CERTI GESTI
DURANO
UN ATTIMO
IL TUO PUÒ
DURARE
PER SEMPRE
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LASCIA UN SEGNO INDELEBILE
NEL FUTURO DEL NOSTRO PATRIMONIO.
Gentile Amico, gentile Amica,
quando mi rivolgo a persone sensibili al futuro del nostro Paese, lo faccio non solo
come Presidente del FAI, ma anche come italiano innamorato d’un patrimonio
culturale impareggiabile: quello che almeno tremila anni di storia ci hanno lasciato
in eredità. Siamo tra i paesi più ricchi di cultura, di paesaggi e monumenti di
straordinaria bellezza. Abbiamo 100.000 chiese, 45.000 tra castelli e giardini, 8.000
chilometri di coste, 35.000 dimore storiche, 2.000 siti archeologici, 3.500 musei
tra pubblici e privati e 51 siti dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, molto
di più sembrerebbe di ogni altra nazione. Difendere questa eredità dall’incuria e
dall’abbandono è un dovere e un privilegio.
Battersi per preservare, tutelare, restaurare ha un grande costo.
Per questo le chiedo di aiutarci attraverso la forma di sostegno forse più “personale”
ed efficace: l’adozione.
Se deciderà di legare per sempre il suo nome a una stanza, a un giardino o
a un restauro del FAI, la sua generosità lascerà un segno nel presente e nel futuro
del nostro Paese.
E non sarò solo io a esserle infinitamente grato.
Le saranno grati la natura, la storia, l’arte e soprattutto gli Italiani!

Andrea Carandini
Presidente FAI - Fondo Ambiente Italiano

Villa Fogazzaro Roi,
Oria - Valsolda (Como)
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ADOTTARE UNA STANZA,
UN RESTAURO, UN GIARDINO.
TUTTI I PERCHÉ DI UN GESTO
COSÌ IMPORTANTE.
L’adozione di un giardino, una stanza o un restauro dei Beni del FAI è una forma
di donazione unica. È un gesto importante, concreto e diretto, che resta nel tempo.
È un segno indelebile che testimonia una grande generosità e sensibilità: la linfa
vitale che ci aiuta a tenere viva la bellezza dei tesori che proteggiamo.
Il lavoro quotidiano del FAI è fatto di tanti piccoli interventi preziosi e indispensabili:
potare le siepi, riverniciare gli infissi, restaurare gli affreschi, riportare a nuova vita
gli oggetti, curare alberi e fiori, risistemare i sentieri, senza mai trascurare alcun dettaglio.

© GIORGIO MAJNO

Villa del Balbianello,
Lenno (Como)

Le entrate delle proprietà del FAI coprono quasi l’85% di questi costi.
Ma ancora non basta. Il Bene FAI che ti è più caro ha bisogno anche del tuo aiuto:
per dare un futuro alla sua storia.
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IL FAI
TUTTI I NUMERI
DELLA CONCRETEZZA
L’impegno e la missione del FAI sono fatti di progetti, di idee, di sogni, ma anche e soprattutto di numeri:

6.700.000 m2

30.000

63.000 m2

20.000

14.000 m

Oltre 95 milioni

LIBRI ANTICHI CATALOGATI

DI PAESAGGIO PROTETTO

OGGETTI D’ARTE PROTETTI E CATALOGATI

DI EDIFICI STORICI TUTELATI

2

DI EURO RACCOLTI E INVESTITI IN RESTAURI

DI AFFRESCHI RESTAURATI

Villa Della Porta Bozzolo,
Casalzuigno (Varese)
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IL VALORE
DELLA TRASPARENZA
ECCO COME
IMPIEGHIAMO
LE RISORSE

DESTINAZIONE
DEI FONDI RACCOLTI 2015
Attività
istituzionali*

13%

Servizi
generali

11%

© ANDREA TESTI

76%

Raccolta fondi
e comunicazione

*Gestione Beni - conservazione e restauri promozione cultura - educazione e vigilanza sul territorio
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C’È UN NOME CHE RESTERÀ
PER SEMPRE LEGATO
ALLA BELLEZZA:
IL TUO

TESTIMONIANZE

Scegliendo l’adozione, il tuo nome resterà legato per sempre, in modo
concreto e tangibile, al luogo che hai scelto di difendere.
Una targa con il nome del donatore, infatti, ricorderà a tutti i visitatori
di oggi e di domani chi si è preso cura con tanta generosità del giardino
in cui stanno passeggiando o dell’oggetto che stanno ammirando.
Villa Panza è stata aperta al
pubblico, dopo impegnativi lavori,
per consegnare alla collettività un
patrimonio straordinario: questo
è il miracolo che il FAI compie ogni
volta che si impegna ad aprire
un nuovo bene. Mi è sembrato
meraviglioso poter partecipare
a questo miracolo adottando,
insieme a Renato, mio marito, una
delle “stanze di luce” di Dan Flavin
da intitolare a mio padre Giulio.
Valeria Sessa

Ho adottato un affresco perché
l’arte è la sola cosa che rimane
all’uomo quando ha dimenticato
tutto.
Giovanni Cataldi
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Villa e Collezione Panza, Varese

9

NUOVA APERTURA

PODERE CASE LOVARA
UNO DEI PAESAGGI PIÙ
AFFASCINANTI DELLA LIGURIA
Situato nella splendida cornice
del Parco Nazionale delle Cinque
Terre, considerato dal 1997 un sito
UNESCO Patrimonio dell’Umanità, il
Podere Case Lovara è stato donato al
Levanto (La Spezia)
Nuova Apertura da giugno 2016
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FAI nel marzo del 2009. Vasto
ben quarantaquattro ettari, questo
luogo straordinario racchiude in sé
i paesaggi tipici della costa ligure
fatti di macchia mediterranea,
boschi lussureggianti e terrazzamenti
di ulivi e vigne da cui si può godere
di scorci mozzafiato a strapiombo
sul Mar Ligure.

ll progetto di recupero di Podere
Case Lovara consiste in un
programma ampio e complesso
che prevede la riqualificazione
delle aree naturali, il recupero
degli ambiti agricoli a oggi
abbandonati e il restauro degli
edifici, secondo un modello di
fruizione dell’area sostenibile
e innovativo. Si prevede di
recuperare e valorizzare i
fabbricati esistenti e di conferire
una nuova attrattiva al sentiero
che collega Levanto a Monterosso,
di cui l’area di Punta Mesco
costituirà un punto di sosta
all’incirca a metà strada.

Il recupero dei muri a secco
I terrazzamenti sono modellati da muri
a secco, da tempo abbandonati, che
necessitano di interventi di restauro
per poter riavviare le colture tradizionali
a vigna, uliveto, frutteto e orti. I lavori
saranno molto complessi ed eseguiti
quasi esclusivamente a mano, senza
l’ausilio di mezzi meccanici, da
maestranze specializzate.

© PAOLO BARUCCI

© PAOLO BARUCCI

PROGETTI SUL VERDE

Il vecchio uliveto

Il vigneto

Si prevede il recupero dell’uliveto
più vicino alle Case Lovara con la
rimessa in produzione degli ulivi
esistenti e la ripresa dei muri a secco.

Fino a qualche decennio fa, parte
dei terrazzamenti erano coltivati
a vigneto, come evidente dalle foto
aeree storiche. Ancora oggi sono
presenti alcuni filari di vite e nel folto
della vegetazione sono state ritrovate
tracce delle antiche coltivazioni.
Il progetto prevede la piantumazione
di oltre 2.500 metri quadrati di vigneto.

€ 20.000
È possibile rateizzare l’importo.

Con € 8.000 restauriamo 40 metri
lineari di muri a secco

Con € 10.000 impiantiamo
50 metri quadrati di vigna

È possibile rateizzare l’importo.

È possibile rateizzare l’importo.

Pergola di agrumi
Vicino a Casa Rosa gli ospiti potranno
trovare riposo sotto una nuova
pergola, che proteggerà i tavoli. Si
potrà sostare nei locali interni oppure
sedersi all’aperto, ammirando lo
splendido panorama e il mare. La
pergola, realizzata in legno, sarà
formata da nuovi esemplari di agrumi,
secondo l’antica tradizione delle
dimore rurali liguri.
Costo dell’intero progetto € 15.000
È possibile rateizzare l’importo.

Gli orti e il frutteto
In prossimità di Case Lovara esiste
un frutteto e originariamente orti si
estendevano sui terrazzamenti. Il progetto
prevede il recupero dei muri a secco e la
ricostituzione delle colture a orto e a frutteto
compatibili con le poche risorse idriche
disponibili.
Con € 1.000 piantumiamo tre nuovi
alberi da frutto.
Costo dell’intero progetto di ricostituzione
del frutteto e degli orti: € 20.000
È possibile rateizzare l’importo.
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NUOVA APERTURA

TORRE E CASA CAMPATELLI
UNA TORRE RARA IN UN BORGO
UNICO AL MONDO

San Gimignano (Siena)
Nuova Apertura da aprile 2016

Non serve viaggiare nel tempo per
capire com’era organizzata una vera
città, al tempo dei Comuni. Basta
lasciare che lo sguardo abbracci
San Gimignano e il suo meraviglioso
centro storico, giunto intatto ai
giorni nostri. Qui, incastonate in un

paesaggio unico, svettano maestose
14 torri dichiarate dall’UNESCO
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Fra queste 14 torri ce n’è una
speciale: Torre Campatelli, una dimora
che ricostruisce e racconta attraverso
arredi, decorazioni, quadri e memorie
private l’atmosfera e le vicende
di una tipica famiglia toscana e
di una società di altri tempi.

Sala da Pranzo

Studio

Cappella

Salottino della Torre

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 20.000
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ADOTTARE UNA STANZA

© ROBERTO BERTI

Assisi (Perugia)

32.000

VISITATORI NEL 2015

BOSCO DI SAN FRANCESCO
DOVE IL PAESAGGIO È SACRO
Ai piedi della Basilica di San
Francesco, un meraviglioso segreto:
una selva millenaria dove natura, storia
e spiritualità si fondono in un percorso
che conduce alla scoperta di una

PROGETTI E ADOZIONI DEL VERDE

Bookshop
€ 10.000

Sala della comunicazione
€ 10.000

Sistemazione area
archeologica Torre Annamaria
Il progetto prevede di riqualificare l’area
archeologica fortemente danneggiata dalle
esondazioni del torrente Tescio, attraverso
interventi di protezione e drenaggio
delle acque meteoriche di scorrimento
superficiale dall’area della Torre.
€ 10.000
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© AGELUCCI
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© FLAVIO PAGANI

© FLAVIO PAGANI

ADOTTARE UNA STANZA

Assisi inedita e carica di suggestioni.
Con discrezione l’uomo ha lasciato
il segno del proprio passaggio in
questo luogo armonioso dove la parola
di San Francesco e il messaggio
contemporaneo di Michelangelo
Pistoletto prendono vita.

Oliveto Tre Gradini
Recupero dell’oliveto esistente
attraverso la potatura di riforma
delle specie e la messa a dimora
di nuovi esemplari per riavviare
l’attività produttiva.
€ 2.500

© LUCA SIMONCELLO

Caravino (Torino)

78.000

VISITATORI NEL 2015

CASTELLO DI MASINO
UNA REGGIA NEL CUORE CANAVESE
Residenza per dieci secoli dei conti
Valperga, il Castello di Masino è immerso
in un monumentale parco romantico che
domina la pianura dell’Anfiteatro Morenico
d’Ivrea. Gli interni, con i saloni affrescati
e riccamente arredati tra il Seicento e il

Settecento, gli appartamenti di Madama
Reale, le camere per gli ambasciatori
e gli appartati salotti, sono documento
delle vicende di una famiglia che fu
protagonista della storia piemontese
e italiana. Il vicino Palazzo delle Carrozze
vanta una superba collezione di carrozze
del XVIII e XIX secolo.

© FLAVIO PAGANI

© AUDA & COUDAYRE

ADOTTARE UNA STANZA

Camera pompeiana
€ 10.000

Galleria degli Antenati
€ 20.000
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Camera della Regina

Anticamera

€ 20.000

€ 15.000

PROGETTI SUL VERDE

© GIORGIO MAJNO

© LUCA SIMONCELLO

ADOTTARE UN RESTAURO

Manutenzione arredi lignei
Un gruppo di arredi del Castello
del XVII e XVIII secolo versa in cattivo
stato e necessita di un restauro
conservativo ed estetico, nonché
di un intervento di consolidamento
e di integrazione delle numerose
fessurazioni.
€ 3.000

Consolidamento Torre
della Musica
La Torre della Musica, posta
nell’angolo nord-est del quadrilatero
del castello in corrispondenza della
Terrazza delle Meridiane, presenta
un’ampia fessurazione nel locale della
biblioteca storica. Si rende necessario
un intervento di rinforzo da realizzarsi
nella parte di sottotetto, in modo del
tutto invisibile, finalizzato a ripristinare
la stabilità della struttura e garantire la
conservazione della stessa.
€ 15.000

Dormeuse, Sala dei Gobelins
La dormeuse in legno intagliato
e dorato, di manifatura italiana risalente
alla metà del XIX secolo, necessita
di un intervento di restauro.
Il mobile proviene dal grande salone
della Villa di famiglia La Pliniana sul
lago di Como.
€ 4.000

Adozione delle aiuole
Le rigogliose aiuole del Castello
di Masino cambiano i fiori due
volte l’anno. Grazie all’adozione
le aiuole riempiranno di colori
e profumi il cuore e lo sguardo
di chi passeggerà fra i giardini.
€ 2.500

Tessili della Camera del Vicerè
Le cortine e le mantovane della porta
della Camera del Vicerè in taffetà e
lampasso, della fine del XVIII secolo,
presentano tagli nel tessuto
e sfilacciamenti nelle parti laterali.
É pertanto necessario un intervento di
restauro che metta in sicurezza queste
fenomenologie di degrado in corso,
attraverso chiusure a piccolo punto
o copertura con tulle di colore neutro.
€ 2.000

Serramenti del Salone da Ballo
È necessario un intervento
di conservazione dei serramenti
vetrati, molto degradati nelle parti
di fissaggio dei vetri e che presentano
un’avanzata perdita di consistenza
di alcune parti lignee e relative vernici;
l’intervento riguarderà 3 serramenti da
recuperare anche a livello funzionale.
€ 10.000

© DARIO FUSARO

© MARIO GOVINO

© GIORGIO MAJNO

È possibile rateizzare l’importo.

Divani del Salone da Ballo
Nella residenza dei conti Valperga,
fra gli arredi che decorano i ricchi
ambienti affrescati del Salone da
Ballo, trovano posto degli splendidi
divani che versano in cattivo stato
di conservazione strutturale ed
estetico e che necessitano di un
urgente intervento di recupero.
€ 3.000 cad.

È possibile rateizzare l’importo.
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Piante nel Parco
Querce, platani e ippocastani
del parco storico, a causa di funghi
e parassiti, hanno urgente bisogno
di cure adeguate con cicli
di endoterapia a basso impatto
ambientale.
€ 5.000

© GIORGIO MAJNO

VILLA DEL BALBIANELLO
UN LAGO DI BELLEZZA

Lenno (Como)

92.000

Edificata per volontà del cardinale
Angelo Maria Durini alla fine del XVIII
secolo, la Villa sorge sull’estremità
di un promontorio a picco sul lago
di Como, quasi di fronte a Bellagio.
Oggi si presenta nella veste
conferitagli dall’ultimo proprietario,
l’esploratore Guido Monzino, con

VISITATORI NEL 2015
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ricche collezioni d’arte cinese, africana
e precolombiana, preziosi mobili
del Settecento inglese e francese
e il piccolo Museo che raccoglie
documenti e cimeli delle sue
spedizioni. Ma il vero capolavoro
è il panoramico giardino a terrazze,
dominato dall’elegante loggia a tre
arcate che svetta sul punto più alto
del promontorio.

Boiserie del Salotto Verde
e del Fumoir

Cinque dipinti su vetro

I pannelli lignei di rivestimento
del Salotto verde e del Fumoir
necessitano di un urgente intervento
conservativo e di trattamento
antitarlo.
€ 4.500

Cinque dipinti su vetro della metà
del XVIII secolo versano in cattivo
stato di conservazione. L’intervento,
che ha lo scopo di restituire integrità
conservativa e fruibilità estetica alle
opere, consisterà nella pulitura
e nel consolidamento della pellicola
pittorica.
€ 1.000 cad.

© GIORGIO MAJNO

© GIORGIO MAJNO

© GIORGIO MAJNO

ADOTTARE UN RESTAURO

Protezione delle radici
del Ficus Repens della Loggia

Pulitura e restauro apparato
tessile

Nelle terrazze della Loggia Durini
si prevede di realizzare due vasche
in acciaio, atte a difendere le delicate
radici del Ficus Repens. L’intervento
ha l’obiettivo di mantenere inalterato
il fascino del luogo e al contempo
garantire la salvaguardia di una
specie botanica così particolare.
€ 20.000

L’apparato tessile della Villa (arazzi
di Beauvais, tappeti e sedute)
necessita di un’operazione di pulitura
tramite un’accurata micro-aspirazione
eseguita in loco da restauratori
specializzati. Inoltre, ove necessario,
si interverrà su strappi e lacerazioni
con mezzo punto o protezioni in tulle.
€ 5.000

È possibile rateizzare l’importo.

Sala delle raccolte d’arte
primaria
€ 15.000

Salotto - Appartamento
della madre
€ 20.000

Museo delle spedizioni Guido
Monzino
€ 30.000

17

© GIORGIO MAJNO

© GIORGIO MAJNO

© GIORGIO MAJNO

© CHIOLINI

ADOTTARE UNA STANZA

Sala da Pranzo
€ 30.000

© GIORGIO MAJNO

VILLA DELLA PORTA BOZZOLO
LA DIMORA INCANTATA

Casalzuigno (Varese)

22.000

Nel dolce paesaggio della Valcuvia,
a Casalzuigno sorge questo perfetto
esempio di villa di campagna.
Edificata nel Cinquecento come nobile
dimora di rappresentanza la Villa fu
arricchita, nella prima metà del XVIII
secolo, da un imponente giardino
all’italiana, tra le più maestose e

VISITATORI NEL 2015
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armoniche creazioni di architettura
verde oggi superstiti in Italia.
Anche gli ambienti interni conservano
un ciclo decorativo unitario eseguito
da maestranze lombarde probabilmente
sotto la guida di Antonio Maria Porrani.
Il corpo della Villa è affiancato da
interessanti rustici, fra i quali stalle,
scuderie, cantine, granai ed un
monumentale torchio.

© GIORGIO MAJNO

ADOTTARE UN RESTAURO

Dipinto raffigurante Carlo
Girolamo I, Salone

Porte dipinte, XVIII secolo

L’opera presenta lacerazioni
della tela e la pellicola pittorica
è contraddistinta da un’accentuata
craquelure e da diverse lacune.
Anche la cornice versa in cattivo
stato di conservazione viste le
numerose mancanze e i sollevamenti.
€ 3.000

Le belle porte settecentesche dipinte
con motivi floreali necessitano
di un urgente intervento di restauro.
La superficie pittorica si presenta
molto danneggiata, con abrasioni,
macchie d’unto, graffi, fessurazioni
e sollevamenti di colore dovuti al
tempo e all’usura.
€ 2.000 cad.

Restauro e manutenzione
arredi lignei

Tappeto kazako, Camera
del letto rosso

Un gruppo di arredi lignei realizzati
tra il XVIII e il XIX secolo e collocati
lungo il percorso di visita, versa
in cattivo stato di conservazione.
È necessario intervenire con
un restauro conservativo ed estetico,
nonché con un intervento
di consolidamento strutturale
e di risarcimento delle fessurazioni
ove presenti.
€ 6.000

Il tappeto di manifattura kazakh,
realizzato alla fine dell’800 e
collocato nella Camera del letto
rosso, necessita di un intervento
di restauro in quanto presenta
lacerazioni, strappi e sfilacciamenti
del bordo.
€ 2.500

Salottino della musica e Alcova Sala da pranzo
€ 20.000

€ 15.000

Studio
€ 20.000
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© GIORGIO MAJNO

© GIORGIO MAJNO

© GIORGIO MAJNO

© GIORGIO MAJNO

ADOTTARE UNA STANZA

Stanza del biliardo
€ 10.000

© GIORGIO MAJNO

VILLA E COLLEZIONE PANZA
L’ARTE SENZA TEMPO

Varese

53.000

Circondata da un magnifico giardino
all’italiana, Villa e Collezione Panza
è stata costruita nella metà del XVIII
secolo per volere del marchese Paolo
Antonio Menafoglio e ampliata
in epoca neoclassica dall’architetto
Luigi Canonica, su incarico del duca
Pompeo Litta Visconti Arese.

VISITATORI NEL 2015
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La Villa è celebre nel mondo
per la collezione d’arte contemporanea
che Giuseppe Panza di Biumo vi ha
raccolto a partire dagli anni ’50.
Nei saloni e nelle grandi scuderie,
sono esposte più di cento opere
di artisti contemporanei, oltre a ricchi
arredi del periodo che va dal XVI al XIX
secolo e ad un’importante raccolta
di arte africana e precolombiana.

Stucchi decorativi
del Salone Impero
L’apparato decorativo in stucco
del Salone Impero, realizzato
intorno al 1830 su progetto di Luigi
Canonica, versa in cattivo stato di
conservazione. Gli stucchi presentano
infatti efflorescenze saline diffuse
che hanno causato decoesione e
cadute della materia. Dopo avere
eseguito le indagini diagnostiche
finalizzate all’individuazione delle cause
del fenomeno di degrado, il primo
intervento riguarderà i capitelli.
€ 12.000

Acquisto neon – II tranche
Le installazioni luminose di Dan
Flavin, collocate nell’Ala dei Rustici,
necessitano un ricambio frequente
dei neon da cui sono formate.
Il reperimento di queste lampade
fluorescenti, con il diametro dei
tubi e la gamma di colori uguale alle
originarie, è diventato problematico
trattandosi di articoli ormai da tempo
fuori produzione. Continua quindi
anche quest’anno l’acquisto dei neon
per permetterne il ricambio.
€ 15.000

© ARENAIMMAGINI.IT

© ARENAIMMAGINI.IT

© ARENAIMMAGINI.IT

© ARENAIMMAGINI.IT

ADOTTARE UN RESTAURO

Nuovo sistema di illuminazione
Pellicola protettiva anti-UV
per la protezione delle opere
Al momento gli ambienti sono
illuminati da faretti con lampade
alogene, scelte da Giuseppe Panza.
Si propone di modificare i corpi
illuminanti esistenti affinché possano
essere equipaggiati con luci a LED,
che garantiscano la stessa efficienza
luminosa ma che comportino
una notevole riduzione in termini
di consumi energetici e di impatto
sull’ambiente.
€ 25.000
È possibile rateizzare l’importo.

Per garantire una migliore
conservazione delle opere
esposte nella Villa, i vetri di porte
e finestre degli ambienti museali,
dovranno essere schermati da
pellicole anti-UV, che bloccano
quasi completamente le radiazioni
ultraviolette, particolarmente
nocive per la conservazione dei
dipinti, dei manufatti lignei e tessili
maggiormente fotosensibili e soggetti
a degrado chimico-fisico.
€ 5.000

Stanza gialla
€ 15.000

Salotto rosso
€ 20.000

Carpinata
€ 30.000
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© ARENAIMMAGINI.IT

© MAJA GALLI

© ARENAIMMAGINI.IT

© GIORGIO COLOMBO

ADOTTARE UNA STANZA

Ultraviolet Fluorescent
Light Room - Dan Flavin
€ 20.000

© ARENAIMMAGINI.IT

VILLA NECCHI CAMPIGLIO
DOVE L’ARTE È DI CASA

Milano

50.000

VISITATORI NEL 2015

Costruita tra il 1932 e il 1935
dall’architetto Piero Portaluppi e
aggiornata in seguito dall’architetto
Tomaso Buzzi, Villa Necchi
Campiglio è una sontuosa abitazione
unifamiliare collocata nel cuore di
Milano, testimonianza di uno stile
architettonico d’avanguardia per
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l’epoca. Due importanti donazioni
arricchiscono la Villa: la straordinaria
collezione di opere d’arte del primo
Novecento di Claudia Gian Ferrari,
con lavori di Sironi, Martini, de Chirico
e altri e la raffinatissima collezione
di dipinti e arti decorative del XVIII
secolo di Alighiero ed Emilietta de’
Micheli con, tra le diverse opere, tele di
Canaletto, Rosalba Carriera e Tiepolo.

Panchette in pelle Collezione
Scrivania doppio corpo
Alighiero ed Emilietta de’ Micheli Camera da letto Nedda
La collezione de’ Micheli comprende
sei sgabelli in legno intagliato, dorato
e laccato, del XVIII secolo, che
si presentano in cattivo stato
di conservazione, soprattutto
per la presenza di squarci nella pelle
del rivestimento. La fibra lignea
appare inoltre aggredita da insetti
xilofagi.
€ 3.000

L’importante arredo di manifattura
lombarda, della seconda metà del
XVIII secolo, collocato nella Camera
di Nedda, necessita di un intervento
su alcuni punti maggiormente
danneggiati come la chiusura
della ribalta. La struttura sarà inoltre
interessata da una pulitura e
da una ceratura della parte lignea.
€ 1.000

© QUINE BUSINESS PUBLISHER

© ARENAIMMAGINI.IT

© ARENAIMMAGINI.IT

ADOTTARE UN RESTAURO

Manutenzione arazzi e tappeti
Lungo il percorso di visita della
Villa, è possibile ammirare pregiati
tappeti ed arazzi. La manutenzione
dei manufatti tessili è un’operazione
delicata e fondamentale per
conservare i tessuti e proteggerli
nel tempo dal degrado e dall’usura:
ogni anno è necessario effettuare
operazioni di manutenzione tramite
un’accurata micro aspirazione
eseguita in loco da restauratori
specializzati.
€ 4.000

Restauro dei serramenti
Villa Necchi possiede oltre
100 serramenti! Sono elementi
elegantissimi, realizzati su disegno
da Piero Portaluppi, che anche
per le grandi dimensioni delle
specchiature, necessitano ogni anno
di un’accurata manutenzione ai
sistemi di movimentazione metallici
originari e alle parti lignee, eseguita
da personale specializzato.
€ 7.000

© MAURIZIO MANISCALCO

PROGETTI SUL VERDE

Pulitura sculture Collezione
Gian Ferrari
Le sculture realizzate in terracotta e
in bronzo di Arturo Martini e Marino
Marini necessitano di un intervento
di rimozione dei depositi superficiali
mediante aspirazione e, laddove
necessario, stuccatura delle lacune.
€ 2.000

Progetto di sostenibilità
energetica

Adozione delle aiuole

Si prevede di intervenire sull’impianto
di climatizzazione e ventilazione
della Villa al fine di contingentarne
l’assorbimento energetico nell’ottica
di sostenibilità ambientale.
€ 10.000

Nelle rigogliose aiuole di Villa
Necchi Campiglio si cambiano i fiori
due volte l’anno, in primavera e in
autunno. Grazie all’adozione le aiuole
riempiranno di colori e profumi
il cuore e lo sguardo di chi passeggerà
fra i giardini.
€ 3.000

È possibile rateizzare l’importo.
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© M. DAMESIN

VILLA DEI VESCOVI
GIOIELLO DEI COLLI EUGANEI

Luvigliano (Padova)

35.000

VISITATORI NEL 2015

Edificata tra il 1535 e il 1542 su un
terrapieno dei Colli Euganei come
casa di villeggiatura del vescovo
di Padova, la Villa fu realizzata dal
pittore-architetto veronese Giovanni
Maria Falconetto, sotto la direzione
di Alvise Cornaro, erudito veneziano.
Vi lasciarono un’impronta, attraverso
modifiche al progetto originario,
Giulio Romano, Andrea da Valle
24

e Vincenzo Scamozzi. Ciò nonostante
Villa dei Vescovi ha conservato gran
parte dell’ideale architettonico dei
suoi creatori, secondo la seicentesca
descrizione del padovano Portenari.
Al piano nobile la dimora è arricchita
da un ciclo di affreschi realizzati
a partire dal 1542 dal pittore
fiammingo Lambert Sustris, molti
dei quali evocano fedelmente il sublime
paesaggio circostante.

PROGETTI SUL VERDE

© GIORGIO MAJNO

ADOTTARE UN RESTAURO

Alcuni arredi, collocati lungo
il percorso di visita, necessitano
di un intervento di consolidamento
strutturale e trattamento antitarlo,
oltre che di un restauro estetico.
€ 4.000

Due fontane, Portale est
Il portale est delle mura di cinta
della Villa, che si estendono per
circa un chilometro, è incorniciato
da due frontali in pietra di Costozza
e trachite, decorate in bugnato con
timpano e maschera in bassorilievo.
La pietra di Costozza, molto delicata,
si erode facilmente richiedendo
per questo importanti interventi
di manutenzione.
€ 5.000

Ripresa degli affreschi
nella Camera del Putto
Gli affreschi della Camera
del Putto, opera di Lambert Sustris,
necessitano di un intervento
di restauro a causa di efflorescenze
saline che hanno causato decoesione
della materia e cadute. Dopo avere
eseguito delle indagini diagnostiche,
si interverrà sulla superfice decorata
per preservarne lo stato
di conservazione.
€ 3.000

Adozione del Viale dei noci
Vicino al Laghetto delle rane sono
stati piantati 12 esemplari di noce
americano, il più imponente di tutti
i noci che può raggiungere i 50 m
di altezza.
€ 10.000
È possibile rateizzare l’importo.
© ROBERTO HORAK

Arredi lignei della Villa

Bookshop
€ 10.000

Sala con le decorazioni a trofei
€ 15.000

© GIORGIO MAJNO

© MAURO RANZANI

ADOTTARE UNA STANZA

Camera del Putto
€ 30.000
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Viale delle sofore japoniche
Piantumazione di 2 sofore
japoniche, dalla caratteristica fitta
chioma ad ombrello che forma una
piacevolissima zona d’ombra.
€ 6.000

© GIORGIO MAJNO

Camogli (Genova)

40.000

VISITATORI NEL 2015

ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO
UN MIRACOLO SUL MARE
Tra Camogli e Portofino, in una
profonda insenatura nella frastagliata
costa del Promontorio di Portofino,
sorge la celebre Abbazia di San
Fruttuoso di Capodimonte, nell’intatto
borgo marinaro omonimo. Dopo

PROGETTI E ADOZIONI DEL VERDE

© GIORGIO MAJNO

© S. OLIVARI

ADOTTARE UNA STANZA

la prima frequentazione monastica,
il complesso di San Fruttuoso di
Capodimonte fu umile abitazione
per pescatori, spesso covo di pirati,
poi proprietà per secoli dei Principi
Doria: un luogo assolutamente unico,
dove l’opera dell’uomo si è felicemente
integrata con quella della natura.

Salone Abbaziale
€ 20.000

Sala Capitolare
€ 10.000

Oliveto

Recupero muretti a secco

L’oliveto terrazzato affacciato sulla
Baia è ormai invaso dalla vegetazione
infestante. Il FAI vuole recuperarlo,
ripristinando così l’originaria dimensione
dell’uliveto di circa 3.000 mq.
€ 10.000

C’è la necessità di ripristinare
alcuni tratti di muretti a secco spesso
devastati dalla presenza di cinghiali
e capre selvatiche.
€ 10.000

È possibile rateizzare l’importo.
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È possibile rateizzare l’importo.

SI PUÒ ADOTTARE UN RESTAURO, UNA STANZA O UN PROGETTO SUL VERDE CON LE SEGUENTI MODALITÀ:
• con carta di credito telefonando al numero 02 4676152.66/12
• con bonifico bancario intestato a FAI - Fondo Ambiente Italiano
Banca Prossima - Gruppo Intesa Sanpaolo - IBAN: IT 46 I 03359 01600 100000013785
BIC: BCITITMX
specificando nella causale il restauro, il progetto sul verde o la stanza scelta
• con assegno intestato a FAI - Fondo Ambiente Italiano specificando il restauro,
il progetto sul verde o la stanza scelta
AGEVOLAZIONI FISCALI
I contributi inviati alla Fondazione sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque
nella misura massima di 70.000 euro annui, ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 35/05. Per poter usufruire della deducibilità
fiscale nella dichiarazione dei redditi è necessario conservare la documentazione emessa dalle Poste o dalla banca.
I contributi in contanti non sono deducibili.

PER APPROFONDIRE:
Alberica Pellerey
Responsabile Individual Major Donors
T. 02 4676152 66/12
a.pellerey@fondoambiente.it

© PAOLO CHIABRANDO

I PROGETTI DI ADOZIONE
DEL FAI SONO MOLTEPLICI,
QUESTA BROCHURE ILLUSTRA
SOLO ALCUNI ESEMPI.

IN COPERTINA FOTO DI DANTE BRAMBILLA

Ufficio Individual Major Donors
T. 02 4676152 66/12
F. 024676152 92
adozioni@fondoambiente.it
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FAI - Fondo Ambiente Italiano
La Cavallerizza
Via Carlo Foldi, 2
20135 Milano
www.fondoambiente.it

