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Foto di copertina: Bosco di San Francesco, Assisi (PG).  

Cos’è il FAI
 
Il Fondo Ambiente Italiano è una Fondazione 
senza scopo di lucro, di diritto privato, 
riconosciuta come Persona Giuridica con 
Decreto del Presidente della Repubblica 
(D.P.R. 941, 3.12.1975).
 
Ha come scopo esclusivo l’educazione 
e l’istruzione della collettività alla difesa 
dell’ambiente e del patrimonio artistico 
e monumentale.
 
Opera nell’interesse di tutti coloro ai quali sta 
a cuore il patrimonio culturale e naturalistico 
italiano.

La missione del FAI
FAI, non solo una sigla, ma anche voce del 
verbo FARE.

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, fondazione 
nazionale senza scopo di lucro, nasce nel 
1975 con un obiettivo concreto: agire per la 
salvaguardia del patrimonio d’arte e natura 
italiano. Un impegno che si traduce in:

TUTELARE E VALORIZZARE
Il FAI restaura e riapre al pubblico monumenti 
e luoghi di natura unici del nostro Paese che 
gli sono stati affidati.

EDUCARE E SENSIBILIZZARE
Il FAI è quotidianamente impegnato a educare 
e sensibilizzare la collettività alla conoscenza, 
al rispetto e alla cura dell’arte e della natura, 
elementi integranti della nostra identità.

VIGILARE E INTERVENIRE 
Il FAI si fa portavoce degli interessi e delle 
istanze della società civile vigilando e 
intervenendo attivamente sul territorio, 
in difesa del paesaggio e dei beni culturali 
italiani.

FAI pER L’ITALIA. FAI ANChE TU.

il FAI e la sua missione
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La fioritura dei narcisi nel parco del Castello di Masino, Caravino (TO).
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1 Castello della Manta, Manta (CN) • 2 Villa del Balbinello, Lenno (CO)  • 3 Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD) • 4 Castello di Masino, Caravino (TO)
5 Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA) • 6 Castello di Avio, Sabbionara d’Avio (TN) • 7 Parco Villa Gregoriana, Tivoli (ROMA)
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8 Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE) • 9 Bosco di San Francesco, Assisi (PG) • 10 Casa Carbone, Lavagna (GE) • 11 Villa e Collezione Panza, Varese
12 Mulino di Baresi, Roncobello (BG) • 13 Torre Campatelli, San Gimignano (SI) • 14 Giardino della Kolymbetra, Valle dei Templi (AG) • 15 Villa Necchi Campiglio, Milano
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Il bilancio al 31.12.2009 evidenzia una perdita d’esercizio 
di Euro 1.340.277 dopo aver effettuato gli ammortamenti 
e gli accantonamenti di competenza.  Illustriamo qui di 
seguito, in sintesi, l’attività dei principali settori della 
Fondazione.     

UN ANNO DI RESTAURI E 
MANUTENzIONI NEI BENI FAI 
Il 2009 è stato un anno molto impegnativo per il FAI 
dal punto di vista degli interventi sui propri Beni, 
che hanno compreso lavori di restauro conservativo, 
consolidamento strutturale, adeguamento impiantistico 
e rifunzionalizzazione, oltre alla manutenzione 
programmata di tutti gli impianti tecnologici di sicurezza.
Di seguito illustriamo l’elenco degli interventi più 
significativi effettuati sotto la guida dell’Ufficio Tecnico.

Villa del Balbianello, 
il restauro degli intonaci
Nel mese di maggio del 2009 si è concluso l’intervento di 
restauro dei fronti intonacati della Villa, della Loggia e della 
Casa del Custode. L’intervento è stato eseguito adottando 
le ormai abituali operazioni di pulitura, consolidamento, 
velatura e impermeabilizzazione di tutte le superfici. Si 
è infine proceduto, come ogni anno, alla manutenzione 
straordinaria di parte dei serramenti degli edifici. 

Villa Della porta Bozzolo, 
dalla biblioteca al parco
Il 2009 è stato dedicato alla progettazione delle diverse 
modalità di intervento relative a quattro parti della 
Villa tra loro molto diverse per tipologia, caratteri  ed 
estensione:
- il consolidamento strutturale del solaio ligneo della 
biblioteca che, per preservare le splendide decorazioni del 
soffitto e delle pareti, sarà effettuato attraverso il locale 
superiore; 
- il restauro delle edicole del parcheggio inferiore 
che, prima della realizzazione della  strada provinciale, 
segnavano il viale d’accesso alla Villa;
- il recupero e valorizzazione della porzione collinare 
del parco,  una superficie di circa 4 ettari ricoperta da un 
bosco misto di latifoglie;
- la risistemazione dei parcheggi per i visitatori, per cui è 
previsto il rifacimento della pavimentazione, l’incremento 
dei posti auto, la posa di nuovi elementi di arredo e di 
illuminazione.

Casa e Torre Campatelli, 
la definizione del progetto 

Completato il progetto definitivo per il restauro 
conservativo e la rifunzionalizzazione del Palazzo, 
nel corso del 2009 sono stati avviati e quasi completati 
i relativi procedimenti autorizzativi, sia presso la 
competente Soprintendenza sia presso il Comune di 
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Una veduta del giardino di Villa Fogazzaro Roi,
Oria in Valsolda (CO)
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San Gimignano. In parallelo è proseguita l’attività di 
raccolta fondi presso Enti Pubblici, Fondazioni bancarie, 
privati e aziende, che ha consentito il reperimento di una 
parte rilevante, ma non ancora sufficiente, delle risorse 
necessarie per l’attuazione del progetto.

Castello della Manta, 
il recupero degli esterni
Nel corso del 2009, a completamento del restauro  del 
Corpo di fabbrica est, sono stati eseguiti i lavori di 
recupero funzionale del solaio soprastante il Salone 
Baronale che si presentava degradato e sottodimensionato, 
e che è stato quindi rinforzato con l’inserimento di 
elementi in ferro.
In seguito sono stati appaltati i lavori di restauro dei 
fronti che racchiudono il Salone delle Grottesche: il fronte 
ovest, che fa parte della facciata principale del Castello, e 
quello soprastante la sommità del Rivellino sud.
In concomitanza con tali interventi si è valutato necessario 
e vantaggioso procedere anche a un ripasso del manto 
della copertura e alla realizzazione di uno strato di 
coibentazione della stessa, al di sotto della quale è situato 
l’alloggio del custode.
Inoltre, è stato elaborato il progetto di variante per il 
recupero della Cascina finalizzato alla realizzazione di 
un bar ristoro. Negli ultimi mesi dell’anno infine è stato 
elaborato il progetto definitivo relativo al recupero delle 
pareti decorate della Biblioteca. 

Castello di Masino, 
un labirinto di interventi
Nel 2009 si sono conclusi i lavori di ripristino della 
parte di parco denominata Allea, che hanno incluso la 
realizzazione di un sistema di drenaggi, la ricostruzione 
dei muri di contenimento crollati, la costruzione 
all’interno del labirinto di una torretta panoramica in 
legno e la sistemazione del viale dei Tigli. 
Nella parte orientale del parco sono stati completati 
inoltre i lavori di riqualificazione forestale e di 
valorizzazione paesistica della “Strada dei 22 giri”, che 
collega il Castello alla vecchia portineria (Casa Svizzera).
Nella Terrazza pensile è stata realizzata un’intercapedine 
deumidificante sul fronte sud per consentire 
l’allontanamento delle acque meteoriche e garantire 
un’adeguata aerazione al paramento murario del fronte.
Nella Torre dei Venti, dopo il restauro dei fronti, 
si è valutato necessario realizzare il risanamento del 
basamento con l’esecuzione di un vespaio areato, la 
riapertura di un vano finestra tamponato per ripristinare 
l’aerazione interna e la riapertura del passaggio a un 
vecchio cunicolo che si collegava con le altre torri e a 
una scala che conduce alla Terrazza pensile soprastante. 
Nell’ambiente interno risanato è stato sistemato il 
deposito degli attrezzi dei giardinieri che si occupano della 
manutenzione del vasto parco del  Castello.
Prosegue inoltre il grande capitolo dei consolidamenti 
strutturali; si è continuato poi a lavorare alla redazione 
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Castello della Manta, Manta (CN). Consolidamento degi intonaci.

Castello di Masino, Caravino (TO). L’Allea durante il restauro 
paesaggistico.

Villa del Balbianello, Lenno (CO). Pulitura degli stucchi decorativi 
degli intonaci esterni. 



del progetto esecutivo della Torrazza, la grande torre 
circolare nella quale si trova la Sala da Ballo con la sua 
ampia volta vistosamente fessurata. Questo lavoro segue 
il complesso intervento realizzato sulla volta della Galleria 
dei Poeti e il consolidamento dell’ala nord del Castello 
fortemente fessurata a causa delle poderose volte delle 
stanze dei Gobelins e del Biliardo, che effettuano un’azione 
spingente sulla facciata nord, contrastata tramite il delicato 
inserimento di tiranti nelle murature.

All’interno del Castello sono continuate le indagini di 
monitoraggio delle condizioni ambientali della Biblioteca 
della Torrazza, a cura del Politecnico di Torino, e si 
sono conclusi i lavori di restauro degli ambienti a piano 
terra dell’Appartamento della Marchesa. Al loro interno 
sono stati iniziati i lavori di allestimento di due sale della 
comunicazione (nel Salottino Rosso e nella Stanza Gialla), 
di un nuovo negozio (nella Stanza verde) e di un ufficio. 

Queste opere rientrano nel più ampio progetto di 
ampliamento del percorso di visita e di ridisegno delle aree 
funzionali a piano terra, che ha incluso anche i restauri 
dell’Anticamera degli Stemmi. 

Villa e Collezione panza, 
l’attenzione al visitatore
Con la fine dell’anno si è chiuso il cantiere per 
l’ampliamento dei  servizi per il pubblico, con 
l’inaugurazione del ristorante interno al Museo.
È stato realizzato un nuovo lotto di lavori per 
l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza, che ha 
riguardato i locali della Villa nei quali è stata ospitata la 
mostra dedicata all’arte povera. 

Continua poi l’intervento di restauro conservativo delle 
persiane in legno della Villa, cominciato per il piano terra 
nel 2008 ed esteso nel 2009 agli altri piani della corte e al 
fronte sud.
Il corridoio Flavin è stato oggetto di verifiche statiche e di 
un riallestimento espositivo. 

Bosco di San Francesco
Il 2009 è stato interamente dedicato all’attività di 
progettazione del restauro paesaggistico del Bosco e del 
restauro conservativo degli edifici. 

Monastero di Torba, verso il 2010
Nell’aprile del 2009 sono stati sospesi i lavori di ripristino 
del sentiero che collega il Monastero di Torba al parco 
archeologico di Castelseprio, e il restauro conservativo 
delle strutture archeologiche esistenti. 

Si prevede la riapertura del cantiere nell’autunno del 2010 e 
la relativa conclusione entro la primavera del 2011.  

Villa Necchi Campiglio, Milano. La Caffetteria.

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA). Una restauratrice all’opera.

Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE). Particolare della foresteria.
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Abbazia di San Fruttuoso, 
“Camera con vista”
Sono terminati i lavori di ristrutturazione della foresteria 
dell’Abbazia. Le scelte progettuali sono state indirizzate a 
un recupero della funzionalità degli ambienti per renderli 
più confortevoli e adatti a un uso per soggiorno turistico. 
L’obiettivo prefissato è stato di cercare di conferire 
all’appartamento una più elevata qualità di finitura, 
rispettando però le caratteristiche di semplicità tipiche 
del borgo di San Fruttuoso e mantenendo alcuni legami 
con la tradizione costruttiva dell’architettura ligure. In 
vista dei lavori di sistemazione dell’area in prossimità del 
frantoio, che rientreranno nel più ampio piano di recupero 
paesistico ambientale del borgo, è stato commissionato dal 
FAI uno studio di rischio idraulico del Rio dei Fontanini 
per valutare le condizioni di sicurezza idraulica dell’area. 

Villa Necchi Campiglio, 
un nuovo “ingresso”
Nella primavera del 2009 sono stati eseguiti i lavori di 
apertura del nuovo ingresso sulla recinzione prospiciente 
via Mozart e di realizzazione di un percorso pedonale 
autonomo, rispetto a quello di visita, per l’accesso 
alla Caffetteria. I lavori eseguiti hanno riguardato la  
rimozione della penultima campata di tamponamento in 
ceppo, la creazione di un nuovo vialetto di collegamento 
tra il nuovo ingresso e la Caffetteria, e il relativo ridisegno 
del profilo dell’aiuola esistente.

Villa dei Vescovi, i lavori proseguono 
Nel 2009 sono proseguiti i lavori di restauro e 
rifunzionalizzazione di Villa dei Vescovi. È terminato 
l’intervento di restauro della cinta muraria interna, 

dei portali e delle balaustre, ed è stato realizzato il ripasso 
delle coperture. Al piano terrazza e al piano mansarda 
sono iniziati i lavori di realizzazione degli impianti 
elettrici. La progettazione degli spazi verdi del parco 
agricolo e soprattutto quella del giardino ha richiesto 
un impegnativo e lungo sforzo progettuale per arrivare 
a una soluzione che rispondesse alle esigenze di utilizzo 
del FAI e accogliendo, al contempo, le richieste della 
Soprintendenza.
In tutti gli altri Beni del FAI, anche nel 2009 sono 
continuati i piccoli restauri e gli interventi di 
miglioramento e mantenimento. 

Infine, in data 10/12/2009 è stato siglato un accordo tra 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione 
Abruzzo, il Comune dell’Aquila avente per oggetto 
l’impegno da parte del FAI di realizzare i lavori di 
consolidamento strutturale e miglioramento sismico 
della Fontana delle 99 Cannelle a L’Aquila. I lavori, la 
cui durata prevista è di circa 8 mesi, inizieranno nella 
primavera del 2010.

CONSERVAzIONE ARREDI
E OPERE D’ARTE
Nel 2009 il FAI ha intrapreso interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria e importanti  campagne di 
restauro, sulla base di periodici controlli di monitoraggio 
sullo stato di conservazione delle opere d’arte custodite nei 
suoi Beni.
Come abbiamo letto nel capitolo precedente, prosegue a 
pieno ritmo il cantiere di Villa dei Vescovi, a Luvigliano. 
Dopo l’intervento sulle decorazioni interne nel 2008, si è 

Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD). Particolare del restauro di un affresco della Loggia.
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azione di tutela, restauro e conservazione

11

©
 M

at
te

o 
D

an
es

in
©

 M
at

te
o 

D
an

es
in



recentemente concluso l’importante e delicato restauro 
delle Logge, sempre a cura di Pinin Brambilla Barcilon. 
Le pitture murali, opera del fiammingo Lamberto Sustris, 
raffiguranti paesaggi e putti entro partiture architettoniche, 
sono state sottoposte a un intervento di consolidamento, 
pulizia e ritocco in modo da restituire equilibrio e 
leggibilità alle composizioni sia figurative sia decorative. 
In vista della prossima apertura, la Villa necessita ancora 
di numerosi interventi, tra cui i restauri degli arredi e delle 
opere d’arte.
Per quanto riguarda Villa Necchi Campiglio, si segnala 
che nel 2009 ha avuto inizio la campagna di pulitura 
di tutti i tessili: tendaggi, copriletto, rivestimenti degli 
arredi, arazzi sono stati sottoposti a interventi di lavaggio e 
aspirazione, che si concluderanno nel 2010. 
Inoltre, si è realizzata la messa in sicurezza dei dipinti, 
comprese le opere della Collezione Gian Ferrari, che 
necessitavano di essere tutelati da possibili furti e da 
movimentazioni erronee. L’intervento ha previsto un 
nuovo sistema di fissaggio con placchette a doppio foro 
con chiusura di sicurezza, realizzato da un restauratore 
specializzato sulle cornici lignee e dorate. 
Sempre nel 2009, si è svolto il restauro di un gruppo di 
dipinti su vetro di scuola veneta del XVIII secolo, e di 
alcuni arredi che necessitavano di consolidamento della 
parte lignea.

In previsione dell’inserimento del Monastero di Torba 
nelle Liste del Patrimonio Unesco con la candidatura 
“I Longobardi in Italia. Centri di potere (568-774)” 
sono proseguite le iniziative per la riqualificazione e 
valorizzazione del sito. Nel 2009 è stato realizzato  il nuovo 
impianto illuminotecnico e allestimento museale della 
Torre, in grado di valorizzare e tutelare gli importanti 
affreschi di epoca longobarda. 
Il progetto illuminotecnico si inserisce in un più ampio 
programma di illuminazione di tutto il complesso 
monumentale di Torba, la cui conclusione, che comprende 
anche la Chiesa di S. Maria e le aree esterne del Monastero, 
è prevista per il 2010-2011.
A Villa Della Porta Bozzolo, tra gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, è da  segnalare il 
restauro delle decorazioni ad affresco del XVIII secolo del 
Passaggio alla Biblioteca e delle porte dipinte, e l’intervento 
su un gruppo di quattro dipinti settecenteschi raffiguranti 
“Belle donne” custoditi nel Salottino della musica della 
Villa. 

I lavori a Villa del Balbianello si sono concretizzati in 
particolare nella manutenzione ordinaria e il restauro di 
un gruppo di stampe interessate da fenomeni di umidità. 
Per il giardino sono stati realizzati sei vasi in cotto, 
con impresso lo stemma degli Arconati Visconti, per la 
piantumazione delle ortensie.

Il FAI nel 2009 ha inoltre portato avanti l’impegnativa 
campagna di catalogazione informatizzata dei 
beni custoditi nelle sue proprietà, realizzando la 
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Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA). Le porte della Biblioteca 
durante la reintegrazione pittorica.

Casa Campatelli, San Gimignano (SI). La facciata.

Villa Necchi Campiglio, Milano. Veduta della Hall con la scultura di 
Arturo Martini “L’amante morta”. Collezione Claudia Gian Ferrari
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schedatura tramite SIRBeC delle opere e installazioni d’arte 
contemporanea custodite presso Villa Panza,  permettendo di 
completare il database dei  Beni FAI catalogati in Lombardia.
In previsione dei lavori di restauro e adeguamento di Casa 
Campatelli a San Gimignano, è stato necessario un accurato 
e scrupoloso lavoro di inventario di arredi, opere d’arte e 
oggetti d’uso quotidiano prima della loro movimentazione 
per garantire la sicurezza e la tutela degli oggetti e degli 
ambienti coinvolti nell’intervento.
Al fine di definire il progetto di restauro, è stata inoltre 
eseguita una campagna di saggi stratigrafici sulle pareti 
delle stanze principali della Casa. Si sono così ritrovate, 
al di sotto dello strato di intonaco bianco, tracce di un 
impianto decorativo di stampo ottocentesco che armonizza 
i saloni attraverso decorazioni che riprendono i motivi tipici 
dell’epoca come  finti marmi, cornicioni e motivi floreali. Di 
particolare rilievo l’ambiente dell’Alcova dove sono emersi dei 
bellissimi motivi zoomorfi e floreali.

GESTIONE DEI BENI FAI, 
EVENTI E TURISMO
L’anno appena concluso testimonia appieno lo sforzo e 
l’attenzione di tutto lo staff impegnato al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, chiudendo con risultati economici 
degni di nota in considerazione della congiuntura economica 
negativa che imperversa in Italia in particolare, e nella 
Comunità Europea in generale. Risultati ottenuti anche grazie 
al consolidamento del nuovo modello organizzativo che ha 
visto l’inserimento in ogni Bene di un Responsabile locale.
Il 2009 vede una leggera flessione nelle visite nei Beni, che 
accusano scostamenti negativi rispetto all’anno precedente di 
poco meno del 3%, non inficiando tuttavia i relativi introiti 
grazie all’accresciuto interesse delle scolaresche per l’offerta  
didattica e culturale proposta. 
Degna di menzione, anche da un punto di vista economico, 
è la strategia di marketing adottata per il Progetto Turismo 
che punta su gruppi di visitatori e sulla proposta di pacchetti 
“all inclusive” personalizzati in co-marketing con le tipicità 
del territorio. Il 2009 ha visto il consolidarsi del Progetto 
con risultati economici superiori del 66% rispetto all’anno 
passato.
Le azioni sinergiche estese a tutti i beni FAI consentono di 
ottimizzare i costi e compensare una situazione economica 
negativa in cui l’attività promozionale coordinata con 
educational tour e presenza alla BIT, (ma non solo) ha 
sicuramente giovato in positivo.

Nel 2009 la maggiore affluenza di pubblico si riscontra presso 
il Castello di Masino, che sfiora le 77mila presenze, seguito dal 
Parco di Villa Gregoriana che supera quota 51mila e da Villa 
Necchi Campiglio, che quest’anno supera Villa del Balbianello 
e l’Abbazia di San Fruttuoso raggiungendo le 44mila visite.

Il fatturato lordo dei bookshop è aumentato del 7% 

13

Visitatori

una gestione attenta ed efficace

©
 N

ev
io

 D
oz



rispetto all’anno precedente, con una spesa pro capite 
in continuo aumento (+ 9,88%), generata in particolare 
dalla vendita di guide e pubblicazioni FAI, articoli per 
bambini (fenomeno legato alle visite scolastiche) e prodotti 
alimentari tipici del territorio.

I budget dedicati alle manutenzioni dei Beni sono stati 
anche quest’anno articolati in una pluralità di voci che 
contemplano, sulla base della specificità degli edifici e dei 
giardini della Fondazione, le spese per gli interventi di 
manutenzione preventiva, programmata e migliorativa, 
e l’accantonamento di fondi per interventi “a guasto”. 
Tali budget hanno permesso, da un lato, una migliore 
programmazione dei lavori, con una conseguente 
ottimizzazione dei costi, dall’altro un più efficace 
controllo sullo stato di conservazione dei Beni e sulle 
priorità di intervento. I budget, durante l’anno, sono 
stati costantemente monitorati dall’Ufficio e dai Property 
Manager e insieme sono state monitorate anche tutte le 
utenze e la situazione dei rimborsi assicurativi.
Il 2009 è stato ricco di eventi e di manifestazioni 
organizzate che hanno riscosso un notevole successo di 
pubblico. Due su tutte da segnalare: dopo il successo di 
“Giorgio Morandi: collezionisti ed amici”, Villa Panza 
ha proposto “Arte Povera: energia e metamorfosi dei 
materiali. Opere dalle collezioni del Mart”, accogliendo 
opere e installazioni speciali dalle collezioni del MART 

appartenenti ad artisti che spaziano da J. Kounellis a 
Michelangelo Pistoletto; presso Villa Necchi Campiglio 
ha avuto luogo la grande esposizione di “La mano 
dell’architetto”, in collaborazione con Alterstudiopartners, 
Sotheby’s, Triennale e Moleskine, con esposizione di 
quasi 400 disegni e schizzi autografi dei più autorevoli 
architetti al mondo, da Fucsas a Botta, da Michael Graves 
a Ross Lovegrove. Alla mostra ha fatto seguito anche 
un’asta benefica dove sono stati battuti da Sotheby’s 80 
disegni unici; inoltre, un prestigioso ed elegantissimo 
catalogo creato ad hoc dalla celeberrima Moleskine è stato 
apprezzato e richiesto da ogni parte del mondo.
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LE DELEGAzIONI, 
LA VOCE DEL FAI SUL 
TERRITORIO
E’ proseguito nel 2009 il radicamento sul territorio della 
nostra attivissima rete di Delegazioni, che ha raggiunto 
quota 109 con l’inaugurazione di tre nuove Delegazioni 
FAI  in Calabria (Cosenza, Pollino, Catanzaro) e di una 
in Umbria (Perugia). Il 2009 ha inoltre fatto registrare 
l’attività di 10 Gruppi FAI, con l’avvio dei nuovi Gruppi a 
Vibo Valentia, Alba, Assisi e Lago Trasimeno.
L’attivismo locale è stato anche rafforzato dall’avvio 
del progetto “Puntiamo i Riflettori” che ha l’obiettivo 
di sostenere lo sviluppo del FAI in Italia attraverso 
l’attenzione ai beni di arte e natura presenti nei territori 
dove sono attive le nostre Delegazioni.

La diciassettesima edizione della “Giornata FAI di 
Primavera” che si è tenuta il 28 e 29 marzo ha registrato 
l’impegno e la dedizione di 100 Delegazioni e di 8 
Gruppi FAI, che con il loro entusiasmo hanno consentito 
l’apertura di 580 Beni in tutta Italia.
Uno sforzo considerevole, la cui preparazione dura un 
anno, ripagato dal copioso afflusso di visitatori.

Nel 2009 le Delegazioni FAI di Basilicata (Matera), 
Campania (Napoli), Molise (Campobasso) e Sardegna 
(Cagliari) hanno partecipato a “Cultura a porte aperte”, 
progetto promosso dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. Obiettivo della manifestazione era migliorare 
il rapporto tra cittadino e Stato nell’ambito della riforma 
della Pubblica Amministrazione, rafforzando il dialogo 
con tutte le Amministrazioni locali (Regioni, Province 
e Comuni), ma anche con il mondo della scuola e 
dell’università, gli ordini professionali, le associazioni 
pubbliche e private operanti nel settore, le strutture di 
promozione del turismo, i cittadini e tutti gli interessati 
al settore culturale. I Delegati FAI hanno affiancato il 
Ministero nella realizzazione di convegni locali sulla 
gestione dei beni culturali, tavoli tecnici e visite guidate in 
occasione di aperture di istituti e luoghi d’arte.

Nell’ottobre 2009, ben 75 Delegazioni e Gruppi FAI, 
insieme ai loro volontari, hanno aderito entusiasticamente 
all’iniziativa “Inno alla Terra”, evento territoriale parte 
della campagna nazionale di raccolta fondi “La Terra 
di Francesco”. I contenuti culturali di questa iniziativa 
nascono da un’idea delle Delegazioni stesse che, puntando 
su un elemento unificante per tutto il territorio - la lettura 
in contemporanea del Cantico delle Creature di 
S. Francesco il 17 ottobre alle ore 16.00 - hanno realizzato 
ben 88 eventi in tutte le regioni italiane con una raccolta 
fondi di oltre 85mila euro a favore del Bosco di 
S. Francesco ad Assisi.

A partire dal mese di aprile 2009, il tragico evento del 
sisma in Abruzzo ha mosso la straordinaria solidarietà 
delle Delegazioni FAI: ben 51 Delegazioni in 14 Regioni 

hanno organizzato iniziative territoriali speciali, che hanno 
consentito una raccolta fondi di quasi 87mila euro.

In crescita il coinvolgimento delle Delegazioni 
nell’edizione 2009 della FAI Golf Cup. Gli appuntamenti, 
ormai capillari anche nelle Regioni del Sud Italia, hanno 
raggiunto quota 53 grazie alla collaborazione di 45 
Delegazioni FAI, e hanno favorito la partecipazione 
di oltre 9mila persone. La novità del 2009 è stata la 
trasformazione del circuito di gare in un vero e proprio 
torneo, con l’aggiunta di una gara finale nazionale che si è 
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svolta a metà ottobre al Golf Club Franciacorta. 
I proventi raccolti grazie all’impegno dei volontari e al 
sostegno dei Golf Club, che hanno collaborato all’iniziativa 
in 17 Regioni italiane, hanno superato i 77mila euro, che 
sono stati destinati al proseguimento dei lavori di Villa dei 
Vescovi.
Il 2009 è stato un anno di riorganizzazione strutturale della 
rete territoriale del FAI, grazie alla definizione di nuove 
Linee Guida, e di una decisa innovazione tecnologica, 
grazie al miglioramento degli strumenti informatici per 
supportare le iniziative sul territorio. In quest’ottica sono 
stati realizzati un nuovo spazio Extranet per favorire la 
comunicazione e gli scambi interni e una rete di blog per 
promuovere con maggiore efficacia sul Web le iniziative e 
gli appuntamenti locali. 

GRANDI PROGETTI 
NAzIONALI, IN MIGLIAIA 
INSIEME AL FAI
Anche nel 2009 sono tre i Grandi progetti nazionali 
che hanno visto la collaborazione di tanti reparti della 
Fondazione. 

Come abbiamo visto, il 28 e 29 marzo la diciassettesima 
edizione della “Giornata FAI di Primavera” ha coinvolto 
tutte le Regioni italiane con l’apertura straordinaria di 580 
Beni in circa 210 città grazie all’impegno delle Delegazioni 
FAI e dei volontari (oltre 7.000) coadiuvati dagli 
Apprendisti Ciceroni® . Nonostante il tempo incerto in 
diverse parti d’Italia sono arrivati 450mila visitatori.

Per quanto riguarda “I Luoghi del Cuore”, sono stati 
presentati il 3 febbraio i risultati del 4° censimento, che 
chiedeva nel 2008 di segnalare “ciò che rovina i luoghi che 
più ami”. Nel corso dell’anno sono state attuate azioni di 
sensibilizzazione delle Istituzioni sui luoghi segnalati, 
nonché azioni di monitoraggio e ricerche sui luoghi più 
votati. Sono inoltre stati attuati interventi sui luoghi 

selezionati nei censimenti passati ed è stato realizzato 
un concorso per cortometraggi dedicato ai “Luoghi del 
Cuore” in collaborazione con Milano Film Festival. 

Infine, si è tenuta a Milano, il 6 e il 7 giugno 2009, la prima 
edizione di “Allariscossa - giochi d’assalto ambientale”, 
il nuovo gioco a squadre focalizzato sulla riscoperta 
del patrimonio culturale urbano. Un’iniziativa ludico-
educativa che, in una notte e un giorno, ha permesso ai 
partecipanti di scoprire, divertendosi, i mille volti di una 
Milano meno conosciuta, e di socializzare con gli altri 
protagonisti della vita cittadina.

LA CULTURA DELLA “RETE”
Per quel che riguarda i corsi d’arte, l’iniziativa principe 
del 2009 è stato il ciclo di lezioni “Regge Italiane. Arte, 
storia, potere” che per la prima volta è stato proposto in 
contemporanea a Milano e Roma. L’iniziativa ha riscosso 
un’ottima risposta del pubblico, interessato non solo 
all’arte conservata nei celebri palazzi ducali italiani ma 
anche all’analisi delle strategie e delle dinamiche politiche 
che avevano luogo nella cornice artistica dei nostri più 
importanti monumenti architettonici.
Parallelamente, un altro corso del FAI è stato proposto 
a Torino, anche in occasione dell’apertura del MAO - 
Museo d’Arte Orientale presso Palazzo Mazzonis. Si tratta 
di “Incontrare l’Asia. 29 lezioni sull’Arte Orientale”, 
gruppo di lezioni basilari per sviluppare la conoscenza 
dell’arte e della cultura dei popoli dell’Asia, ambiti sempre 
più emergenti nel panorama internazionale. 
Ricca anche l’offerta culturale di Villa Necchi Campiglio, 
che sin dalla sua apertura al pubblico si è offerta ai 
cittadini come centro di indagine dell’arte e degli aspetti 
della vita culturale del Novecento. Due quindi i cicli 
di conferenze proposti: “Interni ed esterni della città 
moderna”, in primavera, e “Lo spirito milanese nell’arte 
del Novecento”, in autunno. Entrambe le iniziative hanno 
riscosso buon successo di pubblico, ormai legato alla Villa 
come nuovo luogo di incontro e di cultura.

Segnalazioni ricevute per il  
4° Censimento 115.138        

Luoghi Segnalati 10.120

Lettere inviate alle istituzioni  
in tutta Italia 3.356    

Luoghi del Cuore 2008  
monitorati 40

Interventi sui Luoghi del Cuore 
presentati al pubblico 4

Cortometraggi presentati  
al pubblico 10

una produzione con il patrocinio di
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sabato 6 giugno
si inizia con una 
grande festa aperta 
a tutti

www.allariscossa.it 
per scoprire come  
partecipare, dove andare  
e cosa puoi vincere

un nuovo gioco a squadre per riscoprire 

spazi dimenticati

info@allariscossa.it
   www.allariscossa.it

Partecipanti al gioco1.250        

Squadre iscritte 231

Partecipanti alla festa  
di apertura 2.000 

Persone direttamente coinvolte  
nello svolgimento delle prove 
6.000 

Prove 65

Partner tecnici 85

Beni aperti 580        

Visitatori 450.000

Delegazioni attive 100    

Volontari 7.000

Apprendisti Ciceroni® 12.000

Visitatori al sito web 700.000

Iscrizioni al FAI 7.840

Contributi dai visitatori  
) 620.000

Giornata FAI di Primavera
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La Villa inoltre si è inserita nel panorama dell’offerta 
museale milanese collegandosi attraverso un nuovo 
circuito alle quattro case-museo della città. Si tratta di 
un esperimento inedito e particolarmente gradito ai 
visitatori che, con un unico biglietto, hanno accesso ai 
quattro musei e a una documentazione storico-artistica 
appositamente dedicata al tema della “storia della casa” 
dall’Ottocento al Novecento. In seguito al successo 
raccolto da questo progetto, la Regione Lombardia ha 
affidato al FAI l’incarico di redigere un piano di fattibilità 

riguardante una rete delle case-museo di 
Milano. Con l’ausilio di un 

comitato scientifico composto 
dai responsabili delle case-
museo della Regione, il FAI 
ha quindi vagliato più di 60 
realtà museali del territorio 
lombardo allo scopo di 

stendere una lista di componenti 
idonei per una futura rete. La consegna 
dei risultati dei lavori è prevista per 
giugno 2010.
Sono proseguiti nel frattempo gli studi 

della Fondazione, rivolti quest’anno in 
particolar modo al Monastero di Torba, 

in vista della futura pubblicazione della guida al Bene, 
volume in cui confluiranno gli esiti delle ricerche sugli 
affreschi eseguite da Carlo Bertelli nonché i risultati delle 
analisi realizzate nel corso dei restauri. 

Molto importante infine la nuova collaborazione 
inaugurata a luglio con Allemandi, grazie alla quale il 
Giornale dell’Arte, testata prestigiosa e di grande diffusione 
nel mondo della storia dell’arte e dei musei nazionali, 
riserva alla Fondazione e alle sue attività un’intera pagina 
mensile. Il FAI infine può ora parlare di arte al suo 
pubblico anche grazie alla nuova rubrica sul sito Web della 
Fondazione, dedicata alla segnalazione delle principali 
mostre nazionali, con articoli e interviste esclusive ai 
curatori.

SCUOLA EDUCAzIONE, 
PER CRESCERE INSIEME
Nel 2009 il Settore Scuola Educazione ha proseguito nella 
sua opera di educazione e sensibilizzazione di studenti e 
docenti focalizzata alla difesa del paesaggio italiano. 
Sono state organizzate visite scolastiche in 17 Beni 
per studenti di tutte le età nel corso delle quali sono 
stati proposti laboratori musicali, attività in costume, 
esplorazioni naturalistiche, laboratori creativi, visite in 
lingua… Sono stati prodotti materiali integrativi e schede 
a supporto della visita con una nuova grafica accattivante. 
Malgrado un anno particolarmente difficile per il Turismo 
scolastico, si è mantenuto il trend dello scorso anno con 
47.800 presenze di studenti in visita. Sono state inoltre 
organizzate due mostre didattiche a Villa Della Porta 

azione di sensibilizzazione e di educazione

Villa Necchi Campiglio, Milano. Manifestazione “Le stanze dei giochi”.©
 fa

br
iz

io
 O

pp
es



Bozzolo e al Castello di Masino, e sono state progettate 
attività mirate per permettere la fruizione da parte delle 
scolaresche delle due grandi mostre di Villa Panza. Si 
sono ottenuti finanziamenti da Fondazioni bancarie ed 
Enti Pubblici a sostegno di specifici progetti di didattica. 
Si è incrementata l’azione di promozione dei Beni FAI 
collaborando alla stesura di testi scolastici,  organizzando 
incontri con gli insegnanti e stringendo accordi con 
associazioni e operatori turistici. 
I due concorsi nazionali per le scuole per l’anno scolastico 
2008-2009 “Mi prendo a cuore” per la scuola elementare 
e la scuola media, e “SOS Paesaggio” per la scuola 
superiore, si sono conclusi a maggio 2009 con una bella 
cerimonia. In autunno sono stati lanciati i due nuovi 
concorsi per l’anno scolastico 2009/10: “Cuori in azione”, 
a cui si sono iscritti 32.500 studenti di scuola elementare 
e media, e “ilnostropaesaggio.it”, che ha chiesto a tutti 
gli studenti di scuola superiore di creare un blog  per 
raccontare l’impegno a favore di un luogo di arte o natura 
del proprio territorio.
Il sito www.faiscuola.it, visitato nel 2009 da oltre 800mila 
internauti, si rivela sempre più un prezioso strumento di 

diffusione delle informazioni relative ai progetti didattici 
del FAI  e uno spazio per la presentazione dell’impegno 
ambientale delle scuole italiane. 
Il numero delle classi aderenti al FAI è cresciuto in 
modo molto significativo, fino a raggiungere oltre 
38mila studenti delle Classi Amiche FAI: a loro sono stati 
riservati particolari vantaggi, tra cui lo sconto del 50% 
sull’ingresso nei Beni della Fondazione in occasione delle 
visite scolastiche, speciali strumenti didattici, (“I quaderni 
FAI Scuola” sull’esplorazione del territorio per la scuola 
elementare e media, e i Cd della collana multimediale 
“Art-Stories” per la scuola superiore), il Notiziario per le 
Classi Amiche FAI (trimestrale), i cui approfondimenti 
sono scaricabili dal sito www.faiscuola.it. 
Nell’edizione 2009 della Giornata FAI di Primavera 
12mila Apprendisti Ciceroni® di tutti i livelli di scuola, 
con una prevalenza degli istituti superiori, hanno 
illustrato ai tantissimi visitatori i beni eccezionalmente 
aperti in tutta Italia. 
Infine, una newsletter elettronica ha informato ogni 
mese più di 25mila insegnanti sulle iniziative e i progetti 
FAI Scuola.

EVENTI SPECIALI, 
LA MUSICA PER L’ARTE
Il 2009 è stato un anno ricco di eventi importanti che 
hanno spaziato, più degli altri anni, dalla musica classica 
alla leggera, fino alla grande danza.
La stagione artistica si è aperta con i due concerti di 
Franco Battiato: il 25 marzo al Teatro Massimo di 
Palermo e il 4 aprile al Teatro Politeama di Lecce.
Il mese di maggio ha visto la riapertura del Teatro Sociale 
di Bergamo, con il concerto del 19 maggio dei Virtuosi 
Italiani, dedicato alla memoria di Anna Cortesi Bianconi 
(Capo Delegazione FAI di Bergamo).
La stagione estiva si è conclusa il 25 luglio con una serata 
di spettacolare danza: il Gala “Roberto Bolle & Friends” 
al Teatro La Fenice di Venezia. Sempre il Gala di Bolle ha 
riaperto la stagione musicale al Teatro Regio di Torino il 
7 settembre. Successivamente, la serata dell’8 settembre 
è stata dedicata alla grande musica d’autore, con un 
concerto di Ivano Fossati al Teatro Sociale di Mantova.
Altrettanto ricca di eventi è stata la stagione autunnale, che 
ha visto alternarsi concerti di musica classica e musica
leggera: si è iniziato il 15 novembre con il consueto 
appuntamento al Teatro alla Scala di Milano, il concerto 
con la London Symphony Orchestra diretta dal Maestro 
Daniel Harding. 
Il 16 novembre ha cantato, per la prima volta per il FAI, 
Luciano Ligabue al Teatro Comunale di Bologna, mentre 
il 30 novembre a Torino, all’Auditorium del Lingotto, 
l’acclamatissimo Claudio Baglioni si è esibito da solo al 
pianoforte in una serata davvero emozionante. 
Il mese di dicembre ha visto l’alternarsi di due grandi 
eventi: il concerto di Ennio Morricone al Teatro degli 
Arcimboldi di Milano il 1° dicembre e un secondo 

Apprendisti Ciceroni® durante la Giornata FAI di Primavera.

Claudio Baglioni, in concerto per il FAI.
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concerto della London Symphony Orchestra, diretta 
questa volta dal Maestro Valery Gergiev, all’Auditorium 
Parco della Musica di Roma il 16 dicembre.

VIAGGI CULTURALI, 
PER VIAGGIATORI SPECIALI
Hanno riscosso grande consenso i 29 viaggi organizzati 
nel 2009 dal FAI, molti dei quali hanno fatto registrare il 
tutto esaurito. Accompagnati da docenti esperti, i nostri 
viaggiatori hanno avuto l’opportunità di visitare luoghi di 
grande interesse. 
Fra questi spicca  il Medio Oriente, dove si segnala il 
ritorno in Siria del FAI dopo alcuni anni di assenza, 
percorso per cui è stato previsto un bis. Tra le novità in 
Oriente, invece, grande successo hanno avuto il secondo 
itinerario in Giappone, che ha portato i nostri viaggiatori 
alla scoperta questa volta della parte meridionale del Paese 
sulle tracce di Chocho-san, la madama Butterfly di Puccini 
e un inedito percorso nel Turkestan cinese, parte della Via 
della Seta sulle orme di Marco Polo. 
Prosegue l’itinerario alla scoperta degli Stati Uniti e della 
loro vastità multiforme: quest’anno a Chicago, la città 
dove sono nati i primi grattacieli, un vero e proprio museo 
all’aperto dell’architettura moderna e contemporanea. 
Si conferma poi il successo dei viaggi nelle grandi città 
europee: Berlino, meta ormai abituale, con le sue grandi 
novità architettoniche; Lisbona e i suoi dintorni con 
meraviglie tutte da scoprire; Londra e i suoi grandi musei. 
E infine Istanbul, metropoli il cui passato straordinario 
emerge dalle maglie della città moderna. 
Grande successo ha poi riscosso l’inedito fine settimana 
a Tripoli, alla scoperta dei tesori archeologici della 
Tripolitania, dalla capitale a Sabratha fino a Leptis Magna.
Prosegue inoltre il ciclo dedicato al sub-continente 
indiano con gli splendidi itinerari attraverso gli stati 
del Gujarat, del Madhya Pradesh e dell’Uttar Pradesh, 
e nel profondo sud alla scoperta del Tamil Nadu e del 
verdissimo Kerala.
In concomitanza con “I mercoledì dell’arte”, dedicati alle 
Regge italiane, è stato proposto un itinerario ad hoc per 
approfondire i temi trattati nelle conferenze: le Regge 
borboniche, da Caserta a Procida, da Portici a Persano.
Anche gli incontri culturali riservati a “I 200 del FAI” 
hanno riscontrato particolare successo: a marzo la 
proposta inedita di una crociera alla scoperta degli Emirati 
Arabi, del Bahrein e dell’Oman; in maggio un breve ma 
intenso fine settimana in Lomellina, nelle campagne dei 
Visconti e degli Sforza; in ottobre infine un itinerario 
dedicato a Venezia e alle sue maggiori novità culturali, 
dalla visita del neo-restaurato Palazzo Grimani al nuovo 
museo di Punta della Dogana. 
Si sono aggiunte anche due giornate dedicate a visite 
speciali, una a Milano in occasione della mostra di 
Caravaggio a Brera, e una giornata a Roma per ammirare 
la “privatissima” Cappella Paolina.

RACCOLTA FONDI, 
DALLE AzIENDE AI PRIVATI 
IL SOSTEGNO AL FAI

I 200 del FAI
Il Fondo di ricapitalizzazione del FAI ha avuto nell’anno 
2009 un incremento di circa 745mila euro grazie al gruppo 
“I 200 del FAI” che, oltre a ricevere nuove adesioni, ha 
confermato la disponibilità a dare continuità annuale ai 
contributi versati.

Numerosi “200 del FAI”, aziende e privati, hanno anche 
contribuito nel corso del 2009 a finanziare vari restauri 
nei Beni della Fondazione ed eventi musicali nei più 
prestigiosi teatri d’Italia.

Raccolta fondi aziende 
Nel 2009 la raccolta fondi dal mondo imprenditoriale ha 
risentito fortemente del crollo dei mercati internazionali con 
un significativo impatto sul programma Corporate Golden 
Donor (l’iscrizione riservata alle aziende), la cui campagna di 
acquisizione e rinnovo è stata lanciata proprio in concomitanza 
con l’esplosione della crisi economica nell’ottobre del 2008. 
Questa flessione si è in parte recuperata durante l’anno in 
termini di raccolta fondi totale e di margine sul totale di 
fondi raccolti grazie alle iniziative finalizzate alla campagna 
del Bosco di San Francesco ad Assisi e alla Fontana delle 99 
cannelle all’Aquila, monumento severamente danneggiato 
nel terremoto del 6 aprile. Su queste due iniziative importanti 
si sono sviluppati progetti innovativi, sponsorizzazioni 
tecniche e azioni di co-marketing insieme ad aziende 
importanti che hanno anche coinvolto la loro clientela.

Inoltre, i progetti nazionali come la “Giornata FAI 
di Primavera” e “I Luoghi del Cuore” hanno visto 
confermato il sostegno da parte dei grandi sponsor 
istituzionali della Fondazione.

azione di sensibilizzazione e di educazione
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Le altre attività di questo settore si sono concentrate 
principalmente su alcune iniziative:
Villa dei Vescovi: prosegue la raccolta fondi per il primo 
Bene del FAI nel Veneto che vede la partecipazione 
oltre che di istituzioni e Fondazioni bancarie anche di 
importanti realtà imprenditoriali;
Eventi nei Beni: il calendario che di anno in anno 
si arricchisce di iniziative sempre più attraenti per il 
pubblico, ha permesso anche nel 2009 di confermare 
il supporto di aziende interessate a comunicare il loro 
impegno e allo stesso tempo a entrare in contatto con il 
pubblico del FAI;
Progetto scuola: con il concorso “ilnostropaesaggio.it” 
per gli studenti di scuola superiore, la Fondazione si è 
ancora una volta concentrata sul paesaggio come focus 
della proposta educativa sviluppata grazie al supporto di 
un importante istituto universitario. Anche il concorso 
ideato per le scuole elementari e medie “Mi prendo a 
cuore” ha beneficiato della sponsorizzazione tecnica di 
un’importante casa editrice;
Natale con noi: il programma natalizio è stato rinnovato 
per incrementare l’attrattiva e la redditività dell’offerta 
con l’introduzione di confezioni di prodotti alimentari 
provenienti dai Beni del FAI e dai territori circostanti, con 
risultati molto positivi
Oltre a questi progetti, un grande lavoro è stato dedicato 
allo sviluppo del posizionamento della Fondazione come 
interlocutore credibile per iniziative di CSR (Corporate 
Social Responsibility), individuando nuovi partner e 

lanciando le basi per lo sviluppo di nuove iniziative di 
responsabilità sociale per il 2010. 

Enti pubblici e Fondazioni bancarie
Come in passato, anche nel 2009 ha avuto grande rilevanza 
la collaborazione con gli Enti Pubblici sia a livello centrale 
che territoriale. Grazie anche all’attivazione di apposite 
convenzioni e, in alcuni casi, di accordi di programma, 
essi hanno concorso alla realizzazione di iniziative culturali 
(“Giornata FAI di Primavera”, mostre, corsi di storia 
dell’arte, attività didattiche) e ad attività di restauro e 
valorizzazione dei Beni.

Si sono altresì consolidati e sviluppati i rapporti con 
le Fondazioni bancarie che per lo più sostengono, 
con contributi finalizzati, gli interventi di restauro e 
valorizzazione dei Beni.
 

Raccolta Fondi privati
In generale, tra iscrizioni, contributi liberi e contributi 
finalizzati, nel 2009 sono stati raccolti dai privati oltre 
3,5 milioni di euro, il 32% in più rispetto all’anno 
precedente.

Campagna Tesseramento Nel corso del 2009 sono stati 
acquisiti 21mila nuovi iscritti al FAI, grazie alle molteplici 
attività di promozione svolte in occasione della “Giornata 
FAI di Primavera”, nei Beni FAI, via Web e sul territorio.
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Crescita patrimoniale
(‘000 euro)

2008

2009

incremento

70.286

62.780

7.506

Fonti di finanziamento 2009

15%
da Enti pubblici
e Fondazioni

15% da Gestione
proprietà

28% da Aziende

42%da privati

Fontana delle 99 Cannelle, L’Aquila.



La campagna di “rinnovo” sugli individui ha registrato un 
tasso di fedeltà di oltre l’80%.
Complessivamente, nel 2009 sono stati registrati circa 
76mila iscritti e circa 4mila “amici FAI”, per un totale 
di 80mila donatori. Tra tutti gli iscritti, oltre 2.700 hanno 
deciso di sostenere la Fondazione con quote di iscrizioni 
più importanti (cioè le quote Speciale e Sostenitore), il 
29% in più rispetto al 2008.

Il tesseramento nel settore scolastico ha visto un aumento 
del 13%, passando da 1.635 classi aderenti nel 2008 a 1.852 
classi aderenti nel 2009.

Campagne di Raccolta Fondi Come abbiamo visto, 
nell’ottobre 2009 è stata lanciata la campagna “La Terra 
di Francesco”, la prima campagna di raccolta fondi 
televisiva con SMS. La creatività della campagna, che aveva 
l’obiettivo di raccogliere fondi per il restauro del Bosco 
di San Francesco ad Assisi, è stata realizzata da Oliviero 
Toscani. 
Oltre 170mila cittadini italiani hanno donato un SMS 
solidale a sostegno della campagna, consentendo di 
raccogliere circa 311mila euro. L’inaugurazione dei lavori 
al Bosco di San Francesco è prevista per maggio 2010.
Un’altra importante campagna di raccolta fondi del 2009 
è stata “SOS Monumenti Abruzzo” per il restauro della 
Fontana delle 99 Cannelle, in seguito al terremoto. 
La raccolta fondi ha consentito di aprire il cantiere di 
restauro della Fontana nella primavera del 2010. 
Nel 2009 si sono moltiplicate anche le proposte di 
“adozioni FAI”: adozione di Beni, di alberi, di panchine, 
di stanze e di restauri. Complessivamente la campagna 
adozioni ha registrato un grande successo raccogliendone 
il 300% in più rispetto all’anno precedente.

Lasciti e donazioni in memoria 
Nel 2009 la Villa Fogazzaro Roi a Oria in Valsolda è 
stata lasciata in legato al FAI dal Marchese Giuseppe Roi, 
pronipote dello scrittore. La dimora offre ancora oggi  
ricordi e atmosfere del capolavoro fogazzariano, Piccolo 
Mondo Antico e che andrà ad arricchire il numero dei Beni 
prossimamente aperti al pubblico. 
Oltre a questo importante legato, nel corso dell’anno 
la Fondazione ha ricevuto altri 414.836 euro in lasciti 
finanziari e donazioni in memoria.
Di particolare rilevanza è stato il gesto di Luciana Dalla 
Savina, che nel testamento ha nominato il FAI suo erede 
a coronamento di un forte legame con la Fondazione e 
soprattutto con la Delegazione di Mantova.
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Destinazione spese 2009 Dettaglio Attività Istituzionali

13%

16%

3%
Gestione Delegati 
e Volontari

Raccolta Fondi
e Comunicazione

Servizi Generali

68% 21%
Iniziative
Educative
Culturali

40%
Gestione proprietà

39%
Conservazione e restauri

Attività Istituzionali

 SINGOLA COPPIA FAMIGLIA GIOVANE 
    (fino 25 anni)

Ordinario 39 € 60 € 66 € 20 € 
Speciale 96 €  150 € 
Sostenitori 540 € 
Scuola 38 € 
(1 insegnante + la sua classe)

qUOTE DI 
ISCRIZIONE 
ANNUALE

Oltre 2 milioni di euro raccolti,  
di cui 311.000 da SMS solidali

15 presenze in trasmissioni RAI

14 presenze in trasmissioni Mediaset

500.000 visitatori sui siti FAI

374 articoli pubblicati

121 uscite annuncio stampa

284 passaggi gratuiti spot sulle radio nazionali

80 passaggi gratuiti spot TV su reti nazionali

88 eventi culturali in tutte le regioni italiane

3 iniziative di co-marketing con aziende  
(con Ikea, Aboca e Body Shop)

“LA TERRA DI FRANCESCO”

sostegno al FAI: iscritti, donatori, amici



Maria Teresa Crespi, iscritta di Forlì, ha lasciato in legato 
tutti gli arredi della sua abitazione, in parte utilizzati e in 
parte venduti, a seconda delle esigenze del FAI, mentre 
Giuliana Zabeo Ricca ha lasciato il suo appartamento di 
residenza a Roma. 
La Signorina Erminia Guarneri ha legato al FAI una 
generosa somma in denaro da utilizzare per i fini 
istituzionali; Clotilde Treves, emigrata italo-americana 
a causa delle persecuzioni razziali, ha voluto lasciare un 
tangibile e significativo ricordo del legame con il suo Paese 
di origine, pur non essendo mai stata iscritta al FAI.
I familiari di Paride Bruzzone hanno voluto donare 
in memoria del loro caro scomparso un contributo 
da devolvere al restauro dell’oratorio nel Bosco di 
S.Francesco, mentre i familiari di Giuliano Ruggerini 
hanno voluto ricordarlo adottando delle querce.

Tra le donazioni di oggetti e arredi ricordiamo due dipinti 
a china di Tomaso Buzzi, da parte di Cristiano Pieri e 
un acquarello di Lorenzo Viani, collocati a Villa Necchi 
Campiglio, oltre ad alcune bolle da farmacia. 

Infine, è stata formalizzata la donazione da parte dei soci 
dell’Immobiliare Fiascherino di una vasta area di terreni 
nel Comune di Deiva Marina e Levanto, all’interno del 
Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

Il sito ha un alto valore naturalistico e paesaggistico e si 

inserisce in un’area molto frequentata dagli escursionisti.

La campagna stampa dedicata ai lasciti è stata pubblicata 
24 volte, grazie anche a un’attività di ricerca di spazi 
pubblicitari gratuiti. 
Nel 2009 si è dato vita a un format di incontri territoriali 
con i notai in 4 città italiane (Milano, Roma, Torino, 
Bologna) che sarà ripetuto nel corso del 2010.

L’ARTE DELLA COMUNICAzIONE
Nel 2009 si è consolidato lo sforzo iniziato l’anno 
precedente per comunicare un diverso posizionamento 
della Fondazione. La maggior attenzione ai temi 
ambientali, il coinvolgimento diretto di tutti i nostri 
stakeholders con messaggi chiari, finalizzati alla 
raccolta fondi, la scelta di un tono di voce e uno stile di 
comunicazione più vicini alle persone, l’utilizzo dei new 
media: queste le scelte principali che hanno consentito 
al FAI di accrescere ulteriormente la sua notorietà e 
aumentare la sua visibilità a livello nazionale.
La revisione dell’immagine coordinata - e la conseguente 
messa a punto di un manuale di linee guida – è stato 
un passo fondamentale che ci consentirà sempre di 
più di presentarci al grande pubblico con uno stile 
univoco e facilmente riconoscibile. Tutti i materiali di 
comunicazione sono stati aggiornati: dagli strumenti 
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Villa Fogazzaro Roi, Oria in Valsolda (CO). 
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promozionali per promuovere i nostri Beni e gli eventi in 
essi organizzati, ai materiali per le scuole o per le nostre 
Delegazioni, a quelli prodotti per sostenere il progetto 
‘turismo’. Infine, per sottolineare con forza il nuovo 
spirito “movimentista” della nostra Fondazione, è stato 
studiato anche il pay-off “FAI ANCHE TU”. 
Un vero e proprio invito a tutti i cittadini ad attivarsi 
concretamente per sostenere l’attività del FAI a favore del 
nostro Paese.

pubblicità e promozione
L’ufficio anche quest’anno si è impegnato nella realizzazione 
di numerosi prodotti pubblicitari, promozionali ed editoriali 
a supporto delle iniziative organizzate dal FAI, sia a livello 
nazionale sia locale, curandone sia l’impostazione creativa 
sia la realizzazione grafica e la produzione. Fungendo da 
punto di riferimento per tutti i reparti della Fondazione, 
le Delegazioni e i Beni FAI aperti al pubblico, l’Ufficio ha 
garantito la supervisione e il controllo dell’applicazione delle 
linee guida dell’immagine coordinata. 

L’ufficio inoltre ha curato direttamente il media planning 
(e-buying laddove presenti piccoli budget da investire) a 
sostegno di singole iniziative al fine di ottenere la massima 
copertura media con il minor impatto economico possibile 
per la Fondazione. E’ in ogni caso da sottolineare che il 
nostro rapporto con le concessionarie di pubblicità dei vari 
gruppi editoriali si basa ancora in larga misura sulla richiesta 
di spazi gratuiti. 
Al fine di ottimizzare le scarse risorse di questo 
ambito di lavoro sono state strette collaborazioni di 
mediapartnership con importanti testate nazionali (fra 
cui ricordiamo VilleGiardini e Il Mondo del Golf) e 
accordi quadro con alcune fra le più note concessionarie di 
pubblicità italiane.

Internet
Nonostante il boom di visitatori fatto registrare nel 2008, 
l’anno successivo al lancio nel marzo 2007 della nuova 
versione, www.fondoambiente.it ha mantenuto anche nel 
2009 un alto trend di crescita, confermandosi un luogo 
di incontro virtuale frequentato quotidianamente da 
numerosi italiani. I visitatori sono passati dai 2.364.417 del 
2008 ai 3.317.112 del 2009, con un incremento di oltre 
il 40% e una media mensile di 276.426 visitatori, mentre 
le pagine viste sono state leggermente più numerose 
dell’anno precedente, raggiungendo quota 37.000.000.
Confermata anche l’attenzione dei visitatori per i 
contenuti proposti sul sito: la durata media della visita 
si è mantenuta infatti superiore ai sette minuti, dato 
notevolmente al di sopra della media di Internet.
Sull’onda della crescita dei visitatori, Fondoambiente.it   
ha confermato anche il suo importante ruolo come 
strumento di raccolta fondi. 
Nel 2009 infatti il numero di contributi online è cresciuto 
notevolmente: le nuove iscrizioni sono aumentate del 34% 
rispetto al 2008, i rinnovi del 47% e i contributi liberi 
addirittura del 243%.
È proseguita inoltre la crescita degli utenti iscritti alla 
Newsletter del FAI che hanno superato quota 100mila, 
con una crescita di oltre il 15% rispetto all’anno 
precedente. Un dato molto interessante anche perché la 
lista degli iscritti è stata “pulita” attraverso un complesso 
processo di eliminazione di indirizzi e-mail doppi o errati. 
E’ cresciuto anche il numero di messaggi di Direct Email 
Marketing (DEM) inviati per promuovere le attività 
del FAI. Nel 2009 sono state inviate a target differenti 
complessivamente 64 DEM, cinque in più rispetto al 2008, 
con un tasso di apertura che si è mantenuto alto: 29,2%.
Infine, si è molto lavorato per aumentare il network FAI 
sulla Rete attraverso la creazione di una serie di minisiti 
satelliti tutti facenti riferimento a Fondoambiente.it.  
In particolare, ai siti già esistenti di FAI Scuola e I Luoghi 
del Cuore si sono aggiunti quelli dedicati alle Bomboniere 
solidali del FAI, alla campagna “La Terra di Francesco”, 
all’iniziativa “Allariscossa – giochi assalto ambientale”, 
oltre che la rete di Blog gestiti dalle singole Delegazioni 
FAI. Inoltre, è stata realizzata, sempre per le Delegazioni 
FAI, un’area riservata di condivisione accessibile via Web 
dove scaricare e scambiare documenti, immagini e video.

comunicare per conoscere
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Ufficio stampa
Nel 2009 l’Ufficio Stampa ha supportato l’attività della 
Fondazione con lo scopo di dare visibilità e attirare 
l’attenzione sulla tutela del patrimonio artistico 
e paesaggistico italiano, attraverso un contatto pressoché 
quotidiano con i media che ha permesso di ottenere  
risultati importanti e che ha contribuito a consolidare 
l’immagine e l’autorevolezza della Fondazione. E’ stata 
inoltre incrementata la sua attività di portavoce del FAI su 
problemi che riguardano l’Ambiente e i Beni Culturali in 
collaborazione con associazioni nazionali, per rafforzare il 
messaggio dell’urgenza della tutela del nostro patrimonio e 
per sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica.
Grande copertura redazionale è stata ottenuta sui vari 
mezzi - stampa, radio, tv e internet - in occasione degli 
eventi nazionali come la “Giornata FAI di Primavera”. 
Come già evidenziato, una nuova sfida per la Fondazione è 
stata la campagna di SMS solidale “La Terra di Francesco”, 
dedicata al Bosco di San Francesco ad Assisi, che ha 
ottenuto una grandissima visibilità stampa e ha trovato 
ampi spazi nelle edizioni più importanti di notiziari e 
programmi televisivi e radiofonici. 
L’Ufficio Stampa si è attivato in prima linea per 
promuovere i concerti della Fondazione con interviste agli 
artisti, presentazioni e recensioni degli eventi. Da segnalare 
il grande successo di visibilità per l’esibizione della London 
Symphony Orchestra alla Scala di Milano e all’Auditorium 

Parco della Musica a Roma.
Nel 2009 l’attenzione si è concentrata soprattutto 
sull’evento/gioco “Allariscossa” e sulle mostre “La mano 
dell’architetto” a Villa Necchi Campiglio e “Arte Povera: 
energia e metamorfosi dei materiali. Opere dalle collezioni 
del Mart” a Villa Panza.

L’Ufficio copre anche tutti gli eventi che da marzo 
a novembre animano i Beni del FAI con un’attività 
quotidiana di contatti sul territorio - stampa, radio, tv e 
Internet - e sulla comunicazione dei lavori di restauro che 
interessano i Beni del FAI

Gestione e sicurezza dei dati personali 
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003, 
la Fondazione si attiene pienamente  alle misure in materia 
di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni 
introdotte dal decreto stesso, secondo i termini e le 
modalità ivi indicate. Il Documento programmatico sulla 
sicurezza è stato aggiornato nei termini di legge ed è 
depositato presso la sede operativa della Fondazione.
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i 200 del FAI



Accenture 
Agnelli Marella
Agnelli Susanna
Agrati Luigi 
Albertini Isidoro
Alcisa
Alemagna Maria Vittoria
Alfa Wassermann
Alleanza Toro 
Allianz 
Aloisi Ladislao
Anima
Aragnetti Bellardi Mariella
Araldi Guinetti Giuseppina
Arca 
Artsana 
Assicurazioni Generali
Astaldi 
Banca Carige 
Banca Cassa Risparmio Firenze
Banca d’Italia
Banca Imi 
Banca Mediolanum 
Banca Passadore
Banca Popolare di Milano
Banco Popolare 
Basf Italia 
Bedeschi Guglielmo
Beldi’ Albertina
Bellezza Enrico
Bellini Mario
Belloni Massimo
Benetton Maestri Maria Teresa
Bernasconi Silvio
Bianchi Giuliano
Blei Davide
Blom Henk
BNL 
Boero Andreina
Bollati di Saint Pierre Romilda
Bontadini Annamaria
Borghesi Arnaldo
Borletti Buitoni Ilaria
Boroli Chiara
Borsa Italiana 
Bosio Giaele
Bracco De Silva Diana 
Brenninkmeijer Sigrid
Brenta Andrea
Bresi 
BSI-SA
Bussandri Oscar
Colnaghi Calissoni Laura
Borra Campisi Lucia
Canclini Marinoni Ida
Canepa Michele
Caovilla Paola
Caprotti Albera Giuliana
Caramelli di Clavesana Maurizio
Carnevali Nicola
Cassa Lombarda 
Castellini Baldissera Letizia
Centrobanca 
Chiarotto Romeo
CIR 
Coeclerici 
Coin Piergiorgio e Franca
Coveri Silvana
D’Amico Società di Navigazione
Dardanelli Paolo

Davide Campari Milano
De Agostini 
De Mazzeri Stefano
De Stefani Vincenzo
Della Valle Diego
Demi Monde
Deserti Marina
Dreika Ag
Droulers Noseda Roberta
Du Chéne De Vére Margherita
D’Urso Mario
Edison 
Epson Italia 
Ermolli Bruno
Exor
Falck Collalto Giustiniani Cecilia
Fiat 
Fininvest 
Flick Barbara
Foglia Giacomo
Fondazione Banca Antonveneta
Fondazione Berti per l’Arte e la 
Scienza
Fondazione CAB Istituto di Cultura 
Giovanni Folonari
Fondazione Carla Fendi
Fondazione Cattaneo
Fondazione Falck
Fondazione Fernando Bussolera
Fondazione Fiera di Milano
Fondazione Nicoletta Fiorucci
Fontana Recordati Anna
Fresco Paolo
G.D 
Gambazzi Marco
Garuzzo Giorgio
Giubergia Paola
Grande Stevens Franzo
Greco Annapia
Gruppo De Nora
Gruppo PAM
Guasti Federico
Habermann Christian
Il Secolo XIX
Immobiliare Ferrero 
Ina Assitalia
Intesa San Paolo 
I.P.M. Group 
Italcementi 
Krizia
La Petrolifera Italo Rumena
Laurent Josi Jean Pierre
Levoni 
Lodi Vittorio
Longobardi Bruno
Loro Piana 
Lavazza Luigi
L’Unione Sarda 
Magnifico Federico
Maire Tecnimont 
Manetti & Roberts
Mantegazza Sebastiana
Mantero Cristiano
Mantua Surgelati 
Manuli Rubber
Marchi Carlo
Marchi Falck Gioia
Marchini Stefana
Marocco Antonio Maria
Marzotto Marta

Marzotto Paolo e Florence
Marzotto Pietro
Mediaset
Mediobanca
Melchioni 
Meroni Parodi Delfino Isabella
Micheli Francesco
Milesi Consalez Claudia
Missoni Ottavio e Rosita
Monaci Vincenzo
Monina Cerutti Serena
Motta Pietro Alessandro
Nestle’ Italiana 
Origoni Della Croce Giovanni
Pallavicini Maria Camilla
Paneroni Edoardo
Parodi Taggia Beatrice 
Pederzani Pascale
Petteni Haggiag Mirella
Piaggio Croce Maria Cristina
Pietro Barbaro
Pininfarina Giorgia
Pirelli 
Pitteri Giovanna
Plattner Norbert
Poli e Associati
Porta Anna
Prada Miuccia
Quentin Gianluigi e Claudia
RCS Media Group
Rebecchini Gaetano
Recchi Acuto Ida Maria
Riccadonna Ottavio
Ristori Roberto
Ritter Barbara
Rocco Giorgio
Rodriguez Boccanelli Antonella
Rusconi Noe’
Same Deutz-Fahr
Sacchi Zei Rossana
Saverys Virginie
Schiavi Alberto
Scibetta Giuseppe e Luciana
S.E.C.I. Societa’ Esercizi Commerciali
Segre’ Claudio
Sigurani Giovanbattista
Silversea Cruises
Skf Industrie Spa
Smeg 
Smeralda Holding 
Sodi Sylvia
Spencer Stuart Italia 
Stefani Malaguti Deanna
Telecom Italia
Tarchini Silvio
Tazartes Alberto
Tettamanti Giovanni
Trussardi Gavazzeni Marialuisa
Trw Automotive Italia 
Unicredit Banca 
UBI Unione Banche Italiane
Vallarino Gancia Emanuela
Violati Massimo
Zaleski Romain
Zanotto Moccetti Nadia
Zegna di Monterubello Angelo
Zegna di Monterubello Paolo
Zingarini Giovanni

I 200 del FAI, costituiti 

da privati e da aziende, 

sono una delle colonne 

portanti della Fondazione. 

Dal 1987 contribuiscono 

ad incrementare il fondo 

di ricapitalizzazione del 

FAI e inoltre finanziano 

importanti progetti di 

restauro nei Beni della 

Fondazione ed eventi 

musicali. 

Il loro sostegno morale 

e finanziario agli scopi 

istituzionali è un aiuto 

imprescindibile di cui il 

FAI è loro grato. 

Presidente Onorario  
Marella Agnelli

Presidente 
Gioia Marchi Falck 

Vice-Presidente 
Giulia Puri Negri Clavarino

Vice-Presidente Operativo 
e Responsabile Progetto 
“I 200 del FAI” 
Giovanna Loredan Bonetti

Un grazie speciale a coloro che hanno sostenuto la Fondazione nel 2009:



corporate golden donor



2m Decori S.r.l.
3M Italia S.p.A.
A.G.F. Agenzia Generale Fiumicino S.r.l
A.I.S. Inox S.r.l.
A-27 S.p.A.
Abitcoop Scarl
Accor Hospitality Italia S.r.l.
Acel Service S.r.l.
Adige S.p.A.
Aecom Italy S.r.l.
Afv Acciaierie Beltrame S.p.A.
Agenzia Ansa - Agenzia Nazionale 
Stampa Associata
Agexpo S.r.l.
Alenia Aermacchi S.p.A.
Ales Groupe Italia S.p.A.
Alfa Wassermann S.p.A.
Alitalia - Compagnia Aerea Italiana 
S.p.A.
Alpiq Energia Italia S.p.A.
Andreas Stihl S.p.A.
Anie Federazione
Antica Ditta Marchisio S.p.A.
Antonio Citterio Patricia Viel and 
Partners S.r.l.
Arcar S.p.A.
Archigen S.r.l.
Ariston Thermo S.p.A. 
Astellas Pharma S.p.A.
Augustea Holding S.r.l.
Autoimport S.p.A.
Azienda Foderami Dragoni S.p.A.
Aziende Alberghiere Bettoja S.p.A.
B & G S.r.l.
Banca Akros S.p.A.
Banca Carige
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Bartolini S.p.A.
Blm S.p.A.
Boat S.p.A.
Bombardier Transportation Italy S.p.A.
Brianza Plastica S.p.A.
Bticino
Buzzi Unicem S.p.A.
C.L.N. S.p.A.
C.S.M. Centro Servizi Marketing S.r.l.
C.T.E. S.p.A.
Cae S.p.A.
Caffè Florian
Calzificio Prisco S.p.A.
Cantine Donnafugata
Carbofin S.p.A.
Carvico S.p.A.
Casa di Cura Città di Parma S.p.A.
Cavalletto e Doge Orseolo S.r.l.
Cellografica Gerosa S.p.A.
CFCII - Chambre Française de 
Commerce    
   et d’industrie en Italie
Chapman Taylor Architetti S.r.l.
Chemprod S.r.L.
Cobir S.r.l.
Coeclerici S.p.A.
Comieco
Confezioni Garda S.p.A.
Confindustria Ancma
Conforama Italia S.p.A.
Consorzio Costruzioni Generali 
Lodigiane
Consorzio Venezia Nuova
Coopservice S.Coop.P.A.
Corapack S.r.l.
Cosmit S.p.A.
Cts Compagnia Trasporti Servizi S.p.A.
Deutsche Bank S.p.A.
Diamed Italiana S.r.l.
Dinamic Italia S.r.l.
Dnv Det Norske Veritas Italia S.r.l.
Doctor Glass Group S.r.l.
E.On Italia S.p.A. 

Ecef S.r.l.
Edilgroup S.r.l.
Editoriale Domus S.p.A.
Elettrotec S.r.l.
Elie Sasson S.r.l.
Enoplastic S.p.A.
Enzo Degli Angiuoni S.p.A.
Eredi Caimi S.r.l.
Eurand S.p.A.
Euroricambi S.p.A.
Eurosyn S.p.A.
Executive Interim Management Italia 
S.r.l.
F.lli Pisa S.p.A.
F.lli Saclà S.p.A.
Fabbrica D’armi Pietro Beretta S.p.A.
Felsina S.p.A.
Fis S.r.l.
Flou S.p.A.
Fondazione Gruppo Credito Valtellinese
Foster S.p.A.
Franco Cosimo Panini Editori S.p.A.
Fratelli Fila S.p.A.
Frigoscandia S.p.A.
Fugazza F.lli & C. S.p.A.
Fugro Oceansismica S.p.A.
Gecofin S.p.A.
Gestim S.r.l.
Ghella S.p.A.
Gicar S.r.l.
Giuseppe Citterio S.p.A.
Global Selection Sgr S.p.A.
Grafoplast S.p.A.
Graphimedia S.r.l.
Gruppo Benetton S.p.A.
Gruppo Cartasi S.p.A.
Gruppo Fma S.r.l.
Hachette Rusconi S.p.A.
Hascon Engineering S.p.A.
Hdi-Gerling Industrie Versicherung
Heidenhain Italiana S.r.l.
I Pinco Pallino S.p.A.
Ikea Italia Retail S.r.l.
Intecs Informatica e Tecnologia Del    
   Software S.p.A.
Intergeo S.r.l.
Inticom S.p.A.
Ipsen S.p.A.
Isoil Industria S.p.A.
Istituto Poligrafico e Zecca Dello Stato
Istituto Ricerche Biomediche Antoine 
Marxer S.p.A.
Italcogim S.p.A. 
Italgelatine S.p.A.
Italkrane S.r.l.
Jcb S.p.A.
Kairos Partners Sgr S.p.A.
Key2people S.r.l.
Klüber Lubrication Italia S.a.S.
Kuvera S.p.A.
L.I.S.A. S.p.A.
Larus Re S.r.l.
Le Sirenuse S.p.A.
Leo France S.r.l.
L’erbolario S.r.l.
Lombardia Informatica
Luxoro S.r.l.
M. Casale Bauer S.p.A.
Madama Oliva S.r.l.
Mapei S.p.A.
Marangoni Pneumatici S.p.A.
Mario Nava S.p.A.
Martini S.p.A.
Megas S.A.S.
Messaggerie Italiane di Giornali Riviste e 
   Libri S.p.A.
Metropolitana Milanese S.p.A.
Mitsubishi Electric Europe 
Molinari Italia S.p.A.
Montblanc Italia S.r.l.
 

Montello S.p.A.
Mydrin S.r.l.
Natixis
Nestlè Italiana S.p.A. 
Nobel Sport Martignoni S.p.A.
Noberasco S.p.A.
Notartel S.p.A.
Novo Nordisk Farmaceutici S.p.A.
Nuncas Italia S.p.A.
Officine Maccaferri S.p.A.
Oleificio Zucchi S.p.A.
Olimpia Splendid S.p.A.
P.M. Chemicals S.r.l.
Parigi Industry S.r.l.
Pentagas S.r.l.
Poste Vita S.p.A.
Presma S.p.A.
Pricewaterhousecoopers S.p.A.
Prisma Impianti S.r.l.
Project Automation S.p.A.
Reckitt Benckiser Holdings Italia S.r.l.
Recordati Industria Chimica e 
Farmaceutica S.p.A.
Renzo Piano Building Workshop S.r.l.
Ricoh Italia S.r.l.
Rimorchiatori Riuniti Spezzini Imprese 
Marittime e Salvataggi S.r.l.
Ristochef S.p.A.
Robert Bosch S.p.A.
Rolex Italia S.p.A.
Rossini S.p.A.
Rottapharm S.p.A.
S.A.C. Societa’ Appalti Costruzioni 
S.p.A.
S.I.A.D. S.p.A.
S.I.T.A.F. S.p.A.
Sabaf S.p.A.
Salini Costruttori S.p.A.
Salvatore Ferragamo Italia S.p.A.
Sanpellegrino S.p.A.
Sant’elia S.r.l.
Sca Hygiene Products S.p.A.
Sebach S.r.l.
Seli Manutenzioni Generali S.r.l.
Sensitron S.r.l.
Sicli S.r.l.
Siirtec Nigi S.p.A.
Silhouette Italia S.r.l.
Simonazzi S.r.l.
Sinter S.r.l.
Siram S.p.A.
Sirti S.p.A.
Sistemi S.p.A.
Ska S.r.l.
Sorma S.p.A.
Sviluppo Sistema Fiera S.p.A.
Taf Abrasivi S.p.A.
Tea.Co S.p.A.
Technital S.p.A.
Terme Di Saturnia Spa & Golf Resort
Tessitura Pontelambro S.p.A.
The Family S.r.l.
Thetis S.p.A.
Thor Specialties S.r.l.
Tucano Urbano S.r.l.
Ubi Banca - Ubi Private Banking
Ugolini Petroli S.r.l.
Ulisse Tecnologie S.r.l.
Unicalce S.p.A.
Unitransports S.r.l.
Valtur S.p.A.
Vastravel S.r.l.
Vezzola S.p.A.
Viaggiare S.r.l.
Villa D’este S.p.A.
Vitale & Associati S.p.A.
Whirlpool Europe S.r.l.
Wind Telecomunicazioni S.p.A.
Yuasa Italy S.r.l.
Zambaiti Parati S.p.A.
Zobele Holding S.p.A.

Corporate Golden Donor FAI
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Le aziende che aderiscono 

al programma Corporate 

Golden Donor entrano a 

far parte di un network 

che si fonda sull’interesse 

comune per il paesaggio, 

l’arte e la natura italiani 

creando un’alleanza 

basata sulla responsabilità 

sociale d’impresa. 

Anche nel 2009 il 

mondo imprenditoriale 

si è confermato un 

sostegno indispensabile 

per lo sviluppo della 

Fondazione.



friends of FAI



Dopo dieci anni di generoso contributo e 

costante impegno alla crescita di Friends 

of FAI, nel 2009 Luigi Moscheri ha voluto 

passare l’incarico di President ad un 

americano, con l’obiettivo di radicare sempre 

di più la Fondazione negli Stati Uniti.

Diamo pertanto un caloroso benvenuto 

all’Avvocato James Carolan, socio dello 

studio legale Withers Bergman di New York 

e un sentito ringraziamento a Luigi Moscheri 

di cui vogliamo ricordare, in particolare, il 

merito di aver ideato il Balbianello Circle, 

oggi la fonte di sostegno più significativa per 

Friends of FAI. 

È proprio per il Balbianello Circle che nel 

2009, grazie all’insostituibile intervento del 

nostro International Chairman Bona de’ 

Frescobaldi, si è tenuto l’annuale viaggio 

finalizzato a introdurre i nostri amici 

americani nell’inesauribile tesoro artistico 

e monumentale del nostro Paese. Il viaggio 

“Bologna: the Beauty and the Learned” ha 

avuto un grande successo e, come ormai è 

tradizione, gli amici del FAI italiani hanno 

gentilmente aperto le loro dimore private agli 

ospiti statunitensi, in un ideale abbraccio di 

confronto culturale. 

Seguendo la generosità a cui ci aveva 

abituato Luigi Moscheri, James Carolan 

ha voluto offrire due interessanti occasioni 

per promuovere la Fondazione in America, 

organizzando a New York, insieme ad alcuni 

colleghi del suo studio legale, a febbraio la 

proiezione del documentario “The Rape of 

Europe” e a dicembre una notte di shopping 

presso il negozio Loro Piana di Madison 

Avenue. 

Il progetto a cui la Fondazione ha destinato 

la sua donazione è stato il restauro della 

Biblioteca del Castello di Masino e degli 

oltre suoi 20.000 volumi, la cui campagna 

di raccolta fondi era stata lanciata l’anno 

precedente durante il viaggio in Piemonte.

Friends of FAI
FAI - The National 
Trust for Italy

An American Foundation 
which recognizes the artistic, 
architectural, historical and 
environmental heritage of Italy 
as an international resource 
of priceless value.

Honorary Chairman
Marella Agnelli

International Chairman
Bona de’ Frescobaldi*

Board of Advisory Trustees
Chairman
Lynn de Rothschild

Giorgio Armani
Leo Arnaboldi
Anna Bulgari
Laura Casalis
Giulia Maria Crespi*
Chiara Ferragamo
Audrey Gruss
Gail Hilson
Dana W.Hiscock
Maria Manetti Farrow
Ann Nitze
Paolo and Henrietta Pellegrini
Marilyn Perry*
Giorgio Poggiani*
Roberta Ritter*
Nancy Rubin
Mariuccia Zerilli Marimò

Board of Directors
President
James Carolan

Vice President
Giancarla Berti

Treasurer
Henrietta Jones

Giovanna Loredan Bonetti
Ilaria Borletti Buitoni
Vannozza Guicciardini
Paravicini Crespi
Marco Magnifico
Luigi E. Moscheri
Alessandra Pellegrini

*Founders

Villa del Balbianello, Lenno (CO).©
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ATTIVO  31.12.2009  31.12.2008 
Immobilizzazioni Totale Totale
Immateriali
Costi ad utilizzazione pluriennale  88.237  88.898 
Beni in comodato e concessione  4.009.609  4.097.846  4.417.980  4.506.878 

Materiali
Terreni
- Istituzionali  3.242.382  2.611.021 
Fabbricati e arredi
- Istituzionali  57.896.260  53.595.637 
- Non istituzionali  3.214.860  2.928.148 

  59.134.806 

Impianti e macchinari  154.583  148.303 
- Attrezzature  87.887  47.250 
- Fototeca  -  522 
- Automezzi  1.690  4.113 
- Mobili e arredi ufficio  50.551  55.888 
- Macchine ufficio  143.692  64.791.905  179.203  59.570.085 

Finanziarie
Partecipazioni in imprese controllate  1  1 
Crediti verso imprese controllate  181.842  181.843  181.842  181.843 

Totale immobilizzazioni  69.071.594  64.258.806 

Attivo Circolante
Rimanenze finali  157.300  163.042 
Crediti verso terzi  2.826.562  4.504.238 
Titoli  10.713.906  8.077.228 
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali  490.125  741.651 
Cassa  66.423  556.548  62.289  803.940 

Totale attivo circolante  14.254.316  13.548.448 

Ratei e risconti attivi  506.955  336.390 

TOTALE ATTIVO  83.832.865  78.143.644 

stato patrimoniale



33

PASSIVO 31.12.2009 31.12.2008
Fondi patrimoniali Totale Totale

Fondo di dotazione  5.200.000  5.200.000 
Fondo ricapitalizzazione Rct  12.162.674  17.362.674  11.422.259  16.622.259 

Fondo attività gestionali  10.072.274  6.285.129 
Avanzo/(Disav.) dell’esercizio -1.340.277  8.731.997 -159.410  6.125.719 
Fondo contributi specifici  44.191.102   40.032.166 
Patrimonio netto  70.285.773  62.780.144 

Fondi per rischi ed oneri

Fondo perdite presunte su controllate  181.842  181.842 
Fondo impegni da convenzioni  -  700.990 
Fondo ctb specifici beni in comodato e concessione  3.862.338   4.366.403  
Totale fondi per rischi ed oneri 4.044.180 5.249.235

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   1.075.996 
Totale  1.035.053

Debiti a breve

Verso fornitori  3.789.949  4.723.570 
Verso istituti previdenzali  314.402  277.057 
Verso l’erario  251.109  145.214 
Verso dipendenti  571.302  462.161 
Verso diversi  153.541  94.811 
Cauzioni ricevute  53.964  58.514 
Quota a breve frisl e mutui  160.881   160.881  
Totale debiti a breve  5.295.148  5.922.208

Debiti a lungo  2.241.308  1.967.454 

Ratei e risconti passivi  931.403  1.148.607 

TOTALE PASSIVO  83.832.865  78.143.644 

Conti d’ordine

Impegni di terzi per restauri  5.057.607   7.619.923  
Nostri impegni per restauri  1.700.842   1.927.593  
Fidejussioni  prestate da terzi  1.788.022   2.087.307  
Totale conti d’ordine  8.546.471  11.634.823 

stato patrimoniale



PROVEnTI 31.12.2009 31.12.2008
Proventi per vendite Totale Totale
Vendite a terzi  419.924  359.610 
Variazione delle rimanenze 2.039 863 
Accant. obsolescenza magazzini -7.781  0  
Totale proventi per vendite 414.182  360.473
Proventi di gestione
Adesioni  1.997.305  1.952.011 
Contributi  4.192.084  4.992.750 
Biglietti d’ingresso  1.825.731  1.671.862 
Affitti d’uso  682.756  736.195 
Affitti attivi  382.261  349.511 
Vari  119.870  54.263 
Nostre prestazioni  2.656.319   3.072.108  
Totale proventi di gestione  11.856.326  12.828.700
Proventi patrimoniali
Contributi R.C.T.  740.415  741.666 
Contributi specifici  4.219.251  6.236.290 
Donazioni vincolate  3.946.555 
Contributi destinati a terzi  486.736   
Totale proventi patrimoniali 9.392.957 6.977.956
Restauri, acquisti e lavori immobilizzati  4.959.327  10.253.556 
TOTALE PROVEnTI  26.622.792 30.420.685 
Restauri, acquisti e lavori immobilizzati
Totale restauri su beni propri  4.959.327  10.253.556 
di cui lavori interni -148.410  -164.386  
Totale restauri, acquisti e lavori imm. 4.810.917 10.089.170
OnERI
Oneri di gestione
Acquisti da terzi 272.427 223.822 
Manutenzione fabbricati, impianti e giardini  365.655  354.556 
Acqua, riscaldamento, energia elettrica  288.591  224.105 
Spese telefoniche  178.407  181.024 
Postali e spedizioni  342.038  388.215 
Promozione e pubblicità  1.383.848  1.471.041 
Consulenze esterne e collaboratori  2.054.282  1.843.098 
Servizi da terzi e manifestazioni  2.293.415  2.263.290 
Affitti passivi, concessioni e spese  258.125  261.854 
Cancelleria e stampati  270.558  242.119 
Oneri diversi di gestione  1.059.066  1.095.020 
Personale  5.555.461  5.221.247 
Accanton. perdite su crediti  41.327  5.562 
Ammortamenti  216.311   210.949  
Totale oneri di gestione 14.579.511 13.985.902
Restauri, acquisti e lavori immobilizzati
Accantonamento R.C.T.  740.415  741.666 
Accanton. contributi specifici  4.219.251  6.236.290 
Accanton. donazioni vincolate  3.946.555 
Accanton. Ctb dest. a terzi  486.736  9.392.957  6.977.956 
TOTALE OnERI  28.783.385  31.053.028 

rendiconto gestionale
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PROVEnTI E OnERI FInAnzIARI 31.12.2009 31.12.2008
Gestione titoli Totale Totale
Interessi su titoli  195.844  382.951 
Plusvalenze su titoli  65.060  35.921 
Minusvalenze su titoli 0 -37.201 
Rettifica svalutazione titoli 64.489 
Svalutazione titoli 0  -31.818  
Totale gestione titoli 325.393 349.853
Altri oneri finanziari
Interessi bancari 59 5.209 
Altri interessi 3.019 -446 
Sconti ed abbuoni -404 2.674 -325  4.438 
TOTALE PROVEnTI E OnERI FInAnz.  328.067  354.291 
PROVEnTI E OnERI STRAORDInARI
Proventi e oneri straordinari
Plusv. alienazione cespiti 0 10 
Minusv. alienazione cespiti 0 0 
Sopravvenienze attive 104.919 97.474 
Sopravvenienze passive -132.372 -171.646 
Totale proventi e oneri straordinari -27.453 -74.162
Rettifiche immobilizzazioni
Svalutazione cespiti 0 -499 
Svalutaz. immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 -499 
Altri oneri e proventi straordinari
Rilascio fondo impegni  684.128  684.128  338.700  338.700 
TOTALE PROVEnTI E OnERI STRAORDInARI  656.675  264.039 

AVAnzO/DISAVAnzO 
PRImA DELLE ImPOSTE

-1.175.851 -14.013 

ImPOSTE DELL’ESERCIzIO -164.426 -145.397 

AVAnzO/DISAVAnzO DELL’ESERCIzIO -1.340.277 -159.410 

rendiconto gestionale
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Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio al 31/12/2009 

-- * * * * * --
Signori Consiglieri, 
abbiamo esaminato il progetto di bilancio al 31/12/2009 predisposto dalla funzione 
amministrativa della Fondazione. 
Il nostro esame è stato effettuato richiamandoci sia alle norme di legge che governano le 
Fondazioni che allo Statuto vigente dell’“Fondo per l’Ambiente Italiano” e la nostra attività è 
stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio dei Revisori raccomandate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
In particolare: 
− abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione; 
− abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione; 
− abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile che 

riteniamo idoneo a rappresentare i fatti di gestione. Non abbiamo riscontrato operazioni 
non inerenti le finalità della Fondazione, ovvero atipiche o inusuali; 

− abbiamo svolto con frequenza trimestrale i controlli sulla cassa e sui valori mobiliari; 
− abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’assetto organizzativo della Fondazione; 
− abbiamo avuto conferma dalla società di revisione Deloitte & Touche Spa alla quale è stato 

affidato il controllo contabile sul bilancio che le attività di verifica si sono concluse senza 
rilievi. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 
Unitamente al progetto di bilancio al 31/12/2009 e alla nota integrativa di commento, redatto 
dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e da questi trasmesso al Collegio dei 
Revisori abbiamo esaminato i prospetti e gli allegati di dettaglio. 
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 
avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni 
al riguardo. 
Il prospetto di bilancio sottoposto alla nostra attenzione è redatto con riferimento anche agli 
schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell’articolo 
2427 per le società commerciali, ed è altresì conforme alle norme contenute negli articoli 2423 
e 2423 bis, nei limiti in cui i medesimi possono essere applicati in considerazione della natura 
di Fondazione dell’Ente, e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli articoli 2424 bis e 
2425 bis relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed 
all’iscrizione dei proventi e degli oneri del Conto Economico. 
La scelta di rappresentazione formale è coerente con quella degli anni precedenti; a tal fine 
talune voci del bilancio al 31/12/2008 sono state riclassificate a soli fini formali per agevolare il 
confronto. 
A seguito delle verifiche effettuate possiamo affermare che: 
I valori esposti traggono origine da un ordinato sistema di scritture e nel corso delle nostre 
verifiche abbiamo potuto constatare che le modalità di tenuta del sistema contabile 
consentono il raccordo con i dati di bilancio. 
I principi ed i criteri di valutazione sono esposti nella Nota Integrativa che costituisce parte 
integrante, con gli altri allegati, del Bilancio della Fondazione. 
In particolare il Collegio può dare atto che nella redazione del bilancio e della nota integrativa 
ci si è attenuti alle previsioni stabilite dal Codice Civile per le società di capitali in quanto 

applicabili, e al rispetto dei criteri più innanzi enunciati, avendo tenuto conto delle peculiarità 
proprie connesse alla natura della Fondazione. 
In relazione alla natura giuridica dell’Ente, che non persegue scopi di lucro, appaiono 
rispettati i principi generali della prudenza e della competenza nella prospettiva di continuità 
dell’attività della Fondazione, nonché della coerenza e della omogeneità nel tempo dei criteri 
di valutazione adottati. Ricordiamo altresì, come già anticipato, che il Bilancio da noi 
esaminato è stato sottoposto, come nei precedenti esercizi, a revisione da parte della società 
Deloitte & Touche Spa, società iscritta all’Albo speciale della CONSOB. 
La Nota Integrativa contiene esaurienti informazioni sui criteri di valutazione delle singole 
voci e fornisce pure informazioni dettagliate sulle poste dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico e il raffronto con il precedente esercizio. 
Gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio della competenza temporale. 
La Nota Integrativa riporta altresì le indicazioni sulla composizione del patrimonio netto con 
indicazione dei vincoli di destinazione, ove esistenti. 
Il Collegio rileva che l’indebitamento corrente si è ridotto di € 627.060 passando da € 5.922.208 
del 31/12/2008 ad € 5.295.148 al 31/12/2009, anche a fronte della riduzione delle attività 
dell’Ente. 
Si rileva altresì l’incremento dell’attivo circolante che nello stesso periodo si è accresciuto 
passando da € 13.548.448 ad € 14.254.316 con un aumento di € 705.868. 
Milano, 27 aprile 2010 
Il Collegio dei Revisori 
Dott. Antonio Ortolani 
Dott. Franco Dalla Sega 
Dott. Pietro Graziani 
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Il bilancio è stato redatto in osservanza delle vigenti norme 
di legge. In particolare si è tenuto anche conto delle norme 
del Decreto Legislativo n. 127/91, che ha recepito i dettami 
delle direttive CEE in tema di bilanci societari, integrate e 
interpretate dai principi contabili enunciati dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, per 
quanto applicabili ad una Fondazione non avente scopo di 
lucro. Tali principi, che non si discostano da quelli adottati 
nell’esercizio precedente, sono stati concordati con il Collegio 
dei Revisori.

CRITERI DI VALUTAzIONE
I più significativi criteri di valutazione adottati per la 
redazione del bilancio al 31 dicembre 2009 in osservanza 
dell’art. 2426 C.C. sono i seguenti:

IMMOBILIzzAzIONI 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Oneri ad utilizzazione pluriennale 
Sono iscritti al costo e ammortizzati sistematicamente per 
il periodo della loro prevista utilità futura. Tale periodo 
di ammortamento è stato concordato con il Collegio dei 
Revisori.

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 quali sono stati ricevuti contributi, contabilizzati in un 
fondo rischi denominato “Fondo contributi specifici beni 
in comodato e concessione”, le quote di ammortamento 
non sono a carico del rendiconto gestionale, in quanto 
prelevate direttamente dal fondo rischi stesso.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni, Fabbricati e Arredi Istituzionali 
Sono iscritti al costo, che comprende i relativi restauri, 
migliorie e incrementi, effettuati da terzi e internamente, 
secondo il criterio dettato dall’art. 2426 C.C.
I relativi contributi specifici ricevuti sono iscritti nel fondo 
contributi specifici, voce del patrimonio netto.
I terreni, i fabbricati e gli arredi ricevuti in donazione sono 
iscritti, al momento della accettazione della donazione, al 
valore simbolico di € 1 che trova contropartita nel Fondo 
Attività Gestionali.
Le spese di manutenzione e riparazione che non 
comportano incremento patrimoniale sono imputate 
direttamente al Rendiconto Gestionale dell’esercizio.

Terreni e Fabbricati non istituzionali 
In questa voce sono iscritti i terreni e i fabbricati non 
istituzionali ricevuti in donazione al loro valore catastale, 
eventualmente incrementato degli oneri sostenuti per le 
migliorie apportate. 

La valutazione è comunque prudenzialmente inferiore al 
valore peritale. 
Trattandosi di terreni e immobili civili, non sono soggetti 
ad ammortamento. 

Impianti e macchinari, attrezzature, fototeca, 
automezzi, mobili e macchine ufficio
Dette immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto, 
secondo il criterio dettato dall’art. 2426 C.C.
Gli ammortamenti di tali beni sono calcolati a quote 
costanti in funzione di aliquote considerate rappresentative 
della vita utile dei beni stessi. 
Per tutti i beni coperti dal fondo contributi specifici, ad 
eccezione dei Beni in comodato e concessione, le quote 
di ammortamento non sono a carico del rendiconto 
gestionale ma detratte dal fondo stesso e girate al fondo 
ammortamento in diminuzione del valore residuo del 
bene.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

partecipazioni in imprese controllate
Sono iscritte al costo di acquisto. Tale costo viene 
rettificato per perdite durevoli di valore, nel caso in cui 
le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano 
prevedibili, in futuro, utili di entità tale da assorbire le 
perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato 
negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della 
svalutazione effettuata. 

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE FINALI
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il 
costo di acquisto ed il valore di mercato.
La determinazione del costo è rappresentata dall’ultimo 
costo di acquisto, anche in quanto l’esistenza è formata da 
moltissimi articoli di modesto valore unitario e i riordini 
vengono effettuati quando l’esistenza di magazzino è 
quasi nulla. 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 iscritti al presunto valore di realizzo mediante 
l’iscrizione di un apposito fondo la cui quota di 
accantonamento è contabilzzata nel Rendiconto Gestionale 
alla posta Accantonamento Perdite su Crediti.

TITOLI
Sono valutati al minore valore tra il costo di acquisto ed 
il valore di mercato determinato sulla base dei prezzi di 
compenso alla data di chiusura del bilancio. 
 
Il costo di acquisto, nel caso di titoli ricevuti in donazione, 
corrisponde al valore di mercato del giorno in cui la 
Fondazione ne diviene proprietaria.
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RATEI E RISCONTI
I ratei e risconti, attivi e passivi, rilevati in accordo con il 
Collegio dei Revisori, sono accertati secondo il principio 
della competenza temporale.

FONDI PATRIMONIALI
FONDO DI DOTAZIONE
Rappresenta il patrimonio destinato allo scopo della 
Fondazione dal Consiglio di Amministrazione. 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 DI RICApITALIZZAZIONE
In tale fondo vengono iscritti contributi, versati da 
Sostenitori “I 200 del FAI” per la ricapitalizzazione 
del fondo di dotazione della fondazione e destinati ad 
investimenti per il raggiungimento degli scopi previsti 
dallo statuto della Fondazione.

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 
Dotazione. Tale fondo si incrementa come contropartita di 
nuove donazioni o lasciti iscritti nell’attivo e degli avanzi 
degli esercizi.

FONDO CONTRIBUTI SpECIFICI
Rappresenta il totale dei contributi specifici ricevuti per 
acquisti, restauri e investimenti che, quando effettuati, 
vengono iscritti nella voce immobilizzazioni. In detto 
fondo, inoltre, sono iscritti i contributi ricevuti per 
investimenti, il cui reddito contribuisce alla gestione dei 
beni specifici.

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’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla 
base degli elementi a disposizione. Per quanto riguarda gli 
eventuali impegni a fronte di interventi di recupero di beni 
in comodato e concessione a fronte dei quali non è stata 
reperita la copertura, è stato costituito il “Fondo Impegni 
da Convenzioni”; tale fondo sarà vincolato, andando ad 
incrementare i proventi straordinari, nel momento in 
cui verranno sostenuti gli oneri per i quali questo fondo 
è stato stanziato. Il Fondo contributi specifici beni in 
comodato e concessione, inoltre, include i contributi 
ricevuti a fronte di nostri interventi, che però non possono 
far parte del patrimonio netto in quanto si riferiscono a 
beni non di proprietà.

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 favore dei dipendenti, in applicazione delle leggi, dei 
contratti di lavoro e di eventuali accordi aziendali. Tale 
passività è soggetta 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 verso il fondo tesoreria INPS 
o presso fondi di previdenza complementare. Pertanto 
il fondo corrisponde al totale delle singole indennità 
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 
previdenza complementare e risulta di conseguenza pari 
a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 
data.

DEBITI
Sono iscritti al loro valore nominale.

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. 

pROVENTI E ONERI 
Sono rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della 
competenza temporale.
In particolare tra i proventi vengono contabilizzati:
- i contributi annuali ricevuti, la cui finalità è quella 
di contribuire direttamente alle spese di gestione della 
fondazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- i contributi per la ricapitalizzazione che a fine 
esercizio vanno ad incrementare il relativo fondo di 
ricapitalizzazione.
- i contributi destinati a scopi specifici quali acquisti, 
restauri e investimenti che a fine esercizio vanno a 
incrementare il relativo fondo contributi specifici.
Si è ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza, 
evidenziare tra i proventi patrimoniali del rendiconto 
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Gestionale i contributi destinati al fondo di 
ricapitalizzazione, quelli specifici, quelli destinati a terzi 
e le donazioni. Il loro effetto sul risultato d’esercizio 
è tuttavia nullo, in quanto tali importi a fine esercizio 
vengono contabilizzati nelle rispettive riserve del 
patrimonio netto. In maniera analoga, vengono 
evidenziate tra gli oneri patrimoniali dell’esercizio, le spese 
relative a restauri di immobili e ad acquisti di impianti, 
macchinari, attrezzature, ecc., che a fine esercizio vengono 
capitalizzate tra le immobilizzazioni.

IMPOSTE
Le eventuali imposte sono stanziate sulla base di una 
previsione dell’onere fiscale dell’esercizio con riferimento 
alla normativa in vigore e tenuto conto delle esenzioni 
applicabili.

 ALTRE INFORMAZIONI
Adattamento voci relative ad esercizi precedenti
Per garantire omogeneità di classificazione con il bilancio 
al 31/12/2009, sono state apportate alcune modifiche ai 
criteri di classificazione delle voci di bilancio al 31/12/2008 
precedentemente approvato, senza che tali riclassificazioni 
modifichino la consistenza dei valori del Patrimonio Netto 
e del risultato dell’esercizio ivi riportati.
Tali riclassificazioni hanno interessato le seguenti voci:
Debiti vs. diversi: si è decrementata per € 722.560, 
incrementando i Debiti a Lungo Termine.
Il Bilancio al 31.12.2009 chiude con un disavanzo di 
Esercizio di euro 1.340.277 dopo aver effettuato gli 
ammortamenti e gli accantonamenti di competenza.

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Immobilizzazioni Immateriali (Allegato A)
Oneri ad utilizzazione pluriennale
La voce si è decrementata nel 2009 per € 661 ed è il 
risultato di incrementi per la realizzazione di:
Realizzazione extranet 20.112
Direct channel 5.400
Collegamento software magazz/contab. 4.384
Software gestione comitati 4.752
Gestionale segreterie regionali FAI 9.720
Interventi su software soci 9.880
Software gestione presenze 6.000
Nuovo marchio FAI 7.774
Totale 68.022
e di riduzioni per quote di ammortamento a carico 
dell’esercizio per € 68.683. Il valore complessivo risulta 
essere composto al netto degli ammortamenti da:
Realizzazione extranet 16.090
Direct channel 3.600
Collegamento software magazz/contab. 3.506
Software gestione comitati 3.802
Gestionale segreterie regionali FAI 7.776
Database soci 16.115

Rifacimento sito FAI 950
Software gestione presenze 10.068
Certificazione Iso 1.427
Applicativo di rete 7.992
Marchio FAI 16.911
Saldo al 31.12.2009 88.237
Criteri di ammortamento degli oneri ad utilizzazione 
pluriennale: 20% ad esclusione delle seguenti voci per le 
quali viene applicata la percentuale del 33,33%: 
database soci, software commesse, sito FAI, direct channel. 

Beni in comodato e concessione
Gli incrementi del 2009, coperti interamente da contributi 
specifici ammontano a € 166.884 e sono relativi solo al 
Parco Villa Gregoriana (concessione scadente nel 2014) 
e alle Batterie Talmone (concessione scadente nell’anno 
2009 e prorogata per ulteriori 25 anni). La Chiesa di 
S. Maria al Castello (comodato scadente nell’anno 2033), 
il Giardino della Kolymbetra nella Valle dei Templi, 
Grumello (comodato scadente nell’anno 2010 ed in corso 
di proroga) sono rimasti invariati così come indicato dal 
prospetto sotto:
Parco Villa Gregoriana 68.633
Batterie Talmone – Palau 98.251
Totale 166.884
I contributi specifici ricevuti sono iscritti in un apposito 
fondo rischi denominato “fondo contributi specifici beni 
in comodato e concessione” che diminuisce in relazione 
alle quote di ammortamento di competenza e trova 
riscontro in una posta rettificativa del passivo denominata 
“utilizzo contributi specifici”.
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 575.255 è 
stato addebitato al rendiconto gestionale per € 2.557 e 
all’utilizzo contributi specifici per 572.698. 
Il valore finale ammonta pertanto a: 
Beni in comodato e concessione 6.787.813
Totale ammortamenti al 31.12.2009 (2.778.204)
Saldo al 31.12.2009 4.009.609

Le migliorie apportate sono ammortizzate sulla base della 
durata contrattuale. 

Immobilizzazioni Materiali (Allegato A)
Terreni Istituzionali
La voce a fine 2009 ammonta a € 3.242.382 con un 
incremento rispetto al 2009 di € 631.361, coperti da 
contributi specifici per € 534.631, riferito a:
Baia di Ieranto 67.159
Strada 22 Giri - Castello di Masino 564.202
Totale 631.361

Fabbricati  e  arredi istituzionali
Il valore dei fabbricati e arredi nell’anno 2009 ammonta 
a € 57.896.260 e si è incrementato rispetto al precedente 
esercizio di € 4.300.623.
Tali variazioni in aumento per lavori di restauro e 
spese capitalizzate sono state realizzate per € 1.980.558 
anticipando mezzi propri e per € 2.320.065 utilizzando 
relativi contributi. Le variazioni in aumento sono relative 
alle seguenti proprietà: 
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Castello di Avio 27.354
Villa del Balbianello 323.581
Villa e Collezione Panza 660.633
Casa Carbone 1.080
Casa Pirovano 19.126
Villa Della Porta Bozzolo 49.968
Castello della Manta 562.002
Castello di Masino 489.381
Abbazia di San Fruttuoso 181.701
Bosco di San Francesco  80.513
Teatrino di Vetriano 20.733
Monastero di Torba 111.950
Torre Campatelli - San Gimignano 59.796
Villa Necchi Campiglio 325.432
Villa dei Vescovi 1.387.373
Totale  4.300.623
Come già riportato nei criteri di valutazione, i terreni, i 
fabbricati e gli arredi sono iscritti al costo. Trattandosi, 
nella maggior parte dei casi, di Beni con particolari 
caratteristiche non è praticamente possibile determinare il 
loro valore di mercato.

Fabbricati Non Istituzionali
Questa voce ammonta a € 3.214.860 con un incremento 
netto di € 286.712 rispetto al 2009 dovuto ai seguenti 
movimenti in aumento per donazioni: 
Cremona – Dalla Savina 106.160
Corvara – Folco 937
Roma – Ricca  152.273
Totale 259.370
E in aumento per lavori:
Lavagna 1.902
Bassano Del Grappa 25.440
Totale 27.342
Alla fine dell’anno 2009 la voce risulta così composta:
Cremona - Galli 265.388
Cremona – Dalla Savina 106.160
Corvara 937
Roma 152.273
Vasto 32.448
Montecarlo 253.627
Parigi 763.595
Venezia 75.000
Lavagna/Chiavari 273.430
Sanremo 587.738
Bassano Del Grappa 590.140
Borgosesia 114.124
Totale 3.214.860

Impianti e Macchinari
Le acquisizioni del 2009 ammontano complessivamente a 
€ 42.043, effettuate interamente con mezzi propri, per i 
seguenti beni:
Villa dei Vescovi 1.062
Castello di Masino 5.791
Villa e Collezione Panza 18.298
Villa del Balbianello 7.675
Villa Necchi Campiglio 7.416
Castello di Avio 1.801
Totale 42.043

Non vi sono stati decrementi o dismissioni, pertanto la 
voce a fine 2009, al netto degli ammortamenti, ammonta a 
€ 154.583.
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 35.763 è stato 
addebitato al rendiconto gestionale per € 33.741 e al 
Fondo Contributi Specifici per 2.022.

Attrezzature
Le acquisizioni del 2009 ammontano complessivamente 
a € 66.830 effettuate per € 41.643 con mezzi propri, e 
per € 25.187 tramite donazione in natura, per le seguenti 
proprietà:
Castello di Avio 2.314
Castello della Manta 2.720
Villa Della Porta Bozzolo 8.930
Villa del Balbianello 6.632
Castello di Masino 2.082
Villa e Collezione Panza 4.458
Teatrino di Vetriano 660
Giardino della Kolymbetra 1.080
Villa Necchi Campiglio 35.924
Parco Villa Gregoriana 2.030
Totale 66.830
Non vi sono stati decrementi o dismissioni, pertanto la 
voce a fine 2009 al netto degli ammortamenti, ammonta a 
€ 87.887.

L’ammortamento dell’esercizio, pari a € 26.192, è stato 
addebitato al Rendiconto Gestionale per € 23.044 e per 
€ 3.148 al Fondo Contributi Specifici.

Fototeca e Attr. Fotografica
Tale voce a fine 2009, dopo aver addebitato 
l’ammortamento dell’esercizio pari A € 522 al Rendiconto 
Gestionale, è stata interamente ammortizzata e pertanto è 
pari a € 0.

Automezzi
L’ammortamento dell’esercizio, Pari A € 2.423, è stato 
addebitato al Rendiconto Gestionale per € 679 e per € 
1.744 al Fondo Contributi Specifici.

Mobili Ufficio
Le acquisizioni del 2009 ammontano complessivamente 
a € 6.810 effettuate interamente con mezzi propri sulle 
seguenti proprietà:
Castello Di Masino 5.418
Villa Necchi Campiglio 1.392
Totale 6.810
Non vi sono stati decrementi o dismissioni, pertanto la 
voce a fine 2009 al netto degli ammortamenti ammonta a 
€ 50.551.
L’ammortamento dell’esercizio pari A € 12.146 è 
addebitato interamente al Rendiconto Gestionale.

Macchine Ufficio
Le acquisizioni del 2009 ammontano complessivamente a 
€ 23.295 effettuate interamente con mezzi propri, per le 
seguenti acquisizioni:
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Uffici Milano 17.881
Monastero Di Torba 1.200
Villa e Collezione Panza 1.925
Villa Necchi Campiglio 549
Castello Della Manta 1.740
Totale 23.295

Non vi sono stati decrementi o dismissioni, pertanto la 
voce a fine 2009 al netto degli ammortamenti ammonta a€ 
€ 143.692.
L’ammortamento dell’esercizio pari a € 58.806 è 
addebitato al Rendiconto Gestionale per € 57.956 e al 
Fondo Contributi Specifici per € 850.

Beni Inferiori a euro 500
Le acquisizioni del 2009, interamente ammortizzate, 
ammontano complessivamente a € 17.762 di cui € 781 
utilizzando relativi contributi specifici, per le seguenti 
acquisizioni:
Castello di Avio 160
Monastero di Torba 675
Castello della Manta 286
Abbazia di San Fruttuoso 960
Casa Carbone 1.313
Villa Della Porta Bozzolo 144
Villa Del Balbianello 1.425
Castello Di Masino 3.109
Villa e Collezione Panza 5.354
Parco Villa Gregoriana 371
Giardino della Kolymbetra 323
Villa Necchi Campiglio 833
Uffici Milano 1.933
Uffici Roma e Segreterie Regionali 876
Totale 17.762
Tutti i beni completamente ammortizzati sono iscritti 
a bilancio a valore € 1. Gli ammortamenti sono stati 
calcolati sulla base di aliquote ritenute rappresentative 
della possibilità di utilizzazione residua. Le aliquote 
applicate sono le seguenti:
Impianti e macchinari 12%
Attrezzature 25%
Fototeca e attrezzatura fotografica 18%
Automezzi 20%
Mobili e arredi d’ufficio 10%
Macchine d’ufficio 18%
Acquisizioni dell’anno inferiori a €500 100%

Immobilizzazioni finanziarie
partecipazioni
Il conto al 31.12.2009 è costituito dalla sola partecipazione 
nella Società Immobiliare La Fonte  in Liquidazione per 
l’ammontare di €1.
La Fondazione detiene l’intero Capitale Sociale della 
Immobiliare La Fonte, in liquidazione, di cui è socio 
accomandante.

Crediti Verso Controllate
L’importo di € 181.842 rappresenta il credito verso la 
società controllata immobiliare La Fonte in liquidazione, 
che trova totale compensazione in un apposito fondo del 

passivo. Tale controllata verrà liquidata nel corso del 2010.

Attivo Circolante
Rimanenze Finali
Riguardano libri e articoli vari giacenti presso i negozi 
delle proprietà. Ammontano a fine 2009 a € 157.300 con 
un decremento di € 5.742 rispetto al 2008. 
Il valore iscritto in bilancio è comunque inferiore al 
valore presunto di realizzo e considera la svalutazione 
parziale per € 35.676 per i codici di magazzino a lenta 
movimentazione.

Crediti
L’ammontare dei crediti al 31.12.2009 è diminuito rispetto 
all’esercizio precedente di € 1.677.676
le variazioni più significative sono costituite da:
Decremento crediti vs. clienti 231.871
Incremento crediti vs. diversi 295.297
Decremento contr. gestionali deliberati (prevalentemente 
per avvenuto incasso del credito nei confronti di Arcus  
 (1.858.365)
Incremento contr.specifici deliberati 130.227
La voce in oggetto ammonta a € 2.826.562 e risulta così 
composta:
Crediti verso clienti 852.120
Fondo svalutazione crediti (70.000)
Anticipi spese 23.733
Crediti verso erario 22.705
Depositi cauzionali 55.586
Crediti verso affittuari 93.703
Crediti carte di credito e c/c postali 13.979
Crediti in sofferenza 65.687
Contrib. gestionali deliberati 605.015
Contrib. specifici deliberati 760.353
Crediti verso diversi 403.681
Totale 2.826.562
Il fondo svalutazione crediti si è incrementato come segue:
valore all’01/01/2009 32.523
utilizzo anno corrente (3.850)
accantonamento anno corrente 36.187
Totale 70.000
I contributi gestionali e specifici deliberati sono relativi a 
erogazioni certe il cui incasso è in corso al momento della 
redazione del bilancio.
La voce crediti verso diversi è costituita come segue:
Anticipi a fornitori  69.693
Biglietti concerti da incassare 175.962
Rifatturazioni da effettuare 2.996
Crediti vs. comitati 4.760
Rimborsi assicurativi da ricevere 37.770
Fideiussioni da escutere 112.500
Totale 403.681

Titoli
Ammontano a € 10.713.906 con un incremento 
netto, rispetto all’anno precedente, di € 2.636.678 
dovuto all’iscrizione in bilancio delle azioni generali 
frutto dell’eredità Boso Roi pari a € 3.687.185, a titoli 
provenienti dall’eredità Dalla Savina per € 16.596 e a 
disinvestimenti effettuati nel corso dell’esercizio per fare 
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fronte ai pagamenti relativi ai restauri di Villa Necchi 
Campiglio per I quali siamo in attesa di riscossione di 
contributi da parte di Terzi. 
Il Monte titoli è valutato al minor valore tra il costo 
di acquisto ed il prezzo di mercato al 31.12.2009 e 
comprende € 1.008.998 di titoli obbligazionari in deposito 
amministrato/vincolato a Garanzia di Fidejussioni 
Bancarie. 

Disponibilità liquide
I valori si sono decrementati di € 247.392 dall’esercizio 
precedente.
La voce in oggetto è così composta:
Depositi bancari e postali 490.125
Denaro e valori nelle varie casse 66.423
Il rendiconto finanziario (allegato B) riassume il flusso 
finanziario (titoli + disponibilità) dell’esercizio.

Ratei e risconti attivi

L’importo di € 506.955 è costituito da:
Interessi su titoli 2009  65.649
Adesioni 2009 incassate 2010 12.000
Contributi 2009 incassati 2010 305.883
Costi per beni e servizi competenza 2010 123.423
Totale 506.955
 

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO
 patrimonio Netto (Allegato C)

Il patrimonio netto si è incrementato di € 7.505.629 nel 
modo seguente: 
Contributi Rct 740.415
Ctb specifici al netto degli ammortamenti 4.158.936
Donazioni ed eredità 3.946.555
Perdita in corso  (1.340.277)
Totale 7.505.629

Il Patrimonio Netto, che ammonta a € 70.285.773, è 
formato dalle seguenti voci:

Fondi patrimoniali

Fondo di dotazione

Ammonta a € 5.200.000 e non ha subito variazioni nel 
corso dell’esercizio.

Fondo di Ricapitalizzazione - R.C.T.
Ammonta a € 12.162.674 con un incremento per i 
contributi raccolti Nel 2009 Pari a € 740.415.

Fondo Attività Gestionali
Ammonta  € 10.072.274 con un incremento di 
€ 3.787.145 rispetto al 2008 per l’effetto netto del 
disavanzo d’esercizio dell’anno precedente pari a €159.410 
e delle donazioni ricevute nell’anno pari a € 3.946.555. 

Disavanzo dell’esercizio
Ammonta a € 1.340.277.

Fondo Contributi Specifici

I contributi, finalizzati ad acquisizioni, interventi di 
recupero e conservazione dei Beni di nostra proprietà, 
ottenuti nel corso dell’anno, ammontano a € 4.167.380, 
comprensivi di € 760.353 deliberati ma non ancora 
incassati a fine 2009. 

Pertanto il fondo a fine 2009, ammonta a € 44.191.102 
dopo aver detratto le quote di ammortamento non a 
carico del rendiconto Gestionale per i beni acquistati con 
contributi specifici come da dettaglio:
Impianti e Macchinari  2.022
Attrezzature 3.148
Automezzi 1.744
Beni inferiori € 500 781
Macchine Ufficio 850
Totale 8.545

Fondi per Rischi Ed Oneri

Fondo perdite presunte su controllate
Questo fondo non si è movimentato e si contrappone 
integralmente al credito verso la controllata immobiliare 
La Fonte in liquidazione per la somma di  € 181.842.

Fondo Impegni da Convenzioni
Questo fondo, istituito nel 2002 in relazione agli 
impegni presi per il recupero della Villa Gregoriana, si 
è decrementato per € 684.128 a seguito di rilascio in 
conto economico e per € 16.862 per destinazione a fondo 
contributi beni in comodato e concessione, a copertura 
degli interventi effettuati presso Villa Gregoriana non 
coperti da contributi.
Pertanto il fondo al 31.12.2009 risulta essere estinto. 

Fondo contributi specifici beni in comodato e 
concessione
Questo fondo si è incrementato per € 51.771 a  seguito 
di contributi ricevuti, per € 16.862 dal fondo impegni 
da convenzioni e si è decrementato per le quote di 
ammortamento non a carico del rendiconto gestionale per 
€ 572.698, raggiungendo quindi un totale di € 3.862.338 
che si compone pertanto come segue:
Rustico Grumello  5.119
Chiesa della Manta 538.263
Giardino della Kolymbetra 321.610
Villa Gregoriana 2.495.326
Batterie Talmone 502.020
Totale 3.862.338

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Ammonta al 31.12.2009 €1.035.053 e registra un 
decremento rispetto al precedente esercizio pari a € 40.943 
che deriva dall’accantonamento della rivalutazione a carico 
dell’esercizio di € 28.416 al netto delle indennità liquidate 
per dimissioni e anticipi di € 69.359.
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Debiti a breve termine

L’ammontare dei debiti al 31.12.2009 è diminuito rispetto 
all’esercizio precedente di € 625.383. 
Le variazioni più significative sono costituite da:
Decremento debiti vs. fornitori (933.621)
Incremento debiti vs. dipendenti 109.141
La voce in oggetto ammonta a € 5.295.148 e risulta così 
composta:
Debiti vs. fornitori 3.789.949
Debiti vs. Enti Previdenziali 314.402
Debiti verso Erario 251.109
Depositi cauzionali 53.964
Debiti vs. dipendenti 571.302
Debiti diversi 153.541
Quote a breve Frisl 160.881
Totale 5.295.148

La voce debiti Vs. dipendenti è composta dal rateo di 14° 
mensilità, dal debito per ferie e Rol maturati al 31/12/09 
e non ancora goduti, dalla quota di retribuzione variabile 
da erogare in funzione del raggiungimento degli obiettivi 
e dalla 2° tranche di un accordo transattivo stipulato con i 
dipendenti che verrà erogata il 30/11/2011.

La voce debiti verso diversi è costituita come segue:
Competenze bancarie su gestione titoli 39.205
Assicurazioni da liquidare 12.566
Quota 4° Trimestre Vs. Fondi Pensione 35.622
Legati da definire 20.000
Anticipi da clienti e doppi incassi 13.611
Note spese da liquidare 15.535
Tarsu da liquidare 10.754
Altri debiti diversi 6.248
Totale 153.541

Debiti a lungo termine
Tale voce raccoglie, oltre all’esposizione debitoria nei 
confronti della Regione Lombardia per la restituzione dei 
Finanziamenti decennali e ventennali a tasso zero ottenuti 
per fare fronte ai restauri della Villa Della Porta Bozzolo di 
Casalzuigno, di Villa e Collezione Panza e di Villa Necchi 
Campiglio come segue:
Valori al 01/01/2009:
Frisl Villa Della Porta Bozzolo – Sc.30/6/11 265.593
Frisl Villa e Collezione Panza – Sc.30/6/23 879.267
Frisl Villa Necchi Campiglio – Sc. 30/6/27 260.914
Rimborso Rate 2009 (160.881)
Riclassificazione Rate 2010 tra Debiti a Breve (160.881)
Totale Frisl 1.084.012

Tale voce inoltre include l’impegno a fronte delle Somme 
raccolte per lavori di recupero destinati a beni non di 
proprietà del FAI come segue:
Beni iniziativa “Luoghi Del Cuore”  870.560
Fontana 99 Cannelle – L’Aquila 286.736
Totale debiti a lungo termine 2.241.308

Ratei e risconti passivi

L’importo di € 931.403 è costituito da:

Affitti passivi  382
Quote di adesioni anticipate  760.618
Corporate Golden Donor 2010 94.100
Affitti d’uso e attivi 2010  17.017
Quota 2010 Clienti Diversi 59.286
Totale 931.403

Conti d’ordine

Impegni di terzi per restauri 5.057.607
Restauri ancora da effettuare a fronte di 
contributi specifici già ricevuti 1.082.823
Restauri da effettuare per Como Pirovano 618.019
Fidejussioni prestate da terzi 1.788.022
 8.546.471
Fidejussioni prestate da terzi:
Unicredit Banca - Reg. Lomb. (Frisl I) 386.568
Unicredit Banca - Reg. Lomb. (Frisl Iii) 269.593
Unicredit Banca – Reg.Lomb. (Frisl Ii) 820.650
Unicredit Banca – Reg. Lomb. (Frisl Necchi) 274.646
B.Pop.Bg-Cred.Varesino – Poste Italiane 2.324
Unicredit Banca – Aspem (Gas Biumo) 7.127
Unicredit Banca – Aspem (Gas Biumo) 11.568
Unicredit Banca – Reg. Lomb. (Wind) 15.546
Totale Fidejussioni 1.788.022 

RENDICONTO GESTIONALE
proventi di gestione 

proventi e consumi per vendite
L’esercizio 2009 presenta un margine sulle vendite di 
€141.755 come evidenziato nel prospetto seguente:
Vendite a terzi di:
Libri e articoli vari 419.924
Acquisti da terzi (272.427)
Variazione delle rimanenze 2.039
Obsolescenza magazzino (7.781)
Consumi di magazzino (278.169)
Margine 141.755
Rispetto all’esercizio precedente, la variazione in aumento 
del margine ammonta € 5.104.

proventi di gestione

Adesioni
Le quote di competenza dell’esercizio sono risultate di 
€ 1.997.305 con un incremento rispetto al 2008 pari a  
€ 45.294 e sono dovute a rinnovi per € 1.461.325 e a 
Nuove Adesioni per € 535.980. 

Contributi 
Ammontano complessivamente a € 4.192.084 con un 
decremento rispetto al 2008 di € 800.066, flessione dovuta 
principalmente al mancato contributo per il 5‰ per 
l’anno corrente e riguardano le seguenti attività:
Incontri Culturali dei 200 51.397
Corsi Storia Dell’arte 57.414
Giornata FAI di Primavera 323.812
Progetto Corporate Golden Donor 628.989
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Sostegno concerti 602.362
Dietro le Quinte 250.000
Emeriti e Sostenitori 261.498
Appelli liberi 378.466
Educazione e Visite Scolastiche 159.772
Altre donazioni da privati 281.064
Contributi di sostegno 393.277
Manifestazioni nelle proprietà 319.304
Attività istituzionale generica 484.729
Totale 4.192.084

Biglietti d’ingresso
Ammontano a € 1.825.731 con un incremento rispetto al 
2008 pari a € 153.869 e risultano così composti:
Castello di Avio  62.904
Villa del Balbianello 242.184
Villa e Collezione Panza 127.643
Casa Carbone 3.200
Villa Della Porta Bozzolo 107.395
Giardino della Kolymbetra 77.303
Baia di Ieranto 636
Castello della Manta 105.496
Castello di Masino 411.816
Abbazia di San Fruttuoso 209.197
Monastero di Torba 49.787
Teatrino di Vetriano 10.985
Parco Villa Gregoriana  199.181
Villa Necchi Campiglio 209.177
Biglietti aziende 4.327
Altre iniziative 4.500
Totale  1.825.731

Si registrano particolari performance rispetto al 2008 a 
Villa Gregoriana (+€ 47.228), Kolymbetra (+26.438) e 
Masino (+€ 23.686), e Villa Necchi Campiglio (+59.921) 
Quest’ultima tuttavia aperta per l’intero anno rispetto al 
periodo precedente. 

Affitti d’uso
Ammontano a € 682.756 con un decremento di € 53.438 
rispetto all’anno precedente. Riguardano gli affitti per 
l’uso delle Proprietà aperte al pubblico e l’affitto di spazi 
espositivi in occasione di manifestazioni, suddiviso sulle 
seguenti proprietà:
Monastero di Torba 888
Abbazia di San Fruttuoso 4.929
Casa Carbone 4.123
Villa Della Porta Bozzolo 27.298
Villa del Balbianello 193.220
Castello di Masino 93.468
Villa e Collezione Panza 41.800
Giardino della Kolymbetra 2.380
Villa Necchi Campiglio 314.350
Parco Villa Gregoriana 300
Totale 682.756
Affitti Attivi
Ammontano a € 382.261. Riguardano le locazioni di 
appartamenti e negozi degli immobili non istituzionali con 
un incremento rispetto al 2008 di € 32.750.

Vari
Ammontano a € 119.870 e riguardano principalmente: 
Rimborsi assicurativi 45.593
Rivalsa cene dopo concerti 33.071
Rivalsa consumi  24.359
Rimborsi vari   16.847
Totale  119.870

Nostre prestazioni
Ammontano a €2.659.319 con un decremento di 
€ (415.789) rispetto al 2008 principalmente dovuto 
alla mancata realizzazione delle Giornate Europee del 
Patrimonio, e riguardano le seguenti attività: 
Incontri culturali dei 200 e viaggi FAI 308.895
Corsi Storia dell’arte 51.269
Giornata FAI di Primavera 329.419
FAI Golf Cup 35.000
Concerti ed Eventi Speciali 1.327.187
Alla Riscossa 173.465
Educazione e visite scolastiche 102.131
Manifestazioni nelle proprietà 192.924
Altre attività 136.029
Totale 2.659.319

proventi patrimoniali

Contributi di ricapitalizzazione
Ammontano a € 740.415, valore essenzialmente in linea 
con il precedente esercizio.

Contributi specifici
Ammontano a € 4.219.251 a copertura di lavori effettuati su:
Beni di proprietà 4.167.380
Beni comodato/concessione 51.771
Totale 4.219.251

Si evidenzia che trovano collocazione nei proventi anche 
quei contributi deliberati da Enti Pubblici di Fondazioni 
Bancarie a fronte di lavori già effettuati ma non ancora 
incassati. Essi infatti rappresentano un credito certo, 
poiché tali contributi sono soggetti ad apposita delibera, i 
cui tempi di erogazione sono notoriamente lunghi.

Donazioni Vincolate
Ammontano a € 3.946.555 e riguardano le donazioni di 
beni immobili per € 259.370 e di un pacchetto di 230.882 
azioni delle Generali Assicurazioni per un valore di 
€ 3.687.185.
Contributi Destinati A Terzi
Ammontano a € 486.736, e riguardano i seguenti Progetti:
Luoghi del Cuore  200.000
99 Cannelle – L’Aquila  286.736
Totale  486.736

Restauri e lavori immobilizzati

Ammontano a €4.959.327 e riguarda la capitalizzazione 
dei lavori di restauro e migliorie eseguiti da terzi sui 
beni di Proprietà, ad incremento del relativo valore per 
€ 4.810.917 oltre a € 148.410 riguardanti costi interni, 
principalmente di personale del nostro Ufficio Tecnico, e 
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per lavori di catalogazione presso la Biblioteca di Masino, 
la cui contropartita contabile trova riscontro nella voce 
fabbricati ed arredi (istituzionali e non).

ONERI DI GESTIONE
 
Restauri, e lavori immobilizzati
Ammontano a € 4.810.917 e sono relativi a restauri, 
migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di nostra 
proprietà.

Manutenzione fabbricati, impianti e giardini
Ammontano a € 365.655 con un incremento di € 11.099.

Acqua, Riscaldamento, Energia Elettrica
Ammontano a € 288.591 con un incremento di € 64.486 

Telefoniche             178.407

postali e spedizioni
Ammontano a € 342.038 con un decremento di € 46.177 
rispetto al 2008. 

promozione e pubblicità
Ammontano a €1.383.848 con un decremento di € 87.193 
rispetto al 2008 e riguardano i seguenti settori:
Concerti ed Eventi Speciali 157.383
Corporate Golden Donor 127.949
Comunicazione istituzionale  81.069
Giornata FAI di Primavera 175.303
Manifestazioni proprietà 126.699
Educazione e Visite Scolastiche 55.480
Gestione proprietà 87.764
Raccolta Fondi Privati 403.797
Fai Golf Cup 27.449
Altre iniziative 140.955
Totale 1.383.848

Consulenze esterne e collaboratori 
Ammontano a € 2.054.282 con un incremento rispetto 
al 2008 di € 211.184 dovuto principalmente ad una 
più onerosa riqualificazione dei rapporti di lavoro di 
alcune guide e piantoni all’interno delle proprietà e si 
riferiscono a:

Consulenze software  175.580
Gestione e ricerche del personale 64.408
Amministrative e fiscali 24.504
Legali e notarili 155.134
Collab. Coordinate  1.034.735
Piantoni e guide proprietà 177.165
Altre collaborazioni occasionali 76.378
Collaboratori parasubordinati 24.765
Gestione proprietà 95.880
Altri professionisti 225.733
Totale 2.054.282

Servizi da terzi e manifestazioni
Ammontano a € 2.293.415 e si riferiscono a:
Restituzione contributi a comitati 114.868

Manifestazioni proprietà 246.496
Gestione proprietà da terzi 212.976
Concerti ed Eventi Speciali 1.361.584
Alla Riscossa 101.055
Giornata FAI di Primavera 34.029
Viaggi ed Incontri Culturali 40.385
Iniziative diverse altri uffici 182.022
Totale 2.293.415

Affitti passivi, concessioni e spese
Ammontano a € 258.125 e sono così divisi:
Sede di Milano 212.595
Villa Gregoriana, Palau e Villa del Balbianello 15.052
Sede di Roma 3.836
Segreterie Regionali 22.888
Proprietà Minori 3.754
Totale 258.125

Cancelleria e Stampati                     270.558

Oneri diversi di gestione
Ammontano a € 1.059.066 e sono così composti:
Oneri di gestione amministrativa 326.132
Oneri di gestione ordinaria 636.848
Oneri per imposte e tasse diverse 96.086
Totale 1.059.066

Gli oneri di gestione amministrativa sono prevalentemente 
composti da assicurazioni per € 190.317 e commissioni 
bancarie sui nostri conti bancari per € 90.625. 
Gli oneri di gestione ordinaria sono prevalentemente 
composti da note spese per viaggi del personale e dei 
collaboratori pari a € 355.935, oneri per pulizie per 
€ 81.993, oneri per vigilanza per € 138.805 e per costi 
relativi alle audioguide, alle spese di rappresentanza ed alle 
spese di carburante.

Gli oneri per imposte e tasse si riferiscono a bolli ed 
imposte di registro, Ici, Tarsu, Imposte su gestione titoli ed 
altre imposte locali.

personale 
Nel 2009 gli oneri per il personale dipendente ammontano 
a € 5.555.460 comprensivi delle spettanze maturate al 
31.12.2009, con un incremento, rispetto al 2008, di 
€ 334.213 dovuto all’entrata a regime degli incrementi di 
organico dell’anno precedente, al potenziamento di alcuni 
settori dell’organizzazione e agli incrementi contrattuali da 
contratto. 
La voce comprende inoltre l’importo di € 246.145, 
che rappresenta l’onere per le transazioni individuali e 
collettive con i dipendenti. La tabella seguente mostra la 
consistenza del personale dipendente presente mediamente 
durante l’anno:

Ammortamenti
Gli ammortamenti ammontano complessivamente a 
€ 216.311 e sono così costituti: 
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Immobilizzazioni Immateriali:
Oneri ad utilizzazione pluriennale 68.683
Beni in comodato e concessione 2.557

Immobilizzazioni materiali:
Impianti e macchinari  33.741
Attrezzature varie 23.044
Fototeca e attrezzatura fotografica 522
Automezzi 679
Mobili e arredi ufficio 12.146
Macchine ufficio 57.956
Beni inferiori a € 500 16.982
Totale 216.311

Accantonamento perdite su crediti 41.327
L’accantonamento effettuato quest’anno è stato effettuato 
in modo da adeguare il Fondo in ragione dei crediti che 
allo stato attuale risultano di difficile riscossione.

Oneri di patrimonializzazione
Rappresentano quegli oneri la cui contropartita contabile 
trova riscontro prevalentemente tra le voci Patrimonio 
come segue:
Accantonamento R.C.T. 740.415
Destinato ad alimentare il fondo contributi Rct nel 
patrimonio netto della Fondazione.
Accantonamento contributi specifici 4.219.251
Destinato ad alimentare il fondo contributi specifici nel 
patrimonio netto della Fondazione.
Accantonamento donazioni vincolate 3.946.555
Destinato ad alimentare il fondo attività gestionali nel 
patrimonio netto della Fondazione
Accantonamento contributi su beni di terzi. 486.736
La contropartita contabile trova riscontro in una voce 
specifica all’interno dei debiti a lungo termine.

proventi ed (oneri) finanziari 

La voce, al 31 dicembre 2009, ammonta a € 325.393 ed è 
composta da 2 voci:
Gestione Titoli:
- Interessi attivi su titoli 195.844
- Plusvalenze su titoli realizzate nel corso dell’esercizio, in 
seguito a cessioni avvenute a quotazioni superiori rispetto 
a quelle di carico  65.060
- Minusvalenze su titoli realizzate nel corso dell’esercizio, 
in seguito a cessioni avvenute a quotazioni inferiori 
rispetto a quelle di carico 0
- Adeguamento Fondo Svalutazione Titoli  64.489
Totale 325.393
Interessi bancari ed abbuoni 2.674

PROVENTI ED ONERI DI 
GESTIONE STRAORDINARIA
Sono relativi a:

proventi e (oneri) straordinari
Ammontano quale saldo netto negativo a € (27.453) e 
riguardano:

Clienti anni precedenti 15.934
Mancata ricezione fatture fornitori stanziate 30.016
Recupero ferie anni precedenti 15.115
Fatture fornitori anni precedenti (47.768)
Cartelle esattoriali Ctb anni precedenti (29.746)
Tarsu, Ici, imposte registro anni precedenti (5.527)
Altri proventi e oneri straordinari (5.477)
Totale (27.453)

La voce comprende inoltre: 

Altri (oneri) e proventi Straordinari
Rilascio fondo impegni da convenzioni

Il rilascio a conto economico pari a € 684.128 rappresenta 
il mancato rischio a carico della gestione per sopravvenuti 
contributi specifici ricevuti in corso d’anno o stanziati da 
fondazioni bancarie relativi ad interventi effettuati e non 
ancora incassati, oltre al dimensionamento del progetto 
oggetto dello stanziamento originale in bilancio.

Imposte dell’esercizio
Ammontano complessivamente a € 164.426, e sono 
relative a IRES di competenza per € 38.851, e a IRAP di 
competenza per € 125.575.

Disavanzo dell’esercizio
Ammonta a € 1.340.277 e nel prossimo esercizio andrà in 
decremento del Fondo Attività Gestionali.

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Ilaria Carla Anna Borletti dell’Acqua

 Sede MI/RO prop./Seg. reg. Totale

 2009    2008 2009   2008 2009   2008

Dirigenti  06 06   06 06

impiegati  58 57 47 47 105 104 

tempo Det.  2 1 20 20 22 21

Totale 66 64 67 67 133 131



Immobilizzazioni materiali e immateriali, Beni in comodato e concessione              (al netto degli ammortamenti). Fondi contributi specifici al 31.12.2009 

proprietà Tipo Terreni Fabbricati  e arredi Impianti e macchinari Attrezzature Automezzi Mobili 
ufficio

Macchine 
ufficio

Immateriali Totale 
Immobilizz.

Fondi contributi 
specifici

Immobilizzazioni 
nette

Castello di Avio, Sabbionara d’Avio, TN Ist. 2.309.286 9.073 2.302 2.320.661 1.502.830 817.831
Villa del Balbianello, Lenno, CO Ist. 14.073 2.509.949 8.323 7.178 1.690 1.424 2.542.637 2.443.906 98.731
Villa Panza, Varese Ist. 7.349.396 19.074 5.722 2.824 7.054 7.384.070 4.079.994 3.304.076
Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno, VA Ist. 6.413.370 10.520 75 6.423.965 3.195.857 3.228.108
Castel Grumello, Montagna, SO Ist. 710.265 2.323 712.588 701.023 11.565
Baia di Ieranto, Massa Lubrense, NA Ist. 541.048 299.207 840.255 650.075 190.180
Castello della Manta, Manta, CN Ist. 3.838.992 247 3.081 136 1.583 3.844.039 2.277.736 1.566.303
Castello di Masino, Caravino, TO Ist. 1.673.102 12.896.244 28.769 11.570 5.233 1.419 14.616.337 11.799.604 2.816.733
Complesso Abbaziale di San Fruttuoso, Camogli, GE Ist. 4.526.340 2.693 4.529.033 3.405.472 1.123.561
Monastero di Torba, Gornate Olona, VA Ist. 40.444 1.120.429 1.650 2.910 113 1.092 1.166.638 849.681 316.957
Casa Carbone, Lavagna, GE Ist. 1.041.204 1.294 614 1.043.112 246.394 796.718
Teatrino di Vetriano, Vetriano di Pescaglia, LU Ist. 455.956 577 1.079 457.612 370.603 87.009
Villa Necchi Campiglio, Milano Ist. 8.700.139 15.575 33.388 1.322 9.681 8.760.105 6.787.199 1.972.906
Villa dei Vescovi, Luvigliano, PD Ist. 4.490.084 5.659 4.495.743 3.216.749 1.278.994
Torre S.Michele di Punta Pagana, Rapallo, GE Ist. 155.750 155.750 131.936 23.814
Edicola storica, Mantova Ist. 10.869 10.869 9.976 893
Negozio storico di barbiere, Genova Ist. 57.136 57.136 52.429 4.707
Torre di Velate, Varese Ist. 173.865 173.865 172.031 1.834
Palazzo Noha, Matera Ist. 23.347 23.347 12.000 11.347
Mulino di Baresi, Roncobello, BG Ist. 220.033 220.033 188.000 32.033
Selva di San Francesco - Assisi (PG) Ist. 924.500 80.513 1.005.013 1.514.528 -509.515
Palazzo Campatelli, San Gimignano, SI Ist. 96.036 2.645 98.681 49.506 49.175
Villa San Luca, Ospedaletti, IM (nuda propr.) Ist. 31.967 31.967 31.967
Villa S. Francesco, Varese (nuda propr.) Ist. 5.142 5.142 5.142
Villa Pirovano, Como Ist. 197.852 13.864 211.716 211.716
Palazzetto, Gubbio, PG Ist. 182.889 182.889 182.889
Terreni, Isola di Capraia, LI Ist. 594 594 594
Maso Fratton-Valaia, Spormaggiore, TN Ist. 27.411 27.411 25.823 1.588
Terreni Brignola, Camogli, GE Ist. 13.336 13.336 13.336
Terreni Casana, Camogli, GE Ist. 2.262 2.262 2.262
Terreni Oliva, Camogli, GE Ist. 1.837 1.837 1.837
Terreni Salvucci, Camogli, GE Ist. 1.230 1.230 427 803
Terreno, Isola di Levanzo, TP Ist. 1 1 1
Terreno, Isola di Panarea, ME Ist. 1.375 1.375 1.375
Terreno, Isola di Ponza, LT Ist. 1 1 1
Terreno, S.Giovanni a Piro, SA Ist. 1.168 1.168 1.168
Iniziative Future 500.000 -500.000
TOTALE 3.242.382 57.896.260 108.496 77.248 1.690 9.628 26.714 0 61.362.418 44.183.779 17.178.639
Chiesa della Manta, Manta, CN Comod. 592.484 592.484 538.263 54.221
Rustici presso Castel Grumello, Montagna, SO Comod. 5.418 5.418 5.119 299
Giardino della Kolymbetra, Agrigento Conces. 856 2.002 1.381 316.110 320.349 321.610 -1.261
Villa Gregoriana, Tivoli, Roma Conces. 6.149 2.495.326 2.501.475 2.497.102 4.373
Batterie Talmone, Palau, SS Conces. 600.271 600.271 502.020 98.251
TOTALE 0 0 856 8.151 0 0 1.381 4.009.609 4.019.997 3.864.114 155.883
Uffici Milano Non Ist. 40.838 2.488 40.026 109.198 88.237 280.787 5.547 275.240
Segreterie Reg. e Ufficio Roma Non Ist. 4.393 897 6.399 11.689 11.689
Appartamento, Parigi (nuda propr.) Non Ist. 763.595 763.595 763.595
Appartamento, Montecarlo (nuda propr.) Non Ist. 253.627 253.627 253.627
Appartamento, Venezia (nuda propr.) Non Ist. 75.000 75.000 75.000
Appartamento, Roma Non Ist. 152.272 152.272 152.272
Multiproprietà, Corvara, BZ Non Ist. 937 937 937
6 Appartamenti, Cremona Non Ist. 371.549 371.549 371.549
3 Appartamenti, Lavagna/Chiavari, GE Non Ist. 273.430 273.430 273.430
Palazzetto Dal Fabbro, Bassano del Grappa, VI Non Ist. 590.140 590.140 590.140
3 Rustici, Borgosesia, VC Non Ist. 114.124 114.124 114.124
Locale storico, Vasto, CH Non Ist. 32.448 32.448 32.448
6 Appartamenti, Sanremo, IM Non Ist. 587.738 587.738 587.738

0 3.214.860 45.231 2.488 0 40.923 115.597 88.237 3.507.336 5.547 3.501.789
TOTALE 3.242.382 61.111.120 154.583 87.887 1.690 50.551 143.692 4.097.846 68.889.751 48.053.440 20.836.311

allegato A



Immobilizzazioni materiali e immateriali, Beni in comodato e concessione              (al netto degli ammortamenti). Fondi contributi specifici al 31.12.2009 

proprietà Tipo Terreni Fabbricati  e arredi Impianti e macchinari Attrezzature Automezzi Mobili 
ufficio

Macchine 
ufficio

Immateriali Totale 
Immobilizz.

Fondi contributi 
specifici

Immobilizzazioni 
nette

Castello di Avio, Sabbionara d’Avio, TN Ist. 2.309.286 9.073 2.302 2.320.661 1.502.830 817.831
Villa del Balbianello, Lenno, CO Ist. 14.073 2.509.949 8.323 7.178 1.690 1.424 2.542.637 2.443.906 98.731
Villa Panza, Varese Ist. 7.349.396 19.074 5.722 2.824 7.054 7.384.070 4.079.994 3.304.076
Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno, VA Ist. 6.413.370 10.520 75 6.423.965 3.195.857 3.228.108
Castel Grumello, Montagna, SO Ist. 710.265 2.323 712.588 701.023 11.565
Baia di Ieranto, Massa Lubrense, NA Ist. 541.048 299.207 840.255 650.075 190.180
Castello della Manta, Manta, CN Ist. 3.838.992 247 3.081 136 1.583 3.844.039 2.277.736 1.566.303
Castello di Masino, Caravino, TO Ist. 1.673.102 12.896.244 28.769 11.570 5.233 1.419 14.616.337 11.799.604 2.816.733
Complesso Abbaziale di San Fruttuoso, Camogli, GE Ist. 4.526.340 2.693 4.529.033 3.405.472 1.123.561
Monastero di Torba, Gornate Olona, VA Ist. 40.444 1.120.429 1.650 2.910 113 1.092 1.166.638 849.681 316.957
Casa Carbone, Lavagna, GE Ist. 1.041.204 1.294 614 1.043.112 246.394 796.718
Teatrino di Vetriano, Vetriano di Pescaglia, LU Ist. 455.956 577 1.079 457.612 370.603 87.009
Villa Necchi Campiglio, Milano Ist. 8.700.139 15.575 33.388 1.322 9.681 8.760.105 6.787.199 1.972.906
Villa dei Vescovi, Luvigliano, PD Ist. 4.490.084 5.659 4.495.743 3.216.749 1.278.994
Torre S.Michele di Punta Pagana, Rapallo, GE Ist. 155.750 155.750 131.936 23.814
Edicola storica, Mantova Ist. 10.869 10.869 9.976 893
Negozio storico di barbiere, Genova Ist. 57.136 57.136 52.429 4.707
Torre di Velate, Varese Ist. 173.865 173.865 172.031 1.834
Palazzo Noha, Matera Ist. 23.347 23.347 12.000 11.347
Mulino di Baresi, Roncobello, BG Ist. 220.033 220.033 188.000 32.033
Selva di San Francesco - Assisi (PG) Ist. 924.500 80.513 1.005.013 1.514.528 -509.515
Palazzo Campatelli, San Gimignano, SI Ist. 96.036 2.645 98.681 49.506 49.175
Villa San Luca, Ospedaletti, IM (nuda propr.) Ist. 31.967 31.967 31.967
Villa S. Francesco, Varese (nuda propr.) Ist. 5.142 5.142 5.142
Villa Pirovano, Como Ist. 197.852 13.864 211.716 211.716
Palazzetto, Gubbio, PG Ist. 182.889 182.889 182.889
Terreni, Isola di Capraia, LI Ist. 594 594 594
Maso Fratton-Valaia, Spormaggiore, TN Ist. 27.411 27.411 25.823 1.588
Terreni Brignola, Camogli, GE Ist. 13.336 13.336 13.336
Terreni Casana, Camogli, GE Ist. 2.262 2.262 2.262
Terreni Oliva, Camogli, GE Ist. 1.837 1.837 1.837
Terreni Salvucci, Camogli, GE Ist. 1.230 1.230 427 803
Terreno, Isola di Levanzo, TP Ist. 1 1 1
Terreno, Isola di Panarea, ME Ist. 1.375 1.375 1.375
Terreno, Isola di Ponza, LT Ist. 1 1 1
Terreno, S.Giovanni a Piro, SA Ist. 1.168 1.168 1.168
Iniziative Future 500.000 -500.000
TOTALE 3.242.382 57.896.260 108.496 77.248 1.690 9.628 26.714 0 61.362.418 44.183.779 17.178.639
Chiesa della Manta, Manta, CN Comod. 592.484 592.484 538.263 54.221
Rustici presso Castel Grumello, Montagna, SO Comod. 5.418 5.418 5.119 299
Giardino della Kolymbetra, Agrigento Conces. 856 2.002 1.381 316.110 320.349 321.610 -1.261
Villa Gregoriana, Tivoli, Roma Conces. 6.149 2.495.326 2.501.475 2.497.102 4.373
Batterie Talmone, Palau, SS Conces. 600.271 600.271 502.020 98.251
TOTALE 0 0 856 8.151 0 0 1.381 4.009.609 4.019.997 3.864.114 155.883
Uffici Milano Non Ist. 40.838 2.488 40.026 109.198 88.237 280.787 5.547 275.240
Segreterie Reg. e Ufficio Roma Non Ist. 4.393 897 6.399 11.689 11.689
Appartamento, Parigi (nuda propr.) Non Ist. 763.595 763.595 763.595
Appartamento, Montecarlo (nuda propr.) Non Ist. 253.627 253.627 253.627
Appartamento, Venezia (nuda propr.) Non Ist. 75.000 75.000 75.000
Appartamento, Roma Non Ist. 152.272 152.272 152.272
Multiproprietà, Corvara, BZ Non Ist. 937 937 937
6 Appartamenti, Cremona Non Ist. 371.549 371.549 371.549
3 Appartamenti, Lavagna/Chiavari, GE Non Ist. 273.430 273.430 273.430
Palazzetto Dal Fabbro, Bassano del Grappa, VI Non Ist. 590.140 590.140 590.140
3 Rustici, Borgosesia, VC Non Ist. 114.124 114.124 114.124
Locale storico, Vasto, CH Non Ist. 32.448 32.448 32.448
6 Appartamenti, Sanremo, IM Non Ist. 587.738 587.738 587.738

0 3.214.860 45.231 2.488 0 40.923 115.597 88.237 3.507.336 5.547 3.501.789
TOTALE 3.242.382 61.111.120 154.583 87.887 1.690 50.551 143.692 4.097.846 68.889.751 48.053.440 20.836.311
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2009 2008
A. Liquidità generata (assorbita) dall’attività operativa

- Disavanzo gestione operativa (2.161) (454)

- Variazione capitale circolante 1.102 1.096

- Contributi Rct 740 741

- Legati 3.947 75

- Imposte (164) (145)

- Variazione fondo Tfr (42) 24

Cash flow netto attivita’ operativa 3.422 1.337
B. Liquidita’ generata (assorbita) dall’attivita’ di investimento

- Restauri beni istituzionali

- Di proprietà (4.932) (10.232)

- In comodato (169) (224)

- Contributi finalizzati

- Beni di proprietà 4.159 6.204

- Beni in comodato 73 230

- Beni non istituzionali (287) (98)

- Immobilizzazioni strumentali

- Incrementi (138) (112)

- Ammortamenti 135 133

- Immobilizzazioni immateriali

- Incrementi (68) (68)

- Ammortamenti 69 71

Cash Flow netto Attivita’ Investimento (1.158) (4.096)
C. Liquidità generata (assorbita) dall’attività finanziaria

- Proventi finanziari 328 288

- Rimborsi mutui Frisl (159) (260)

Cash flow netto attività finanziaria 169 28

D. Liquidita’generata (assorbita) per eventi non ricorrenti

- Fondo rischi

- Rilascio (701) (539)

- Utilizzo-Conto Economico 684 338

- Altri oneri straordinari (27) (74)

Cash flow netto eventi non ricorrenti (44) (275)

Totale cash flow netto 2.389 (3.118)
Titoli e liquidità inizio esercizio 8.881 11.999

Titoli e liquidità fine esercizio 11.270 8.881

LIquIDITA’ GEnERATA (ASSORbITA) 2.389 (3.118)

Rendiconto Finanziario 2009 (in migliaia di euro)allegato B
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Fondo di dotazione Risultato gestionale e riserve Patrimonio non 
disponibile

Movimentazione Fondo di
dotazione 

 Ricapitalizzazione Fondo 
attività 
gestionali 

Disavanzo 
esercizio 
2008 

Disavanzo 
esercizio 
2009 

Fondo 
contributi 
specifici 

 TOTALE 

Saldi al  
1.1.2009 5.200.000  11.422.259 

 
6.285.129 -159.410 40.032.166 

 
62.780.144 

Incremento da
eredità e 
donazioni

 3.946.555  3.946.555 

Contributi
ricevuti  740.415  4.167.481  4.907.896 
Disavanzo
esercizio 2008 -159.410 159.410  - 
Trasferimento
a fondo
Ammortamento (8.545) (8.545)
Disavanzo
esercizio 2009 (1.340.277) (1.340.277)

Saldi al  
31.12.2009

 
5.200.000 

 
12.162.674 

 
10.072.274  - (1.340.277)

 
44.191.102 

 
70.285.773 

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto avvenute nel 2009allegato C



ABRUZZO
Delegazioni Chieti, L’Aquila, Lanciano, Pescara, Teramo, Vasto
Segreteria Anna Maria Caucci 
Via XX Settembre, 13 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736 256000
E-mail: segreteriafaimarcheabruzzo@fondoambiente.it

BASILICATA
Delegazione Matera
Gruppo FAI Potenza
Segreteria Mariangela Marchese
Via Putignani, 120 - 70122 Bari
Tel. 080 5230562
E-mail: segreteriafaipuglia@fondoambiente.it

CALABRIA
Delegazioni Cosenza, Locride, Pollino, Reggio Calabria, Vibo 
Valentia
Gruppo FAI Vibo Valentia
Segreteria Giovanna Massa
Viale Gramsci, 22 - 80122 Napoli
Tel. - fax 081 7613732 (martedì-venerdì, ore 9.30-13.30)
E-mail: segreteriafaicampania@fondoambiente.it

CAMpANIA
Delegazioni Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno
Segreteria Giovanna Massa
Viale Gramsci, 22 - 80122 Napoli
Tel. - fax 081 7613732 (martedì-venerdì, ore 9.30-13.30)
E-mail: segreteriafaicampania@fondoambiente.it

EMILIA ROMAGNA
Delegazioni Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, 
Piacenza, Ravenna , Reggio Emilia, Rimini
Segreteria Nives Carroli 
Palazzo Santa Chiara Rua Muro, 59 - 41100 Modena
Tel. e fax 059 226293
E-mail: segreteriafaiemiliaromagna@fondoambiente.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Delegazioni Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine
Segreteria Maria Barberina Doria 
c/o Biblioteca Statale di Trieste
Largo Papa Giovanni XXIII, 6 - 34123 Trieste
Tel. 040 32 22 059; fax 040 32 21 147
E-mail: segreteriafaifvg@fondoambiente.it

LAZIO
Delegazioni Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo
Segreteria Maria Rosaria Miggiano
Via delle Botteghe Oscure, 32 - 00186 Roma
Tel. 06 68804789 - fax 06 6879149
E-mail: segreteriafailazio@fondoambiente.it

LIGURIA
Delegazioni Albenga Alassio, Genova, Imperia, La Spezia, 
Portofino- Tigullio, Savona
Segreteria Francesca parodi
Via Garibaldi, 7 - 16124 Genova
Tel. 010 2091043 - fax 010 2516051
E-mail: segreteriafailiguria@fondoambiente.it

LOMBARDIA
Delegazioni Bergamo, Brescia, Brianza Laghi, Como, Cremona, 
Franciacorta Sebino Valcamonica, Lecco, Lodi
Mantova, Milano, Monza, Pavia, Seprio, Sondrio
Treviglio, Varese
Segreteria  Giovanna Giannelli, Valentina Conese
Viale Bayron, 2 - Palazzina Appiani - 20154 Milano
Tel. 02 76002503 - fax 02 76311284
E-mail: segreteriafailombardia@fondoambiente.it

MARChE
Delegazioni Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro
Segreteria Anna Maria Caucci
Via XX Settembre, 13 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736 256000
E-mail: segreteriafaimarcheabruzzo@fondoambiente.it
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Ufficio di Roma
Via delle Botteghe 
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MOLISE
Gruppo FAI Campobasso
Segreteria Anna Maria Caucci
Via XX Settembre, 13 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736 256000
E-mail: segreteriafaimarcheabruzzo@fondoambiente.it

pIEMONTE
Delegazioni Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea 
Canavese, Novara, Torino, Tortona, Verbano Cusio Ossola, 
Gruppi FAI Alessandria, Alba
Segreteria Maria Luisa Villa 
Via Dellala, 8 - 10121 Torino
Tel. 011 539212 - fax- 011 5611324
E-mail: segreteriafaipiemonte@fondoambiente.it

pUGLIA
Delegazioni Andria Trani Canosa, Bari, Foggia, Lecce, 
Taranto
Segreteria Mariangela Marchese
Via Putignani, 120 - 70122 Bari
Tel. 080 5230562
E-mail: segreteriafaipuglia@fondoambiente.it

SARDEGNA
Delegazioni Cagliari, Sassari
Segreteria Maria Rosaria Miggiano
Via delle Botteghe Oscure, 32 - 00186 Roma
Tel. 06 68804789 - fax 06 6879149
E-mail: segreteriafailazio@fondoambiente.it

SICILIA
Delegazioni Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, 
Palermo Ragusa, Scicli, Siracusa, Trapani
Segreteria Salvina Giambra
Via IV Aprile, 4 (Palazzo Palagonia) - 90133 Palermo
Tel. - fax 091 6161010
E-mail: segreteriafaisicilia@fondoambiente.it

TOSCANA
Delegazioni Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca Massa 
Carrara, Pisa, Prato, Siena
Segreteria  Daniela Di Nardo
Piazza Antinori, 2 - 50124 Firenze
Tel. e fax 055 214595
E-mail: segreteriafaitoscana@fondoambiente.it

UMBRIA
Delegazione Perugia
Gruppi FAI Assisi, Lago Trasimeno, Orvieto, Orvieto, 
Spoleto, Terni
Segreteria Silvia Scopetta
Via Eugubina, 187 - 06070 Perugia
Tel. 380 3459392
Orario: da lunedì a venerdì, ore 9.00 - 12.30
E-mail: segreteriafaiumbria@fondoambiente.it

TRENTINO ALTO ADIGE
Delegazioni Bolzano, Trento
Gruppo FAI di Merano
Segreteria  Maria Barberina Doria
c/o Biblioteca Statale di Trieste
Largo Papa Giovanni XXIII, 6 - 34123 Trieste
Tel. 040 32 22 059; fax 040 32 21 147
E-mail: segreteriafaifvg@fondoambiente.it

VALLE D’AOSTA
Delegazione Aosta
Segreteria  Maria Luisa Villa
Via Dellala, 8 - 10121 Torino
Tel. 011 539212 - fax- 011 5611324
E-mail: segreteriafaipiemonte@fondoambiente.it

VENETO
Delegazioni Bassano del Grappa, Mestre, Padova, Portogruaro, 
Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza
Segreteria  Anna Miotti
San Polo 2025 - 30125 Venezia
Tel. e fax 041 719707
E-mail: segreteriafaiveneto@fondoambiente.it
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Villla dei Vescovi, Lugliano di Torreglia (PD).



“I 200 del FAI”
Friends of FAI
Corporate Golden 
Donor
Aderenti Sostenitori
Iscritti FAI
Scuole Aderenti FAI
Delegazioni FAI
Volontari FAI 
Consiglio di 
Amministrazione

e inoltre

 ABB
Aboca

Accademia di Belle 
Arti Aldo Galli di 

Como
Accor Hospitality Italia
Acqua di Parma
Acqua Fiuggi
Rita Ajmone Cat
ALD Automotive
Alenia Aermacchi
Ales Group Italia
Alfa Wasserman
Alleanza Toro
Allianz
Alpiq Energia Italia
Amici di Bettina Gabetti
Andreas Stihl
Gabriella Antonioli 
Granata e Armando 
Belloni
APT Val di Non
ARCUS 
Assessorato al Turismo 
della Regione Lazio e 
dell’Azienda Litorale 
Assicurazioni Generali
Associazione delle 
Fondazioni delle Casse di 
Risparmio Piemontesi
Associazione Italiana 
Private Banking
Astaldi
ATLAZIO - Agenzia 
Regionale per la 
promozione turistica di 
Roma e del Lazio 
Banca Carige
Banca del Piemonte
Banca di Trento e di 
Bolzano
Banca d’Italia
Banca Fideuram
Banca IMI

Banca Nuova
Banca Popolare di Ancona
Banca Popolare dell’Emilia
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Verona, S. 
Giminiano e S. Prospero
Banca Popolare di Vicenza
Banca Regionale Europea - Sede di 
Pavia 
Notaio Sergio Barenghi
Bartolini
BMW Group Italia
BNL Gruppo BNP Paribas
Borsa Italiana
BPP - Banca Popolare Pugliese
Bracco
Burgo Group
C.C.I.A.A. di Milano
C.C.I.A.A. di Padova
C.C.I.A.A. di Torino
Caffè Trombetta 
Cappellini Giardinieri
Caronte & Tourist
Cartiere Fedrigoni
Piero Castellini Baldissera
Giovanni Cataldi
Chiesi Farmaceutici
Cir
CNH Italia
Avvocato Sergio Colombo
Comitato per la Biblioteca e 
l’Archivio Valperga di Masino
Compagnia di San Paolo 
Comune di Barletta
Comune di Bolzano
Comune di Bormio
Comune di Brescia
Comune di Camogli
Comune di Calvisano
Comune di Cles
Comune di Desenzano
Comune di Mantova
Comune di Milano - Assessorato alla 
Cultura
Comune di Padova
Comune di Pontecurone
Comune di Pontenure
Comune di Tivoli
Comune di Varese 
Comunità Montana Alta Valtellina
Confindustria Padova
Consulenza d’Arte Milano
D’Amico Società di Navigazione
De Agostini
De Agostini Scuola
Deutsche Bank
DNV Det Norske Veritas Italia 
Giuliana D’Olcese de Cesare

Edison
Eleuteri
Enel
Enerray
Eni
Ermenegildo Zegna 
Holditalia
Excelsior Home Interiors
Exor
F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis e 
Affini
Salvatore Ferragamo
Ferrarelle
Ferrero
Fiat
Marcella Fichera
Fincantieri
Fininvest
Fondazione Achille e Giulia Boroli
Fondazione Antonveneta
Fondazione Banco di Sicilia
Fondazione Berti per l’Arte e la 
Scienza
Fondazione Brescia Musei
Fondazione CAB - Istituto G. 
Folonari
Fondazione Cariparma
Fondazione CARIPLO
Fondazione Carla Fendi
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Asti
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Bolzano
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Imola
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Saluzzo
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Trento e Rovereto
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Verona, Vicenza Belluno e Ancona
Fondazione Cassa di Risparmio in 
Bologna
Fondazione Comunitaria del 
Varesotto 
Fondazione CRT 
Fondazione della Comunità Bresciana
Fondazione di Piacenza e Vigevano
Fondazione Europa Civiltà
Fondazione Gaetano Rebecchini

Un grazie sentito a tutti coloro che nel 2009 hanno sostenuto il nostro lavoro



Fondazione 
per l’Arte della 
Compagnia di 
San Paolo
Fondazione Pro 
Valtellina

Fondazione 
Rocca

Fondazione Roma
Fondazione Telecom Italia

Fondazione Zegna
Ford MPM - Lecce

Fratelli Ingegnoli
Gae Aulenti 
Architetti Associati 
Gant

Gruppo Editoriale 
L’ESPRESSO

Gruppo Finelco - NOVE 
NOVE Pubblicità
Gruppo Phonemedia
Hotel Cristallo - Mantova
Ikea Italia Retail
Il Ponte Casa d’Aste
Il Secolo XIX
Il Sole 24 Ore
INA Assitalia
Intesa Sanpaolo
Istituto Marangoni
Libera Università di Lingue e 
Comunicazione IULM
KitchenAid
L’Adige
La Sicilia
La Stampa
Notaio Enrico Lainati
Lavazza
LISA
L’Unione Sarda
Magistravini
Manifatture Sigaro Toscano
Manzoni Pubblicità
Mediafriends
Mediaset
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali
Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali - Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte
Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali - Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Liguria
Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali - Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Lombardia

Ottavio e Rosita Missoni
Moleskine
Molise Foundation
Montblanc
Montegrappa
Microsoft-MSN
Yoko Nagae Ceschina 
NCTM Studio Legale Associato
Oliviero Toscani e La Sterpaia
Franco Cosimo Panini Editore
Giuseppe e Giovanna Panza di Biumo 
e figli
Paolo Pejrone
Filippo Perego di Cremnago
Periodici Mondadori
Peugeot Automobili Italia
Phonemedia
Pirelli 
Pirelli Cultura
Pirelli Re
Procter & Gamble
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Provincia di Alessandria
Provincia di Cosenza
Provincia di Lecce
Provincia di Padova
Provincia di Prato
Provincia di Roma
Provincia di Varese
Provincia Regionale di Agrigento 
Provincia Regionale di Palermo
Provincia Regionale di Ragusa
Publitalia ‘80  
Radio 24
RAI - Segretario Sociale
Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige
Regione Basilicata
Regione Campania
Regione del Veneto - Cultura e Beni 
Culturali
Regione del Veneto - Lavori Pubblici
Regione Emilia-Romagna
Regione Lazio
Regione Lazio - Cultura Spettacolo 
Sport
Regione Liguria
Regione Lombardia - Agricoltura
Regione Lombardia - Culture, 
Identità e Autonomie della 
Lombardia
Regione Lombardia - Presidenza
Regione Marche
Regione Piemonte  
Regione Piemonte - Attività 
Produttive 
Regione Piemonte - Beni Culturali 

e Soprintendenza Beni 
Librari
Regione Piemonte - 
Turismo Sport e Parchi 
Regione Puglia
Regione Siciliana
Regione Toscana
Regione Umbria
Rossi d’Angera Distillatori 
dal 1847
Rotary Club Distretto 2080
Rubelli
Same Deutz Fahr
SC Johnson Italy
Scode editore
SDA Bocconi School of 
Management
Sebach
Serate Musicali - Milano
Siciliacque
Silversea Cruises
Sistemi
Skira Editore
SKY
Smeg
SNAM
Société Générale
Stefauto
Studio Pomara Scibetta
Supermercati Tigros
TELECOM Italia
TELESIA
TMR Cederna Fodere 
Toffoletto Studio Legale
Tucano Urbano
Twin-set Simona Barbieri
UBI Banca
UniCredit Group   
Uniesse srl
Unione Europea - Fondo 
Europeo di Sviluppo 
Regionale
Università degli Studi di 
Milano
VilleGiardini - Arnoldo 
Mondadori Editore
Vimar
Vittoria Assicurazioni
Wind Telecomunicazioni
World Monuments Fund
ZAF di Zibido San Giacomo
Casa Vinicola Zonin 

Un grazie sentito a tutti coloro che nel 2009 hanno sostenuto il nostro lavoro
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