa e Torre Campatelli 50.533
Podere Case Lovara a Punta Mesco 3.492
Alpe Pedroria e Alpe Madrera 111
Giganti della Sila 1.116
Cavallerizza 62.002
Sedi periferiche 6.270
Totale	 445.826

Nel corso dell’esercizio è stata acquistata a Villa e Collezione 
un’opera denominata “House for Giuseppe Panza” che andrà 
ad arricchire la collezione permanente per un importo pari 
a € 213.242 e un Iveco Daily per € 39.650; una nuova FIAT 
Freemont per € 25.200 in sostituzione di quella esistente 
completamente ammortizzata e un Doblò per € 17.900 per 
la sede di Milano. L’ammortamento dell’esercizio pari a € 
207.652 è stato addebitato per € 153.673 al Rendiconto 
gestionale mentre la somma di € 51.279 è stato coperto 
utilizzando il fondo investimenti istituzionali. La voce a fine 
2016 ammonta pertanto a € 1.054.509.

IMMOBILIZZAZIONI	FINANZIARIE

■ Partecipazioni	societarie	
Il valore al 31 dicembre 2016 è pari a € 10.000 per via della 
costituzione in data 25/06/2015 della FAI Società Agricola 
s.r.l. di cui il FAI detiene il capitale sociale interamente versato. 
Nel corso dell’anno la partecipazione si è incrementata di 
€ 1.175 a copertura della perdita del 2015 e di € 55.800 a 
copertura della perdita del 2016. L’ammontare complessivo 
pari a € 56.975 è stato completamente svalutato mediante 
la creazione di un apposito fondo a seguito della rinuncia 
preventiva del credito da parte del FAI.

■	Titoli	a	garanzia	e	indisponibili
Si dividono in titoli a garanzia di fidejussioni bancarie per € 
960.252 e indisponibili per € 5.187.185 per un ammontare 
complessivo di € 6.147.437. I titoli indisponibili sono costi-
tuiti da azioni Generali frutto dell’eredità Boso Roi legate da 
vincolo testamentario e oggetto di trattativa con l’esecutore 
testamentario per l’eventuale trasformazione per pari valore 
onde mantenere il vincolo in essere, in obbligazioni o titoli 
similari e dal deposito in titoli c/o Unicredit rappresentante 
la dote fornita per il mantenimento di Villa Flecchia. 

■	Finanziamenti	a	partecipate
Tale voce ammonta al 31 dicembre 2016 a € 293.025.
Si segnala che nel corso dell’anno è stato concesso un 
finanziamento infruttifero alla partecipata FAI Società 
Agricola srl pari a € 350.000. Tale finanziamento, che fa 
parte di una tranche già deliberata dal C.d.A. in sede di 
costituzione della FAI Società Agricola srl di cui una parte 
con rinuncia preventiva alla restituzione, è stato utilizzato 
parzialmente per un importo pari a € 56.975 per costituire il 
fondo svalutazione partecipazione di cui sopra. 
 

ATTIVO	CIRCOLANTE

RIMANENZE	FINALI
Riguardano prevalentemente libri e articoli vari giacenti 
presso i negozi delle Proprietà, in Sede e stoccati in alcuni 
casi c/o i fornitori e ammontano a fine 2016 a € 274.096 con 
un decremento di € 29.343 rispetto al 2015. 
Si segnala che il fondo obsolescenza pari a € 34.365 costitu-
ito in sede di Bilancio 2015 è stato utilizzato in quanto gli ar-
ticoli di magazzino che hanno generato questa svalutazione 
sono stati eliminati definitivamente dalla vendita dei negozi e 
si è nuovamente costituito per € 29.680 a seguito dell’identi-
ficazione di codici di magazzino con lento rigiro.

CREDITI
L’ammontare dei crediti al 31 dicembre 2016 si è incrementato 
rispetto all’esercizio precedente per € 208.503 nel modo 
seguente:

Crediti vs.clienti 150.088
Crediti vs. enti pubblici e privati 384.983
Depositi cauzionali 15.848
Crediti vs. altri (342.416)
Totale	 208.503

L’incremento dei crediti vs. clienti è dovuto in buona parte ad 
un incasso ritardato rispetto allo scorso esercizio da parte di 
alcuni partner istituzionali.
I crediti vs. clienti ammontano a € 1.443.476 e sono com-
prensivi di un fondo svalutazione crediti così composto

Valore del fondo al 01/01/2016 100.000
Utilizzo fondo anno corrente (38.679)
Accantonamento anno corrente 8.679
Totale	 70.000

I crediti in sofferenza iscritti nel Bilancio 31 dicembre 2015 sono 
stati oggetto di stralcio tramite utilizzo del relativo Fondo.
I crediti verso enti pubblici e privati sono relativi a erogazioni 
certe che verranno incassate negli esercizi successivi. 
Tale posta si decrementa pertanto per l’effetto degli 
incassi ricevuti nell’anno e si incrementa per effetto degli 
stanziamenti dovuti a nuove delibere da parte di questi enti. 
La voce si suddivide come segue 

Crediti per contributi gestionali 613.004
Crediti per contributi a fronte di restauri 1.882.396
Totale	 2.495.400

Per quanto concerne i contributi gestionali abbiamo ricevuto 
incassi nel 2016 pari a € 295.586 mentre sono stati 
accantonati, a seguito di nuove delibere, contributi pari a € 
280.902.
Per quanto concerne la parte invece relativi a contributi per 
restauri abbiamo ricevuto incassi pari a € 1.121.894 mentre 
sono stati accantonati, a seguito di nuove delibere, contributi 
pari a € 1.521.561 di cui € 1.000.000 per gli interventi 
relativi a Casa Macchi da parte di Regione Lombardia. Tali 
crediti trovano parziale riscontro nei debiti nella voce fondi 
vincolati. 

La voce depositi cauzionali, si compone come segue:
Cauzioni per affitti passivi 14.513
Cauzioni per utenze 3.513
Altre cauzioni diverse 21.430
Totale	 39.456

L’incremento dei crediti vs. altri è dovuto principalmente 
all’iscrizione del credito nei confronti della sig.ra Tibaldi per 
depositi cauzionali e affitti relativi al 1° trimestre 2015 del 
condominio di P.ta Vigentina indebitamente trattenuti, per 
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l’incasso dei quali è aperta una controversia in corso e che in 
via prudenziale trova parziale riscontro nel Passivo mediante 
apposito Fondo Rischi a copertura integrale nel caso di 
mancato recupero dei soli depositi cauzionali considerati più 
a rischio anche a detta del Collegio dei Revisori.

La voce Crediti verso altri è costituita come segue:
Crediti vs affittuari 20.498
Crediti per anticipo spese 18.937
Crediti vs erario 55.814
Crediti vs diversi 611.762
Totale	 707.011

La voce crediti vs. affittuari comprende anche il credito nei 
confronti della sig.ra Tibaldi, pari a € 263.824, per depositi 
cauzionali e affitti relativi al 1° trimestre 2016 del condominio 
di Corso di Porta Vigentina indebitamente trattenuti, per 
l’incasso dei quali è aperta una controversia in corso e che in 
via prudenziale è stato svalutato al 100% mediante apposito 
fondo svalutazione anche nel caso di possibile vittoria nella 
causa per la difficoltà oggettiva per recuperare le somme 
dovute. 
La voce Crediti Verso Diversi si compone come segue:

Crediti vs. comitati FAI 16.648
Crediti per anticipi a fornitori 22.216
Contributi da ricevere 518.501
Rimborsi assicurativi da ricevere 48.380
Altri crediti 6.017
Totale	 611.762

La posta contributi da ricevere è composta dal credito per 
contributi di competenza 2016 per la maggior parte già 
incassati al momento della stesura del Bilancio o ancora da 
ricevere, per complessivi € 518.501 così composta:

Compagnie telefoniche x sms 45.881
Donazioni ed eredità 85.000
Campagna Natale e RSI 78.714
Contributo da Friends of FAI 234.214
Comitati FaAI 32.810
Altri contributi da ricevere 41.882
Totale	 518.501	

Il contributo da parte dell’associazione Friends of FAI 
residente negli Stati Uniti, è stato effettuato dall’ente 
donatore nel 2016 per le attività FAI del 2016 ma ricevuto 
nei primi giorni del 2017. 

■	Attività	finanziarie	non	immobilizzate
Ammontano a € 4.131.080 con un decremento netto, rispetto 
all’anno precedente, di € 125.181 dovuto alle seguenti 
movimentazioni:

Titoli scaduti o rimborsati 2016 (2.236.958)
Titoli ricevuti in donazione 1.364.187
Investimento Ubi Pramerica 1.000.000

Svalutazione fondo titoli (2.048)
Totale	 125.181

■	Denaro	e	valori	in	cassa
I valori si sono incrementati di € 244.709 dall’esercizio 
precedente.

La voce in oggetto è così composta:
Depositi bancari e postali 477.965
Depositi bancari assimilati 205.115
Denaro e valori nelle casse 129.091
Totale	 812.171

Il rendiconto finanziario (Allegato B) riassume il flusso 
finanziario dell’esercizio.

RATEI	E	RISCONTI	ATTIVI
L’importo di € 408.828 è costituito da:

Adesioni 2016 incassate 2017  25.000
Interessi su titoli 2016 11.589
Diritto di cessione Casa Pirovano 100.000
Costi per beni e servizi competenza 2017 272.239
Totale	 408.828

La posta diritto di cessione Casa Pirovano rappresenta la 
sospensione del costo a seguito degli accordi intercorsi 
con i sigg. Bollina/Pirovano. Tale accordo prevede una 
quota di risarcimento nel caso di vendita della Villa Pirovano 
ricevuta in eredità, che dovrà perfezionarsi entro il 31 luglio 
2018, termine decorso il quale tali importi dovranno essere 
considerati importo risarcitorio. Tale accordo specifica 
altresì che in caso di vendita dell’immobile stesso il ricavato 
dovrà essere destinato al restauro di un bene del FAI, al 
netto dei compensi corrisposti a sigg. Bollina/Pirovano. 

STATO	PATRIMONIALE	PASSIVO

PATRIMONIO	NETTO

Il patrimonio netto, che ammonta a € 37.190.168, evidenzia 
un incremento di € 677.458 ed è formato dalle seguenti voci:

■	Fondo	di	dotazione
Ammonta a € 258.228 e non si movimenta rispetto 
all’esercizio precedente.

■	Fondo	attività	gestionali
Ammonta a € 19.334.788 con un decremento complessivo di 
€ 41.875 rispetto al 2015 dovuto, alle donazioni istituzionali 
per € 4, alle donazioni di beni non istituzionali per € 948.711 
ed alla vendita di beni non istituzionali per € 990.590 i cui 
dettagli trovano riscontro nelle voci dei fabbricati.

■	Fondo	Contributi	Ricapitalizzazione	(RCT).

Ammonta a € 16.858.619 con un incremento per i contributi 
RCT raccolti nel 2016 pari a € 534.425.

■	Avanzo	dell’esercizio
Ammonta a € 738.533. 

FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI

■	Fondo	contributi	specifici
Il fondo si è decrementato di € 5.092.816 a seguito della 
quota di ammortamento 2016 delle migliorie e manutenzioni 
straordinarie su beni sostenute fino al 31 dicembre 2012 e 
ammonta pertanto alla fine del 2016 a € 25.464.080.

■ Fondo	 contributi	 specifici	 beni	 in	 comodato	 e	
concessione
Questo fondo si è decrementato per € 68.513 per quote 
di ammortamento non a carico del Rendiconto gestionale, 
raggiungendo quindi un totale di € 975.053 che si compone 
pertanto come segue:

CHIESA DI MANTA – sc.30/12/2033 
Valore lordo fondo al 31-12-2016 721.013
Rilascio fondo al 31-12-2016 (339.744)
Saldo (valore netto) al 31-12-2016 381.269

PARCO VILLA GREGORIANA – sc.30/04/2029 
Valore lordo fondo al 31-12-2016 4.756.755
Eliminazioni per completato amm.to A.P (4.756.755)
Saldo (valore netto) al 31-12-2016 0

GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA – sc. 11/10/24
Valore lordo fondo al 31-12-2016 456.823
Rilascio fondo al 31-12-2016 (288.231)
Saldo (valore netto) al 31-12-2016 168.592

BATTERIA MILITARE TALMONE – sc. 30/6/27 
Valore lordo fondo al 31-12-2016 716.120
Eliminazioni per completato amm.to A.P. (52.454)
Rilascio fondo al 31-12-2016 (238.474)
Saldo (valore netto) al 31-12-2016 425.192

■	Fondi	vincolati
Questo fondo si è incrementato a seguito di contributi 
ricevuti o promessi per € 4.561.173 e decrementato per € 
1.797.908 a seguito di rilascio in conto economico. Pertanto, 
al 31 dicembre 2016 il fondo presenta un valore totale di € 
6.486.397 e trova riscontro nell’Allegato A di Bilancio. 
Si segnala che tra i fondi vincolati trovano riscontro sia le 
somme erogate al FAI a seguito della normativa in materia 
di Art Bonus introdotta nel 2014, sia l’utile di esercizio del 

2015, pari a € 553.625, utilizzato come da delibera del 
C.d.A. 28/04/2016, a copertura degli investimenti fatti a 
Casa e Torre Campatelli in San Gimignano.

■ Fondo	Investimenti	Istituzionali
Tale fondo si è decrementato per fare fronte a quote di 
ammortamento come segue:

Mobili Cavallerizza 29.900 
Telefonia Cavallerizza 8.228 
Computer server Cavallerizza 2.286 
Ristrutturazione Cavallerizza 48.228 
Mobili ristorante Mulino S.Francesco 10.866 
Manutenzioni straordinarie 466.313 
Totale	 565.821

e si è incrementato a seguito delle plusvalenze e donazioni 
realizzate nell’anno per:

Vendita app.to Milano Via Maiocchi 719.459
Vendita app.to Camogli Via Figari 418.000
Vendita villetta Bulgarograsso 271.971
Vendita app.to Milano Via Montesanto 813.145
Donazione legato Viola 229.841
Totale	 2.452.416

con un incremento complessivo pertanto pari a € 1.886.595. 
Il fondo, che complessivamente ammonta a € 4.766.660, 
allo stato attuale ha una capienza per poter far fronte sia alle 
quote di ammortamento di tutte le manutenzioni straordinarie 
attualmente in essere oltre a una riserva di € 1.007.617 da 
utilizzare per quote di manutenzione straordinaria future.

■ Fondo	rischi	contenziosi	in	corso
Tale fondo, che ammonta a € 101.504, si è decrementato 
quest’anno di € 11.601 per effetto della riclassifica della 
posta di € 113.105 in diminuzione del credito vantato nei 
confronti della sig.ra Tibaldi nei confronti della quale si è 
aperto un contenzioso legale, dapprima relativamente alle 
sole cauzioni, e dell’accantonamento per gli oneri relativi 
alla parcella dello studio legale che sta seguendo la pratica 
presso le opportune sedi giudiziarie.

TRATTAMENTO	 DI	 FINE	 RAPPORTO	 DI	
LAVORO	SUBORDINATO
Ammonta al 31 dicembre 2016 a € 653.112 e registra un 
decremento rispetto al precedente esercizio pari a € 8.632 
che deriva dall’accantonamento della rivalutazione a carico 
dell’esercizio di € 8.429, al netto delle indennità liquidate 
per dimissioni e anticipi di € 17.061.

DEBITI

DEBITI	A	BREVE	TERMINE
L’ammontare dei debiti al 31 dicembre 2016 si è decrementato 

RAPPORTO ANNUALE 2016
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rispetto all’esercizio precedente di € 2.115.186 nel modo 
seguente:

Debiti vs. istituti bancari (1.624.527)
Debiti vs. fornitori (415.005)
Debiti tributari (45.520)
Debiti vs. istituti previdenziali 43.155
Altri debiti (73.289)
Debiti breve FRISL e mutui 0
Totale	 (2.115.186)

Si segnala che, a seguito del buon andamento finanziario 
dell’esercizio, si è deciso di ridurre di € 1.000.000 la linea 
di credito nei confronti di Banca Prossima. La diminuzione 
del debito nei confronti delle banche a fine anno è dovuto 
in gran parte alla liquidità generata in corso d’anno dai titoli 
andati in scadenza durante l’anno e reinvestiti parzialmente e 
all’incasso della vendita dell’appartamento in Bulgarograsso.
La diminuzione dell’esposizione debitoria nei confronti dei 
fornitori è dovuta in parte alla cessione di una parte delle 
commesse per il restauro del complesso Podere Case Lovara 
a Punta Mesco, alla controllata FAI Società Agricola s.r.l.
La voce altri debiti risulta così composta:

Debiti vs dipendenti 456.612
Terzi x trattenute dipendenti 3.925
Debiti vs. comitati 30.446
Pagamenti da effettuare 2017 191.884
Depositi cauzionali e caparre 117.921
Totale	 800.788

La voce debiti vs dipendenti è composta dal rateo di 14^ 
mensilità, dal debito per bonus, ferie, rol ed ex festività 
maturati al 31 dicembre 2016 e non ancora goduti.

DEBITI	A	LUNGO	TERMINE
Tale voce rappresenta principalmente l’esposizione debitoria 
nei confronti della Regione Lombardia per la restituzione dei 
finanziamenti decennali e ventennali a tasso zero ottenuti 
per fare fronte ai restauri di Villa e Collezione e di Villa Necchi 
Campiglio e nei confronti di Finlombarda per dei lavori alla 
Villa del Balbianello come segue:

FRISL Villa e Collezione Panza – sc.30/6/23 1.172.357
Saldo al 31-12-2015 468.943
Rimborso rate 2016 (58.618)
Saldo al 31-12-2016 410.325
FRISL Villa Necchi Campiglio – sc. 30/6/27 274.646
Saldo al 31-12-2015 164.788
Rimborso rate 2016 (13.733)

Finanziamento Finlombarda 123.788
Saldo al 31-12-2015 123.788
Rimborso rate 2016 (18.485)

Saldo al 31-12-2016 80.223
Riclassificazione debito a breve termine  (90.835)
Totale	FRISL	e	finanziamenti	a	lungo	termine	 550.768

RATEI	E	RISCONTI	PASSIVI

L'importo di € 3.443.508 è costituito da:
Quote adesioni anticipate 2.390.808
Contributi anticipati 143.350
Contributi pluriennali 800.000
Sponsorizzazioni 2017 29.319
Affitti d'uso 2017 80.031
Totale	 3.443.508

Si rileva in particolare che il trend continuo di crescita 
delle iscrizioni si riflette per contro anche nella crescita 
delle quote di competenza degli anni successivi secondo la 
seguente tabella:

Quote Iscrizioni competenza 2017 2.279.678
Quote Iscrizioni competenza 2018 110.014
Quote Iscrizioni competenza 2019 1.011
Quote Iscrizioni competenza 2020 105
Totale	 2.390.808

La quota del contributo pluriennale è un contributo anticipa-
to da € 1.200.000 da suddividersi in parti uguali per il trien-
nio 2016/2018, mentre la voce contributi anticipati è costi-
tuita da un bonifico a sostegno della mostra di Robert Wilson 
in programma a Villa e Collezione nel 2017, dal bonifico di 
Regione Piemonte per le attività 2017 della Biblioteca Valper-
ga a Masino e dalla Regione Lombardia per la copertura dei 
costi di gestione per il progetto E-book Memory.
Le quote per affitti d’uso rappresentano le prenotazioni 
fatturate per l’utilizzo dei nostri beni nel 2017, in particolare 
per l’utilizzo di Villa del Balbianello

CONTI	D’ORDINE

Gli impegni sono iscritti al valore contrattuale, mentre le 
garanzie sono indicate sulla base del rischio in essere alla 
fine dell’esercizio.
Fidejussioni prestate da terzi:

UniCredit Banca - Finlombarda 165.000
UniCredit Banca – Reg.Lomb. (FRISL II) 703.416
UniCredit Banca – Reg. Lomb. (Frisl Necchi) 260.914
UniCredit Banca – Ministero Ambiente 14.400
UniCredit Banca – Provincia di Lecce 99.214
Totale	 1.242.944

RENDICONTO	GESTIONALE	

GESTIONE	OPERATIVA

PROVENTI	DI	GESTIONE

■ Iscrizioni
Le quote di competenza dell’esercizio sono risultate di 
€ 3.992.078 con un incremento rispetto al 2015 pari a € 
806.981 e sono dovute a rinnovi per € 2.282.214 e a nuove 
iscrizioni per € 1.709.864. L’eccezionale risultato è stato 
addirittura superiore alle aspettative di budget, con un trend 
di crescita di oltre il 25% in più rispetto al 2015, del 36% in 
più rispetto al 2014 e addirittura del 47% rispetto al 2013. 
Il totale delle adesioni incassate nell’anno ammontano a € 
4.458.816 contro € 3.746.608 dell’anno precedente di cui € 
596.216 incassate nei nostri beni.

■ Erogazioni	liberali	e	fatture
Ammontano complessivamente a € 9.918.765 con un 
incremento rispetto al 2015 di € 282.876. La voce è composta 
da erogazioni liberali a sostegno dell’attività istituzionale 
per € 7.243.407 e da sponsorizzazioni per € 2.675.358 a 
sostegno sia di attività istituzionali sia di eventi commerciali 
veri e propri. Il seguente grafico illustra la tipologia di entrate 
suddivisa per mercato:

Si segnala che il contributo statale Legge del 29 dicembre 
2000, n. 400 art 3, comma 5 G.U. 08/01/2001 n. 5, pari a 
€ 147.913 incassato in data 03 dicembre 2016  è stato de-
stinato a sostegno del Convegno Nazionale svoltosi a Roma.

Inoltre sono stati stanziati € 32.914, frutto delle scelte dei 
contribuenti inerenti al 5 x 1000 effettuate nell’anno 2013 a 
favore delle attività e progetti di tutela, promozione e valorizza-
zione dei beni culturali e paesaggistici e destinato al “Campa-
gne di Sensibilizzazione e di Promozione dell’Iscrizione al FAI 
offline e online” realizzato nel periodo 01/12/13-31/12/2014 
e ricalcano il seguente schema di rendicontazione:

Anno finanziario 2014

Data di decreto di riparto 03/05/16
Importo speso e rendicontato € 99.113
a) Ideazione e progettazione delle attività € 17.125
b) Progettazione, realizzazione e installazione delle struttu-
re fisse e dei materiali didattici  € 55.478
c) Formazione educatori museali € 0
d) Promozione delle iniziative € 20.010
e) Gestione e coordinamento delle attività delle attività 
incluso monitoraggio, valutazione e divulgazione dei risul-
tati € 6.500
TOTALE	SPESE	 €	99.113

■ Erogazioni	a	sostegno
Ammontano complessivamente a € 1.106.587: si riferiscono alle 
scelte dei contribuenti inerenti al 5 per mille effettuate nell’anno 
2014 e ricalcano il seguente schema di rendicontazione:

Anno Finanziario 2014
Data di percezione 29/07/16
Importo percepito € 1.106.587
1.	Risorse	umane	 €	0
2.Costi	di	funzionamento	30	beni	aperti	al	pubblico	
	 €	941.267
Manutenzione giardini € 283.178
Riscaldamento e gas € 72.693
Spese luce e forza motrice  € 226.526
Spese per acqua  € 22.498
Utenze telefoniche fisse e mobile € 61.989
Manutenzione impianti € 54.827
Pulizia, lavanderia smaltimento rifiuti € 219.556
2.Costi	di	funzionamento	sede	vazionale,	
ufficio	Roma	e	segreterie	regionali	 €	165.320
Riscaldamento e gas € 15.170
Spese luce e forza motrice  € 64.137
Spese per acqua  € 1.104
Spese condominiali € 1.772
Canoni di locazione € 48.763
Pulizia, lavanderia smaltimento rifiuti € 34.374
3.	Acquisto	mobili	e	attrezzature	nuova	sede	 0
4.	Erogazioni	ai	sensi	della	propria	finalità	
Istituzionale	 0
5.	Altre	voci	di	spesa	riconducibili	al	raggiungimento	
dello	scopo	sociale	 0
TOTALE	SPESE	 €	1.106.587

■ Biglietti	di	ingresso
Ammontano a € 3.987.152 con un incremento rispetto 
al 2015 pari a € 416.735 e risultano così composti:

Proprietà Totale Diff. A.p.
Castello di Avio  110.559 15.873
Monastero di Torba 88.920 3.713
Castello della Manta 181.594 25.554
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Abbazia di San Fruttuoso 209.381 28.346
Casa Carbone 5.250 (1.862)
Villa Della Porta Bozzolo 108.859 (10.017)
Villa del Balbianello 1.033.994 178.716
Castello di Masino 449.655 (78.671)
Villa Panza  288.783 (98.178)
Teatrino di Vetriano 7.392 7.392
Giardino della Kolymbethra 249.674 58.878
Villa Necchi Campiglio 348.251 54.120
Parco Villa Gregoriana  333.586 134
Villa dei Vescovi 235.420 21.608
Bosco San Francesco 24.780 12.301
Negozio Olivetti 86.789 9.571
Casa Noha 111.968 103.704
Casa e Torre Campatelli 58.326 58.326
Giganti della Sila 40.488 40.488
Altri beni 6.600 1.046
Biglietti aziende 6.883 (14.307)
Totale		 3.987.152	 416.735

La costante crescita delle visite a Villa del Balbianello ha 
compensato da sola i minor introiti registratisi al Castello 
di Masino, dove la maggioranza degli incassi è dovuta alle 
due principali manifestazioni floro-vivaistiche che si volgono 
annualmente e il cui andamento purtroppo è condizionato 
dalle condizioni climatiche, e alla Villa e Collezione, che vive i 
suoi momenti di punta in concomitanza con le grandi mostre 
che vengono organizzate. 
Nel corso del 2016 sono stati aperti al pubblico due nuovi 
beni: Torre e Casa Campatelli a San Gimignano e il parco dei 
Giganti della Sila in Calabria. 
Continua la crescita al Giardino della Kolymbethra dove 
gli introiti sono più che raddoppiati nel corso degli ultimi 
due anni ed è altrettanto significativa la crescita a Villa 
Necchi Campiglio. Non inganni l’eccezionale risultato di 
Casa Noha a Matera: fino allo scorso anno l’ingresso era 
gratuito e il sostentamento del bene era dovuto ai contributi 
che i visitatori lasciavano spontaneamente al termine 
della visita, mentre da quest’anno esiste un vero e proprio 
biglietto di ingresso. In linea di massima tutti i beni, salvo 
poche eccezioni, sono cresciuti o hanno mantenuto il livello 
di incassi dell’anno precedente. Nel complesso sono in 
aumento rispetto agli anni precedenti le visite scolastiche 
nei nostri beni che hanno concorso al risultato portando il 
12,50% degli incassi di biglietteria. 

■ Affitti	d’uso	beni
 Ammontano a € 2.108.202 con un incremento di € 346.627 
rispetto all’anno precedente. Riguardano gli affitti per l’uso 
dei beni aperti al pubblico e l’affitto di spazi espositivi 
in occasione di manifestazioni, suddiviso sulle seguenti 
proprietà: 

Abbazia di San Fruttuoso 10.050
Abbazia di Santa Maria Di Cerrate 3.200
Bosco di San Francesco 500
Casa Carbone 900
Torre e Casa Campatelli 1.500
Castello della Manta 8.800
Castello di Masino 128.525
Collezione Enrico e Villa Flecchia 2.400
Giardino della Kolymbethra 3.682
Monastero di Torba 2.896
Palazzina Appiani 65.603
Parco Villa Gregoriana 2.587
Teatrino di Vetriano 4.484
Villa dei Vescovi 114.166
Villa del Balbianello 721.085
Villa della Porta Bozzolo 25.255
Villa d Collezione Panza 72.080
Villa Necchi Campiglio 916.139
Beni nella loro complessità 24.350
Totali	 2.108.202

Il trend di crescita costante è dovuto principalmente a tre 
beni: Villa Necchi Campiglio, la cui location è particolarmente 
richiesta dalle aziende per i loro eventi, Villa del Balbianello 
principalmente adibita a uso matrimoni e la Palazzina Appiani 
di recente concessione al FAI.

■ Affitti	attivi
Ammontano a € 979.944 con un incremento di € 18.450 
rispetto al 2015 e riguardano le locazioni di appartamenti e 
negozi degli immobili non istituzionali e dei rami d’azienda 
relativi ai punti di ristoro realizzati nelle nostre proprietà 
come segue:

Abbazia di San Fruttuoso 14.975
Antica Barberia Giacalone 450
Appartamenti San Fruttuoso 22.843
Appartamento Cà Mocenigo 18.461
Appartamento Corso Montevideo 7.823
Podere Case Lovara a Punta Mesco 276
Bosco di San Francesco 29.184
Casa Cicognani 24.292
Casa Macchi - Morazzone 918
Castello di Avio 5.000
Condominio di Corso di Porta Vigentina 510.518
Monastero di Torba 12.500
Negozi presso Torre e Casa Campatelli 41.034
Negozio Torino - Via Pio VII n.140 2.040
Palazzina Appiani 1.762
Palazzo Galli 24.074
Palazzo Zanchetta Dal Fabbro 30.600
Parco Villa Gregoriana 6.000

Villa dei Vescovi 47.711
Villa Della Porta Bozzolo 13.314
Villa e Collezione Panza 50.368
Villa Necchi Campiglio 115.801
Totale	 979.944	

L’incremento rispetto al 2014 di € 532.177 è dovuto 
principalmente alla palazzina in Milano Porta Vigentina, 
ricevuto in donazione alla fine del 2014. 

■ Lavori	interni
Ammontano a € 316.875 con un decremento di € 86.022 
rispetto al 2015 e rappresentano il costo del personale 
dedicato alle attività di restauro che viene capitalizzato tra le 
immobilizzazioni. Tale importo è giustificato da un timesheet 
puntuale delle attività svolte. 

■ Altri	proventi
Ammontano a € 255.931 e riguardano principalmente:

Rimborsi assicurativi 56.903
Rivalsa spese c.to terzi 51.210
Biglietteria spettacoli 73.482
Ingressi campi volontariato 35.369
Incasso diritti vari e royalties 10.409
Servizi accessori alla visita beni 1.548
Incasso parcheggi 15.084
Noleggio attrezzature 5.562
Iscrizioni corsi vari 4.078
Rimborsi vari 2.286
Totali	 255.931	

ONERI	DI	GESTIONE	

■	Manutenzioni	
Ammontano a € 796.415 con un incremento di € 38.497 
rispetto al 2015 e si suddividono per:

Automezzi 8.212
Giardini 290.619
Impianti e macchinari 264.400
Macchine Ufficio 3.537
Locali e fabbricati 208.585
Mezzi meccanici ed attrezzature 21.062
Totale	 796.415

L’acquisizione e l’apertura di nuovi beni hanno determina-
to un incremento delle manutenzioni di impianti e fabbricati 
mentre si segnala una diminuzione dei costi di manutenzione 
spot dei giardini, in favore di un incremento delle manuten-
zioni contrattuali degli stessi. 

■ Manutenzioni	contrattuali	
Ammontano a € 333.781 con un incremento di € 54.202 
dovuto principalmente all’acquisizione e apertura di beni 

nuovi e si suddividono per:
Giardini 63.869
Impianti e macchinari 229.685
Macchine ufficio  28.718
Locali e fabbricati 11.509
Totale	 333.781

■ Energia	e	acqua
Ammontano a € 571.833 con un incremento di € 13.870 e si 
suddividono in:

Acqua 30.711
Riscaldamento 171.667
Energia elettrica 369.455
Totale	 571.833

Il risparmio effettuato sui minor consumi di energia 
elettrica è stato bilanciato con un incremento dei costi di 
riscaldamento.

■ Telefoniche
Ammontano a € 210.061 con un incremento di € 18.511 
dovuto a un incremento dei canoni di telefonia fissa dovuto 
all’acquisizione di nuovi beni.

■ Postali	e	spedizioni
Ammontano a € 251.848 con un decremento di € 20.542 
rispetto al 2015.

■ Promozione	e	pubblicità
Ammontano a € 2.129.517 con un incremento di € 249.657 
rispetto al 2015 ma con un risparmio di circa € 240.000 
rispetto a quanto era stato stanziato nel budget e riguardano 
i seguenti settori:

Area beni 574.864
Ufficio valorizzazione  44.345
Ufficio comunicazione 64.141
Notiziario FAI 145.390
Giornate FAI di Primavera 136.496
FAImarathon 55.061
Luoghi del Cuore 83.031
Campagna 5 x 1000 113.868
Ricordati di salvare l’Italia 79.910
Maratona televisiva FAI 68.734
Raccolta fondi privati 504.028
Major e middle donors 36.515
Ufficio educazione 41.317
Progetto Corporate Golden Donor 78.749
Iniziative Ufficio delegazioni 23.267
Altre attività istituzionali 79.801
Totali	 2.129.517

■ Servizi	di	consulenza	professionale
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Ammontano a € 1.604.683 con un decremento rispetto al 
2015 di € 75.631 e si compone delle seguenti poste: 

Consulenze legali 118.118
Consulenze notarili  19.666
Amministrative e fiscali 46.006
Tecniche 84.927
Professionali diverse 447.659
Gestione e ricerche del personale 72.975
Assistenza informatica e web 91.088
Consulenze artistiche 548.185
Sicurezza 62.032
Servizi di guida 6.901
Traduzioni 15.257
Redazione testi 11.078
Docenza corsi 10.495
Inserimento dati 22.712
Ricerche e sondaggi 47.584
Totali	 1.604.683

L’incremento delle consulenze legali è dovuto al compenso 
allo Studio Cavagnaro per l’adempimento alle normative in 
merito alla legge 231 e al contenzioso legato alla causa con 
la sig.ra Tibaldi. Il decremento invece delle spese notarili 
è dovuto invece alla copertura delle spese inerenti alle 
eredità e lasciti che generano plusvalenze che alimentano 
un fondo patrimoniale. Complessivamente la voce rispecchia 
pienamente la previsione di budget.

■ Cancelleria	e	fotocopie
Ammontano a € 120.004 con un incremento di € 4.412 
rispetto al 2015.

■ Piccola	attrezzatura	e	materiale	di	consumo
Ammontano a € 248.579 con un decremento rispetto al 
2015 pari a €6.633.

■ Spese	di	trasferta
Ammontano a € 709.575 con un incremento di € 42.988 
rispetto al 2015 dovuto in gran parte all’incremento del 
personale.

■ Altri	servizi
Ammontano a € 2.686.571 con un incremento rispetto al 
2015 pari a € 190.228. L’incremento più sensibile si registra 
tra i servizi da cooperative il cui costo è raddoppiato nel giro 
di due anni. Sicuramente è da rapportare con la crescita in 
termini di numeri dei beni stessi tra ingressi e affitti. Tale 
posta si compone delle seguenti voci:

Servizi da cooperative 1.140.703
Telemarketing 34.451
Spese per pulizia 323.761
Vigilanza 117.021

Allestimenti e disallestimenti 214.743
Noleggio attrezzatura 123.395
Audioguide 2.502
Assicurazioni 203.394
Commissione bancarie e postali 134.764
Servizi di catering 227.946
Noleggio mezzi di trasporto 75.289
Altri servizi 88.602
Totali	 2.686.571

Sono altresì aumentati i costi per pulizia in parte per spese 
previste a budget e per imprevisti dovuti a sostituzioni di 
personale e maggior numero di eventi, e la voce assicurazioni 
in relazione con l’acquisizione di nuovi beni mentre la voce 
allestimenti e disallestimenti è direttamente proporzionale 
agli eventi nei beni che sono aumentati rispetto al 2015. 

■ Godimento	beni	di	terzi	
Ammontano a € 351.762, in diminuzione rispetto al 2015 per 
€ 35.007.
Il gruppo affitti e spese è diminuito in quanto non ci sono 
stati affitti per i corsi di storia dell’arte. Ai canoni di conces-
sione si è aggiunto il canone per il sito dei Giganti della Sila.
Nelle locazioni finanziarie non vi sono più i costi per le cucine 
di Villa e Collezione Panza e nel corso del 2016 si è estinto il 
canone per l’acquisto dell’Hardware Cisco. 
I canoni e licenze software sono sensibilmente aumentati 
per canoni di software di comunicazione e gestione esterna 
del sito. Il gruppo si compone come segue:

Referenti regionali e convegno 48.632
Beni aperti al pubblico 33.067
Beni a reddito 33.913
Campagne nazionali raccolta fondi 19.132
Corsi storia dell'arte e concorsi  0
Struttura e ufficio Roma 40.948
Totale	affitti	e	spese	 175.692

Parco Villa Gregoriana 6.996
Bosco di San Francesco 424
Villa Necchi Campiglio  149
Villa Fogazzaro Roi 137
Giganti della Sila 1.958
La Velarca 1.358
Villa del Balbianello 2.191
Totale	canoni	concessione	 13.213

Beni Eurome - Dell Financial Services 16.954
Cisco Hardware Uffici Milano -  
De Lage Landen International 4.050
Totale	Locazioni	Finanziarie	 21.004

Locazioni macchine ufficio 15.900

Si riferisce a tre contratti di locazione semplice di stampanti 
acquistate da Ge Capital, ora Ifis Rental, presso il fornitore 
Duplex Brianza srl

Canoni e licenze software 122.988
Diritti di utilizzo delle immagini 2.965
Totale	godimento	beni	di	terzi	 351.762

Ai sensi del n. 22 dell’articolo 2427 del codice civile, si forni-
scono le seguenti informazioni inerenti ai contratti in essere:

Fornitore: Eurome srl 
Oggetto:  Dual 32Gb - Assistenza on Site 
Numero Contratto: 006-0131113-001 
Prezzo acquisto del bene 52.948
Data decorrenza 15/01/16
Data ultima rata 15/10/18
Corrispettivo totale 52.948
Prezzo finale di acquisto 0
Quota capitale maturata anno 17.649
Valore	attuale	canoni	a	scadere	 35.299

■ Personale	
Nel 2016 gli oneri per il personale dipendente ammontano 
a € 10.711.869 comprensivi delle spettanze maturate al 31 
dicembre 2016, con un incremento di € 849.719 rispetto al 
2015 e € 355.276 rispetto al budget 2016. L’aumento dal 
2015 è dettato da nuove assunzioni per apertura nuovi beni 
e potenziamento di quelli già in essere ma soprattutto dalla 
trasformazione di contratti di diversa natura in rapporti di 
dipendenza a tempo indeterminato, come si evince dalla 
tabella della consistenza del personale. La differenza tra 
il consuntivo e il budget 2016 è data da ulteriori nuove 
assunzioni per l’apertura di un nuovo bene, per la conferma di 
diversi dipendenti a contratto in apprendistato, per passaggi 
di categoria dipendenti già in forza e diverse assunzioni a 
tempo determinato per sostituzioni di personale in congedo 
per maternità.
A partire dal 2014 la voce comprende il personale inquadrato 
con altre forme contrattuali come segue:

Dipendenti 9.449.032
Collaboratori 203.374
Professionisti 1.026.070
Compensi tirocini formativi 33.393
Totale	 10.711.869	

La tabella seguente mostra la consistenza del personale 
dipendente presente mediamente durante l’anno: 

 Sede Mi/Ro Prop. Seg.reg. Totale
 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Dirigenti 7 8   7 8
Impiegati 107 121 62 66 169 187

Tempo det. 1 10 1 5 2 15
Totale	 115	 139	 63	 71	 178	 210

■ Ammortamenti	e	svalutazioni
La posta ammonta complessivamente a € 1.042.993 con un 
incremento rispetto al 2015 pari a € 277.561 e si compone 
nel seguente modo: 

Immobilizzazioni immateriali 342.966
Immobilizzazioni materiali 410.325
Svalutazione credito partecipata 55.800
Accantonamento rischi contenziosi 225.223
Accantonamento perdite su crediti 8.679
Totale	 1.042.993	

L’accantonamento di € 50.766 è stato effettuato in modo da 
adeguare il fondo in ragione dei crediti che allo stato attuale 
risultano di difficile riscossione.

■ Oneri	diversi	di	gestione
Ammontano a € 630.717 con un incremento di € 64.142, 
dovuto principalmente a maggiori erogazioni ad Associazio-
ni che svolgono la loro attività nei nostri beni e sono così 
composti:
Erogazioni 92.102
Altri Oneri Diversi 538.615
Totale	 630.717

Tale raggruppamento comprende voci di diversa natura: Ab-
bonamenti, libri e riviste; le spese di rappresentanza e altri 
oneri non deducibli; imposte locali di diversa natura (Imu, 
Tari, Tasi, Cosap, di registro, etc); erogazioni vs. enti e/o co-
mitati ed altre spese di natura amministrativa.

GESTIONE	MAGAZZINI

PROVENTI	E	CONSUMI	PER	VENDITE
L’esercizio 2016 presenta un margine sulle vendite di € 
281.426 con un decremento di € 74.117 come evidenziato 
nel prospetto seguente: 

Vendite a Terzi 761.506
Acquisti da Terzi (450.738)
Variazione delle rimanenze (34.028)
Obsolescenza magazzino 4.686
Consumi di magazzino (480.080)
Margine	netto	 281.426

Il lavoro di valutazione delle giacenze di magazzino effettuato 
alla fine del 2015, si è tradotto nell’eliminazione di alcuni ar-
ticoli oggetto della svalutazione di fine anno. È stata data la 
possibilità quindi ai vari beni di poter omaggiare tali prodotti a 
seguito dell’iscrizione al FAI. Da un’analisi tuttavia effettuata 
sugli indici di rotazione delle merci, si è ritenuto opportuno 
effettuare una svalutazione sistematica utilizzando i seguenti 
criteri applicati all’ultima movimentazione: anno corrente = 

RAPPORTO ANNUALE 2016



150	

Trattamento	dei	dati	personali
Si dà atto che il Titolare del trattamento dei dati personali anche per l’esercizio cui si riferisce il presente Bilancio ha verificato l'ag-
giornamento delle regole interne che disciplinano il trattamento dei dati personali e, a riprova della propria diligenza nel gestire questa 
importante materia, ha tenuto conto dell'evoluzione normativa che ha portato all'approvazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati, qui di seguito indicato come "GDPR"). Questo testo normativo diventerà pienamente applicabile dal 25 maggio 2018 ma 
richiede fin d'ora l'adozione di una serie di verifiche volte a permettere l'adozione di un adeguato modello organizzativo nella gestione 
dei dati personali. A questo fine la Fondazione, definendo un programma di adeguamento al GDPR, ha provveduto anche quest'anno 
a redigere, su base volontaria, la versione aggiornata del Documento programmatico sulla sicurezza (qui di seguito DPS) e a verificare 
quindi l’aggiornamento degli adempimenti prescritti dalla suddetta normativa. A tale proposito si ricorda che la vigente normativa (a 
seguito dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 1, lett. d), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2012, n. 35.) ha formalmente abrogato l’obbligo di tenuta e di aggiornamento del DPS e la sua menzione nella Relazione 
accompagnatoria del bilancio, ma il Titolare del trattamento ha comunque ritenuto opportuno procedere, prima della stesura della 
presente Relazione, all’aggiornamento del DPS anche per l’anno 2016, identificando i trattamenti eseguiti, le risorse da sottoporre 
alle misure di sicurezza, i rischi, le prescrizioni (misure fisiche, misure logiche, misure organizzative di sicurezza). La versione di DPS 
redatta quest'anno ha tenuto conto delle prescrizioni inerenti l'analisi dei rischi nel trattamento dei dati nel GDPR e contiene quindi 
una valutazione di impatto del trattamento dei dati.  La versione aggiornata del DPS è custodita agli atti presso la sede del Titolare.

5%, anno corrente -1 = 50% e anno corrente -2 = 100%
I volumi di vendite e di acquisti sono rimasti invariati rispetto 
allo scorso anno, pertanto il decremento è dovuto esclusiva-
mente all’eliminazione dal magazzino di tali articoli. 

GESTIONE	FINANZIARIA

L’esercizio 2016 presenta un margine operativo di € 222.645 
con un decremento di € 21.097. Il decremento degli interessi 
su titoli è parzialmente compensato da un maggior introito 
dei dividendi delle azioni Generali e da plusvalenze su titoli, 
mentre si segnala che la minor esposizione nei confronti de-
gli istituti di credito si è tradotta in una riduzione degli inte-
ressi passivi di oltre il 58% rispetto al 2015.

■ Titoli	iscritti	nelle	immobilizzazioni
Dividendi su azioni 166.235

■ Titoli	iscritti	nell’attivo
Interessi su titoli 75.264

■	Proventi	diversi	dai	precedenti
Altri Proventi su titoli 13.352
Interessi attivi 64
Altri proventi finanziari 2.742
Totale	 16.158

■	Altri	oneri	finanziari	
Oneri su Titoli (2.052)
Interessi Passivi (31.950)
Altri Oneri Finanziari (1.010)
Totale	 (35.012)

GESTIONE	STRAORDINARIA

■ Proventi	e	plusvalenze	straordinarie
Ammontano a 345.720 e riguardano:

Plusvalenze cessione immobili 260.425
Plusvalenze cessione cespiti 9.012
Maggior acc.to ratei passivi 17.307
Maggiore acc.to imposte 2015 2.195
Eccedenza oneri personale anni prec. 35.051
Minor acc.to ratei attivi 12.298
Altri proventi straordinari 9.432
Totale	 345.720

■ Oneri	e	minusvalenze	straordinarie
Ammontano a € 105.358 e riguardano:

Ridetermina Contributi Assegnati 15.018
Imposte locali anni pregressi 2.567
Maggior acc.to ratei attivi 2.700

Minor acc.to imposte 2015 15.270
Minor acc.to ratei passivi 5.282
Oneri personale anni precedenti 17.297
Altri oneri straordinari 47.224
Totale	 105.358

GESTIONE	PATRIMONIALE

PROVENTI	PATRIMONIALI	TIPICI 
Ammontano a € 1.665.864 e riguardano le coperture dei 
lavori di competenza dell’esercizio effettuati su:

Restauri su beni di proprietà 1.086.461
Man. straord. su beni di proprietà 171.857
Beni di Terzi 407.546
Coperture	lavori		 1.665.864

ONERI	PATRIMONIALI	TIPICI 
Ammontano a € 4.189.877 e sono relativi ai lavori di restauro 
e manutenzioni straordinarie effettuati sia su beni propri, sia 
su beni di terzi, riferiti a:

Restauri su beni di proprietà 1.909.369
Man. straord. su beni di proprietà 1.524.961
Beni di Terzi 755.547
Totale	lavori	effettuati	 4.189.877

PROVENTI	DI	PATRIMONIALIZZAZIONE 
Ammontano a € 2.524.013 come segue: 

Adeguamento valore immobili 822.908
Patrimon. manut. straordinarie 1.353.104
Patrimonializz. beni di Terzi  348.001
Totale	 2.524.013

RETTIFICHE	PATRIMONIALI
Sono evidenziate in questa sezione della gestione patrimoniale:
- le quote di ammortamento dei fabbricati ante 2012 la cui con-
tropartita contabile trova riscontro nella conseguente diminu-
zione dei valori degli immobili per € 5.092.816;
- l’utilizzo del fondo contributi specifici, la cui contropartita 
contabile trova riscontro nella diminuzione del fondo per € 
5.092.816.
Tale processo di ammortamento e svalutazione cesserà con l’e-
saurimento del fondo contributi specifici,
Le quote di ammortamento dovute alle manutenzioni straordi-
narie ed agli interventi straordinari stabiliti dal CdA nonché le 
relative coperture effettuate mediante il rilascio del fondo inve-
stimenti istituzionali per € 517.592.

ALTRI	PROVENTI	PATRIMONIALI	
Ammontano a € 2.986.841 e sono riferiti a:

Accantonamento a fondo RCT 534.425

Accantonamento a fondo inv. Ist. 2.452.216
Totale	 2.986.641

ONERI	DI	PATRIMONIALIZZAZIONE	
Ammontano a € 2.986.841 e sono riferiti a:

Accantonamento a Fondo RCT 534.425
Accantonamento a F.do Inv. Istituzion. 2.452.216
Totale	 2.986.641

IMPOSTE	DELL’ESERCIZIO
Ammontano complessivamente a € 271.226, e sono relative 
a IRES di competenza per € 71.084, e a IRAP di competenza 
per € 200.142.

AVANZO	DELL’ESERCIZIO
Ammonta complessivamente a €	738.533	e verrà destinato 
interamente ai Restauri dell’Area Boschiva e Agricola a Punta 
Mesco. 

Milano, 27 aprile 2017

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Andrea Carandini
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