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Art Bonus 
Scopri come recuperare 

il 65% della tua generosità
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Gentile Amica, gentile Amico,

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

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

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

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

Si tratta di un’opportunità unica. 

È il momento di donare adesso! 
Le saranno grati la natura, la storia, l’arte e soprattutto gli italiani.

Angelo Maramai

Direttore Generale FAI - Fondo Ambiente Italiano

ART BONUS
UN’OCCASIONE IMPERDIBILE 
PER SALVARE L’ARTE E LA NATURA
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Giardino della Kolymbethra

Valle dei Templi (Agrigento)
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ART BONUS: 
TUTTI I VANTAGGI, 
TUTTI DETTAGLI.
Nel piano delle misure urgenti per la tutela del nostro Patrimonio, 
dal 29 luglio 2014 anche in Italia abbiamo una legge che favorisce 
l’intervento dei privati nelle opere di restauro e manutenzione 
di beni culturali pubblici: Decreto Legge n.106 del 2014 Art Bonus.

Gli incentivi fiscali dell’Art Bonus sono destinati a cittadini e imprese 
e prevedono un credito d’imposta pari al 65%. 
Per questo è importante approfittarne ora!

Il credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, 
è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile per i privati, mentre 
per le aziende il limite è del 5 per mille dei ricavi annui.

LA TUA DONAZIONE TI COSTA 
IL 65% IN MENO
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Ecco un semplice schema per capire come funziona l’Art 
Bonus, con alcuni esempi pratici.

Importo Donazione Credito di imposta 65% Costo effettivo della donazione

€ 1.000 € 650 € 350

€ 2.000 € 1.300 € 700 

€ 5.000 € 3.250 € 1.750 

€ 10.000 € 6.500 € 3.500 

€ 25.000 € 16.250 € 8.750 

€ 50.000 € 32.500 € 17.500 

€ 100.000 € 65.000 € 35.000 

ECCO I BENI CHE 
PUOI SOSTENERE

• ABBAZIA DI SANTA MARIA DI CERRATE · Lecce

• CASA DELLE GUARDIE · CASTELLO DI AVIO · 
 Sabbionara di Avio, Trento

• GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA · 
 Valle dei Templi, Agrigento

• PARCO VILLA GREGORIANA · Tivoli, Roma

• TRIBUNA REALE · Ex Palazzina Appiani · Milano

Mario e Francesca Accardo

Durante il nostro viaggio nel Salento, abbiamo visitato 

l’Abbazia di Cerrate e siamo rimasti rapiti dalla sua 

bellezza. Abbiamo, così, deciso di fare la nostra parte 

donando € 20.000, ma grazie all’Art Bonus abbiamo 

potuto triplicare la nostra donazione. 

Mario e Francesca Accardo hanno donato € 60.000 al FAI per 

partecipare al restauro del tetto dell’Abbazia di Cerrate e grazie 

all’Art Bonus recupereranno € 39.000 dalla loro donazione.

Testimonianza

Particolare degli affreschi strappati. 

Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce
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ABBAZIA DI CERRATE
UNA MERAVIGLIA 
NEL CUORE DEL SALENTO
Lecce - Concessione dalla Provincia di Lecce, 2012

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

Nelle masserie salentine l’approvvigionamento idrico era basato principalmente sulla raccolta delle 
acque piovane mediante l’ausilio di pozzi e cisterne. Non mancano anche all’Abbazia di Cerrate 
dove sono presenti due strutture di questo tipo, un pozzo riccamente decorato, realizzato nel 1585, 
e una cisterna più semplice all’interno dell’agrumeto. I restauri degli anni Sessanta-Settanta hanno 
completamente “dimenticato” questa modalità: oggi le acque si disperdono nel terreno andando 
ad aggravare il problema dell’umidità di risalita sulle murature degli edifici. Il progetto prevede 
il recupero del sistema di raccolta delle acque piovane, convogliando le acque delle falde nord 
della chiesa e dell’edificio est nella cisterna dell’agrumeto. Questo sistema di approvvigionamento 
consentirà di soddisfare buona parte del fabbisogno idrico dell’abbazia legato alla cura del giardino e 
delle aree verdi e allontanerà le acque dalle fondazioni degli edifici.

Costo del restauro: € 60.000
È possibile rateizzare l’importo

Progetto sostenibilità - nuovo sistema 
di raccolta delle acque meteoriche 

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

Costo del restauro: € 85.000
È possibile rateizzare l’importo

Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce

Una volta terminati i restauri, l’Abbazia di Cerrate non avrà i 
caratteri di un semplice museo, ma rivelerà la duplice anima di 
questo luogo: da un lato verrà raccontata la storia religiosa di un 
importante centro di monaci basiliani, dall’altro verrà ricostruita la 
storia contadina di una masseria pugliese. Saranno presenti anche 
diversi servizi per il pubblico: un bookshop e un self-cafè dove si 
potranno acquistare libri e prodotti tipici. Al punto informazioni 
saranno fornite indicazioni sulla visita dell’Abbazia e verranno 
suggeriti itinerari, località e luoghi speciali da visitare nel territorio. 
Tutti i nuovi arredi verranno realizzati in legno di ulivo locale.

Costo dell’intero progetto: € 40.000
È possibile rateizzare l’importo

Casa monastica: 
i nuovi servizi per il pubblico 
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I fichi d’India sono una delle essenze che più caratterizzano 
l’ambiente mediterraneo. Le fotografie storiche di Cerrate, 
risalenti agli ultimi anni del suo utilizzo come masseria, 
testimoniano grandi aiuole lungo le murature di recinzione in cui 
crescevano rigogliosi fichi d’India.

Costo dell’intero progetto: € 10.000 
È possibile rateizzare l’importo

Il Giardino di fichi d’India 

Il restauro del Frantoio 
Ipogeo nel Corpo Sud

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

VILLA GREGORIANA
UN PARCO ROMANTICO 
TRA LE MERAVIGLIE DI TIVOLI
Tivoli, Roma - Concessione dall’Agenzia del Demanio, 2002

I lavori di restauro riguarderanno alcuni 
tratti dei sentieri del versante est del Parco,
con la stabilizzazione e regolarizzazione 
del fondo in roccia, l’integrazione della 
pavimentazione in ciotoli di pietra e 
inserimento di nuovi gradini. 
Sarà così completato il lavoro di restauro 
già avviato negli anni scorsi per assicurare 
una più facile manutenzione e una 
percorribilità più agevole dei percorsi.

Adozione di 15 metri di sentiero: € 5.000
Costo dell’intero progetto: € 40.000
È possibile rateizzare l’importo

Il restauro dei sentieri 
del versante est

ART BONUS
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Parco Villa Gregoriana

Tivoli (Roma)

Il progetto prevede il risanamento conservativo dell’ingresso al 
parco dalla Via Quintilio Varo. L’ingresso e la scala di accesso al 
parco rappresentano la copertura della sottostante biglietteria, 
interessata da continue infiltrazioni di acque meteoriche e 
fenomeni di degrado diffuso degli intonaci esterni e delle 
superfici lapidee. L’intervento prevede inoltre la chiusura laterale 
della tettoia in ferro e vetro situata a lato della biglietteria al fine 
di favorire il flusso di visitatori attraverso la creazione di uno 
spazio più ampio e funzionale.

Costo del restauro: € 90.000
È possibile rateizzare l’importo

L’intervento prevede il restauro dei parapetti in muratura 
e il ripristino delle copertine di sezione semicircolare in 
battuto di cocciopesto, realizzate per proteggere la sommità 
dei parapetti dalle infiltrazioni di acque meteoriche. Il battuto, 
è formato con un impasto di scaglie di laterizio frantumato e 
malta bastarda, e posto in opera a strati successivi, bagnati e 
battuti, per uno spessore finito di circa 8-10 cm.

Adozione di 20 metri di parapetto: € 10.000
Costo globale del restauro: € 40.000 
È possibile rateizzare l’importo

Il programma di interventi annuali sul patrimonio vegetazionale 
prevede operazioni di potatura di diradamento e di mantenimento 
della forma tipica delle specie arboree. Sono inoltre necessari 
trattamenti risanatori volti ad eliminare ceppaie di rovi e a 
rimuovere arbusti e specie rampicanti infestanti dalle pareti 
rocciose. Si provvederà infine alla piantumazione di nuove piante 
in sostituzione degli esemplari ammalati, o non più recuperabili, 
e alla riqualificazione di viali e sentieri con la messa a dimora di 
arbusti tipici del parco.

Costo dell’intervento: € 15.000

Restauro dell’Ingresso 
monumentale e della 
Biglietteria storica

Restauro dei parapetti 
storici del versante est

Riqualificazione della 
componente botanica

ART BONUS
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Da più di duemila anni la Valle dei Templi di Agrigento è inondata 
dal profumo dei suoi aranceti, irrigati dalle acque raccolte in piscine di roccia e 
antichi ipogei. Raro gioiello archeologico e agricolo, il Giardino della Kolymbethra è 
un angolo di paradiso, dove agrumi, mandorli e olivi secolari fioriscono generosi da 
una terra celebre per la sua fertilità.

GIARDINO DELLA 
KOLYMBETHRA
IL PARADISO TERRESTRE 
NELLA VALLE DEI TEMPLI
Valle dei Templi, Agrigento - Concessione dalla Regione Siciliana, 1999

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

Costo di manutenzione annua: € 25.000

Le manutenzioni 
del Giardino storico
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Giardino della Kolymbethra

Valle dei Templi (Agrigento)

ART BONUS
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CASA DELLE 
GUARDIE
CASTELLO DI AVIO
Sabbionara d’Avio, Trento - Concessione dalla Provincia 
Autonoma di Trento, 1977

TRIBUNA REALE 
MILANO 
EX PALAZZINA 
APPIANI
Milano, Viale Giorgio Byron 2 - Concessione dal Comune 
di Milano, 2015

Il restauro conservativo degli 
affreschi trecenteschi sul tema 
della guerra e delle arti militari 
sarà realizzato attraverso interventi 
mirati di pulitura, consolidamento 
e protezione di tutte le superfici. 
Si tratta di un importantissimo 
documento sulla società 
cavalleresca e sulla vita delle corti.

Costo del restauro: € 20.000

L’impianto elettrico deve essere 
adeguato alle normative vigenti; 
verrà sostituita l’attuale illuminazione 
ad incandescenza con luci a led 
garantendo risparmio energetico, 
minore impatto ambientale ed un 
miglioramento delle condizioni 
microambientali dei locali.

Costo dell’intervento: € 15.000

Restauro conservativo 
degli affreschi 

Nuova 
illuminazione
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La Tribuna Reale è parte 
integrante dell’Arena Civica, il 
grande anfiteatro costruito nel 
1807 da Luigi Canonica (1764-
1844) su modello degli antichi 
circhi romani. Appena varcato 
l’ingresso della Tribuna 
Reale si viene subito colpiti 
dall’affascinante rincorrersi 
di geometrie del pavimento a 
mosaico, realizzato nei primi 
decenni del Novecento. Linee 
nere delimitano i contorni 
delle diverse porzioni, campite 

in bianco, grigio e ocra. L’intervento prevede il restauro dei 200 mq circa 
di pavimentazione che implica la pulitura delle superfici, la rimozione delle 
integrazioni in malta cementizia, la reintegrazione delle tessere perdute 
con tasselli in marmo e malta compatibili con i materiali in opera e infine la 
ceratura, per ridonarle così lustro e piena leggibilità.

Costo del restauro: € 40.000
È possibile rateizzare l’importo
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Restauro della 
pavimentazione in mosaico 
di marmo del piano terra 
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FAI

Fondo Ambiente Italiano

La Cavallerizza
Via Carlo Foldi, 2
20135 Milano
www.fondoambiente.it

Art Bonus
Un’occasione da non perdere, 
parliamone insieme.

Alberica Pellerey

Responsabile Major Donors 

T. 02 4676152 66/12
F. 02 4676152 92
a.pellerey@fondoambiente.it
adozioni@fondoambiente.it


