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Una sfida che unisce l’Italia verso una nuova dimensione 
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di cultura, umanità e identità nazionale
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Come messaggio iniziale a tutte le belle iniziative che in questo Notiziario 
vengono descritte, vorrei aggiungere una presa di coscienza che le collega tutte.

Difatti dobbiamo renderci conto con gioia come tutto sia collegato. 
Un’opera d’arte è eretta nel territorio, poggia sul terreno circostante e que-
sto terreno è composto da rocce, terra, erbe, sassi, cespugli, radici, e da 
piante che lambiscono boschi, montagne, spiagge e prati sono tutti intrec-
ciati da una energia comune che li collega. 

Per questa ragione dobbiamo prestare grande attenzione al manteni-
mento e alla conservazione della nostra Terra.

Però caro Lettore dobbiamo, se vogliamo essere consapevoli, realizzare 
che c’è anche l’altro lato della medaglia. I grandi stravolgimenti che l’uomo 
attualmente provoca sulla terra stanno aggravando la situazione al punto che 
numerosi studi e ricerche di scienziati nazionali e internazionali ci avvertono 
che gli insetti, questi straordinari divulgatori di polline e biodiversità, stanno 
drasticamente diminuendo tanto da minacciare nei prossimi anni la feconda-
zione dei fiori, dei frutti, delle erbe e delle piante stesse. 

Ci viene ammonito anche che l’abuso dei farmaci, che troppo spesso 
danneggia gli esseri umani, nonché lo spropositato uso della chimica nelle 
aziende stanno inquinando gran parte delle acque adoperate in agricoltu-
ra e delle acque potabili.

Inoltre un numero crescente di scienziati ci avverte che i cambiamenti 
climatici sono in progressivo aumento tale da compromettere il ciclo dell’ac-
qua piovana che disseta gli uomini, gli animali e le piante. I danni si fanno 
sempre più evidenti ed è per questo che ognuno di noi deve, durante questa 
estate foriera di belle iniziative, portare un contributo in più per reagire a que-
ste notizie negative. Contributi grandi e piccoli. I settori sono numerosissimi 
perché oltre ad adoperare meno plastica nelle attività quotidiane e a rifuggire 
lo spargimento di insetticida nelle nostre abitazioni e nelle nostre campagne, è 
necessario partecipare attivamente alla divulgazione di questi principi.

Greta la coraggiosa e instancabile ragazzina svedese ce lo insegna e con 
coraggio attira migliaia di giovani sulla sua strada. Ma questo messaggio 
deve trovare più concretezza, credibilità e vigore anche nelle generazioni 
più adulte che detengono decisioni e potere.

Caro Lettore seguendo queste pulsioni porteremo tutti raggi di luce calda 
e positiva nell’attuale caotico mondo facendo rinascere i grandi valori eterni.

E così cari Amici del FAI diamoci tutti la mano e proseguiamo gioiosi 
cantando insieme a Schiller:
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Abbracciatevi, moltitudini!

Questo bacio vada al mondo intero Fratelli,

sopra il cielo stellato

deve abitare un padre affettuoso.
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Intuisci il tuo creatore, mondo?
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2018: un altro anno di 
successi oltre le aspettative
Sostenibilità, trasparenza e dedizione alle base dei nostri risultati 

Grazie!
Lo vogliamo dire a tutti gli Italiani 

che dimostrano di amare profonda-
mente il loro Paese e che considerano 
il FAI il loro alleato nella difesa, nella 
cura e nella promozione del patrimo-
nio storico, artistico e paesaggistico 
della Nazione. Quasi 191.000 sono gli 
iscritti al FAI a dicembre 2018. Un gra-
zie a ciascuno di essi: li sentiamo tutti 

vicini e ci daranno la forza e il coraggio per continuare nel 
nostro lavoro. 

Il rapporto annuale di quest’anno dimostra ancora il 
successo della nostra Fondazione:

• continuano a crescere i proventi economici che rag-
giungono i 29 milioni di euro (erano 19 nel 2014, all’inizio 
del Piano Strategico di nove anni che ci porterà al 2023);

• potremo confidare sul risultato positivo di circa un 
milione di euro per poter completare, nel corso del 2019, i 
lavori di restauro e valorizzazione del Colle dell’Infinito di 
Giacomo Leopardi a Recanati;

• quasi cinque i milioni investiti in restauri nel corso 
dell’esercizio 2018; tali investimenti hanno trovato coper-
tura principalmente grazie ai lasciti testamentari che tanti 
generosi italiani hanno destinato al FAI garantendoci una 
sostenibilità finanziaria altrimenti difficilissima.

Sostenibilità è una parola che per il FAI è diventata un 
mantra; vogliamo infatti che tutte le nostre attività isti-
tuzionali siano sostenibili e, nel corso del 2018, abbiamo 
lavorato affinché l’apertura al pubblico dei nostri Beni lo 
diventasse sempre di più. Abbiamo investito molto sulla 
nostra organizzazione interna per renderla sempre più effi-
ciente e in grado di affrontare le sfide future; circa 870.000 
persone sono venute a trovarci nei nostri Beni e sono rima-
ste incantate dalla bellezza e dalla qualità dell’accoglienza 
e del racconto.

Dai nostri sondaggi interni i visitatori ci danno un voto 
di gradimento di 4,6 su una scala da 1 a 5 attestandoci gran-
de stima e una commovente riconoscenza.

Una menzione particolare va poi alle Delegazioni del 
FAI, la grandissima rete di volontari che ormai presidia tut-
to il territorio nazionale impegnandosi nella promozione 
e nella vigilanza del patrimonio storico artistico più im-
portante del mondo. A loro va il merito degli straordinari 
risultati delle Giornate FAI di Primavera e di Autunno.

Nel Rapporto Annuale troverete tutte le informazio-
ni necessarie per garantire la indispensabile trasparenza 
che si addice a una Fondazione che ha raggiunto le nostre 
dimensioni; pensiamo che questo sforzo anticipi la giusta 

richiesta della legge istitutiva degli Enti del Terzo Settore 
(D. Lvo. 3 luglio 2017 che molto presto ci auguriamo venga 
attuato) che richiede alle organizzazioni di grande dimen-
sione di adempiere a precisi obblighi di redazione e pubbli-
cazione di bilancio contabile e di missione.

Rendere noto a tutti come vengono gestite le risorse e 
monitorare i risultati è un indispensabile obbligo verso tut-
ti i cittadini e il FAI intende affrontare questo impegno con 
la massima accuratezza e puntualità. Pensiamo che anche 
questo sia uno strumento importante per avere sempre più 
sostenitori per la nostra causa. 

Lo sforzo che ancora ci attende è gigantesco ma se avre-
mo i cittadini e le istituzioni al nostro fianco continuere-
mo a crescere e a servire sempre meglio il nostro Paese.

Angelo Maramai
DIRETTORE 
GENERALE FAI

Il Bilancio e la Nota Integrativa 2018 sono reperibili 
integralmente su www.fondoambiente.it

3bilancio fai
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Al Convegno di Brescia 
Una sfida verso una nuova dimensione fatta di storia, paesaggio, 

Brescia, 16 febbraio 2019. Al XXIII Convegno Nazionale 
dei Delegati e Volontari FAI è stato presentato il nuovo «Pro-
getto Alpe. L’Italia sopra i 1.000 metri», una sfida che dal 2020 
ci porterà, nel solco della nostra missione, verso una nuova 
dimensione. Per la prima volta infatti ci confronteremo con 
un progetto dalla durata decennale che ci vedrà coinvolti su 
diversi livelli: dall’acquisizione di nuovi Beni all’elaborazione 
di buone pratiche di intervento in ambito montano con par-
ticolare attenzione all’innovazione e alla sostebilità ambien-
tale; dal coinvolgimento delle comunità locali a un’azione 
di advocacy su scala nazionale; dalla realizzazione di attività 
educative al recupero e valorizzazione di architetture, paesag-
gi, culture, tradizioni, biodiversità e produzioni che rendono 
un unicum la realtà montana. 

Come infatti ha sottolineato l’ex ministro Fabrizio Barca 
nel suo video-intervento al Convegno, «l’Italia è un paese “ru-
goso”: ogni versante è esposto ad altitudini diverse, soli diver-
si e venti diversi. Ed è proprio questo che ne ha determinato 
la biodiversità, ha attratto popoli che hanno antropizzato il 
territorio con architetture, coltivazioni, allevamenti e produ-
zioni alimentari del tutto particolari e irripetibili altrove».

Una particolarità, quella della rugosità montuosa, che 
forse più di qualsiasi altra è in grado di attraversare tutte le 
regioni italiane. Come si può osservare nella cartina a fianco, 
non c’è altra caratteristica in grado di unire l’Italia da nord a 
sud e di abbracciare anche le isole.

UNA STORIA LUNGA VENTI ANNI
Questa nostra consapevolezza si è costruita negli anni, 

come ha raccontato a Brescia il Vicepresidente Marco Ma-
gnifico. Tutto ebbe inizio infatti nei primi anni Novanta, 
in modo timido. Così timido da farci considerare il Maso 
Fratton – un meleto a 600 metri d’altezza sopra Trento 
acquistato grazie a una donazione della Bayer – e Castel 
Grumello – incastonato nelle Alpi Orobiche, sempre a 
600 metri d’altezza e ricevuto in donazione dalla Fedital – 
quasi come degli «errori di percorso».

«Per dieci lunghi anni», ricorda il Vicepresidente, 
«presi dalle storie delle pietre che raccontavano lotte fra 
Guelfi e Ghibellini, tra Ludovico il Moro e il Cantone dei 
Grigioni, non fummo sensibili al richiamo delle “terre 
alte”».

Poi nel 2003 si levò prepotente un grido dal fondo 
della Val Brembana: il Mulino Gervasoni. Fu il primo 
Luogo del Cuore salvato, il primo restauro a 1.000 metri 
d’altezza e il primo incontro con una comunità montana 
che, incredula, ci accolse con sorprendente entusiasmo e 
rispetto: ci eravamo accorti di loro, li avevamo ascoltati.

Da qui un susseguirsi di nuove sfide e problemi da af-
frontare: nel 2011 Alpe Pedroria e Alpe Madrera – lascito 
testamentario di Stefano Tirinzoni, indimenticato Capo 
Delegazione di Sondrio – con l’abbandono dei pascoli e 
la necessità di ripopolarli di vacche. E dopo le vacche i 

— Il 22 giugno avrà luogo la cerimonia dell’alzabandiera per 
celebrare l’inizio dei lavori di recupero della strada forestale, 
di restauro degli edifici della malga e di pulizia e riapertura 
di alcuni tratti delle trincee della Prima Guerra Mondiale

Fontana Secca
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nasce il «Progetto Alpe»
biodiversità, ma soprattutto di cultura, umanità e identità nazionale

formaggi, già perché nel 2015 Bruno e Liliana Collavo ci 
donarono, su desiderio dei genitori Aldo ed Erminia, 150 
ettari di boschi e prati ad alta quota – Monte Fontana 
Secca e Col de Spadaròt – con un’indicazione precisa: ri-
portare le vacche burline nell’alpeggio e riattivare la pro-
duzione dei formaggi tipici della zona, il Morlacco e il 
Bastardo. Nel corso degli anni abbiamo imparato e fatto 
tantissime cose: aperto e spianato sentieri, riattivato pose 
per l’abbeveramento, ricercato soluzioni innovative e a 
basso impatto ambientale per i restauri degli edifici. Ma 
prima ancora, la cosa più importante: abbiamo imparato 
a studiare e ascoltare chi in quei luoghi è nato e cresciuto. 

L’APPENNINO: MONTAGNE ITALIANE  
DAL CUORE EUROPEO 

Nel 2015 attraversando l’Appennino sulla via Appia 
da Roma a Brindisi, le persone mi chiedevano 
continuamente «A chi appartenete?», ma quando 
ero io a rivolgere la stessa domanda non avevano 
la minima idea di appartenere al cuore dell’identità 
italiana, pastorale, sismica, legata a Santi, alle legioni 
che andavano a colonizzare il Sud-Est del Mediterraneo, 
legata ai commerci. Non sapevano assolutamente 
di appartenere a una grande leggenda nazionale ed 
europea. Eppure lì era nata Roma, il monachesimo che 
aveva rimesso insieme l’Europa nel momento di massima 
destabilizzazione del continente. Quando uno straniero 
pensa all’Italia, pensa a un villaggio appenninico 
arroccato, con intorno delle vigne e dei castagni. Quindi 
noi siamo gli Appennini. Una montagna più antica delle 
Alpi, più femminile, più attenta all’integrazione fra 
uomo e natura. L’Appennino non è stato sacralizzato 
e idealizzato dall’alpinismo eroico. Tutto questo mi 
è apparso lampante quando siamo scesi su Norcia e 
siamo entrati in città. Nel centro storico campeggiava, 
intatta in mezzo alle rovine, la statua di San Benedetto, 
patrono d’Europa. Mi sono chiesto «Cosa significa quel 
dito teso a indicare le macerie?». Poi mi sono fatto una 
domanda più profonda. «Non sarà proprio da questa 
straordinaria capacità di ricostruzione che hanno 
dimostrato i benedettini tra il 500 e il 600 d.C, quando 
le invasioni barbariche erano una cosa seria, che può 
derivare la capacità di ricostruire l’Europa?». E allora 
viene l’ultima domanda: «Perché 3-4-5 mila anni fa 
popolazioni asiatiche si sono insediate nell’Appennino 
nonostante i terremoti?». Non era solo la fertilità della 
terra, c’era la cosa fondamentale dell’identità nazionale 
che è appenninica. Lo dico io da alpino. E la vicinanza del 
mare alle montagne che rende la transumanza breve e 
che quindi è una ricchezza inestimabile. È questa l’ovvia 
e profonda verità dell’identità italiana che è montanara, 
ma è sia alpina sia appenninica. 

PAOLO RUMIZ - Estratto dall’intervento al Convegno
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Beni FAI

MONTE FONTANA SECCA 
E COL DE SPADARÒT
Massiccio del Monte Grappa
Quero Vas (BL)

MASO FRATTON VALAJA
Dolomiti Adamello Brenta
Spormaggiore (TN)

ALPE PEDRORIA E ALPE MADRERA
Alpi Orobie
Talamona (SO)

MULINO DI BÀRESI
Val Brembana
Roncobello, frazione di Bàresi (BG)

PODERE CASE LOVARA
Appennino Ligure
Punta Mesco, Levanto (SP)

I GIGANTI DELLA SILA 
E CASINO MOLLO
Appennino Calabro
Spezzano della Sila (CS)
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— Prosegue il progetto di recupero dei pascoli. Quest’estate la mandria di manze che da quattro anni sale dai maggenghi della Madrera 
fino all’Alpe Pedroria, potrà sostare nell’alpeggio di mezzo sotto la «tecia», la tettoia di ricovero degli animali restaurata l’anno scorso

— Il Mulino ha subito danni ingenti a causa dell’ondata 
di maltempo dell’ottobre 2018. In estate procederemo con 
i necessari interventi di messa in sicurezza e riparazione

6progetto alpe 

LA MARGINALIZZAZIONE DELLE PERIFERIE
Più ci confrontavamo con questi territori e più ci appariva 

evidente che, al di là delle singole specificità, esistevano pro-
blemi trasversali più profondi. 

Questo straordinario patrimonio infatti ha bisogno di 
qualcuno che se ne prenda cura costantemente e questo può 
farlo solo chi ci vive ovvero i 10 milioni di italiani, veri e pro-
pri custodi del 60% del territorio nazionale. Come ha sottoli-
neato l’ex Ministro Fabrizio Barca «la vita in questi luoghi è 
dura. È dura per i bambini da portare a scuola, è dura se si ha 
un attacco di asma nel cuore della notte, è dura per il lavoro 
che si deve fare nei campi, è dura per la difficoltà di adattare 
le innovazioni tecnologiche alle particolari esigenze del luogo. 
Ed è ancora più dura se il resto del Paese, classe dirigente com-
presa, considera questi territori come luoghi di villeggiatura 
e non luoghi da tutelare». In questo progressivo processo di 
marginalizzazione, cosa si fa? Tradizionalmente dalle perife-
rie ci si trasferisce, e così quei territori che in passato rappre-
sentavano il cuore e l’identità dell’Italia si stanno spopolando 
e lo spopolamento delle terre alte porta con sé il progressivo 
dissesto idrogeologico anche per le «terre basse», la scomparsa 
delle produzioni agroalimentari e della biodiversità. Ma cosa 
ancor più grave: una progressiva perdita di identità nazionale. 

Da qui l’importanza dell’ascolto e del coinvolgimento del-
le comunità locali, un approccio fondamentale per il progetto 
delle «Aree interne», promosso da Fabrizio Barca dal 2013. 
«Abbiamo portato Roma, con i suoi tecnici e i suoi ministri, 
nelle aeree interne per discutere insieme agli abitanti della va-
lorizzare del territorio con un orizzonte a lungo termine. Poi, 
solo dopo l’ascolto, sono venuti i progetti: nuove scuole, nuovi 
presidi della salute, ma anche cose più semplici come il co-
ordinamento delle sagre e un’offerta culturale condivisa». Un 
approccio che ben conosciamo e che fa parte di quella politica 
dei «fulcri e sistemi» che sta alla base dell’agire della Fondazio-
ne e dei partner. 

APPUNTAMENTO AL 2020
Questa nuova sfida ci vedrà dialogare attivamente con 

istituzioni ed enti a vari livelli dai Ministeri dell’Agricoltura 
e del Turismo, degli Affari Regionali e delle Autonomie e per 
il Sud, al Segretariato della Convenzione delle Alpi, dalle Re-
gioni alle Università come UNIMONT - Università della Mon-

tagna, fino alle associazioni di enti territoriali come ANCI - 
Associazione Nazionale Comuni Italiani, UNCEM - Unione 
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, e altri ancora. 

Il «Progetto Alpe: l’Italia sopra i 1.000 metri» sarà una 
straordinaria avventura, vi diamo appuntamento al 2020!

Il XXIII Convegno Nazionale del FAI è realizzato grazie 
al fondamentale sostegno di Ferrarelle, acqua ufficiale del FAI, 
dal 2010 main sponsor dell’evento nell’ambito di una consolida-
ta partnership pluriennale e al prezioso contributo del Gruppo 
Epta, vicino al FAI da oltre trent’anni e generoso sostenitore dei 
Beni della Fondazione. Si ringraziano inoltre per aver deciso di 
sostenere questo importante evento istituzionale Cedral Tassoni 
dal 2011 vicina al FAI e Olimpia Splendid che rinnova il suo 
contributo alla Fondazione.

Alpe Pedroria

Mulino Gervasoni
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È mezzogiorno quando, nel grande salone del Palazzo 
della Consulta, un impettito e intenso ragazzo di colore e 
una dolcissima ragazza col capo velato da un delicato fou-
lard azzurro, leggono con voce forte, pacata e chiara gli 
articoli 3, 9 e 10 della Costituzione. La folla intorno ascolta 
in solenne silenzio, qualcuno ha gli occhi lucidi. La lettura 
termina e la voce stentorea del capo del cerimoniale della 
Corte Costituzionale risuona nella sala: «I primi articoli 
della Costituzione sono sacri!».

Le Giornate FAI di Primavera si sono concluse quest’an-
no con risultati straordinari. Ma al di là dei numeri, che 
hanno decretato lo storico risultato di 770.000 visitatori, 
è forse questo il ricordo che vogliamo fissare nella nostra 
memoria. L’apertura del Palazzo della Consulta è l’evento 
che in sé racchiude lo spirito che ha animato l’edizione del 
2019 e sintetizza il ruolo civico della nostra Fondazione.

Tutto ciò sarebbe stato impossibile senza l’organizzazio-
ne e la gestione delle Delegazioni che, con migliaia di vo-
lontari e di studenti, hanno dedicato il loro tempo a questa 
magnifica festa che quest’anno aveva una novità in più: un 
tema fortemente voluto non solo in relazione al momento 
storico che sta attraversando il nostro Paese, ma anche nel 
solco di quanto auspicato dai leader dei 27 Stati membri e 
dalle istituzioni europee nel 2018, anno dedicato al patri-
monio culturale, per il futuro di un’Unione in cui i cittadini 
abbiano nuove opportunità di sviluppo culturale e sociale e di 
crescita economica [...] che preservi il nostro patrimonio cultu-
rale e promuova la diversità culturale. Il progetto «FAI pon-
te tra culture», che ha ricevuto un contributo dal MiBAC 
nell’ambito dell’Anno europeo del patrimonio culturale, è 
nato dall’urgenza di ricordare che l’arte e la cultura stessa 

crescono e si evolvono grazie al continuo confronto e scam-
bio tra popoli di origini differenti. Il nostro Paese più di 
chiunque ne è la testimonianza. L’Italia nel corso dei secoli 
è stata essa stessa un «ponte tra culture» e il nostro patri-
monio artistico e paesaggistico ne è la prova. Come hanno 
dimostrato le centinaia di aperture che hanno visto i nostri 
volontari e studenti raccontare come quegli elementi gene-
rativi, provenienti da luoghi e popolazioni lontane, hanno 
germogliato dando vita alla nostra cultura. 

È con orgoglio che ripensiamo quindi a quel magico mo-
mento in cui i due Apprendisti Ciceroni ci hanno ricordato 
i pilastri su cui si fonda il nostro Paese e l’Unione Europea.

Per questo motivo su ogni Bene FAI campeggerà la ban-
diera europea e verranno esposti l’articolo 9 e il 118 della 
nostra Costituzione: per ricordare a tutti, e in primis a noi, 
le nostre radici e il contesto in cui con orgoglio portiamo 
avanti la nostra missione.

Le Giornate FAI 
di Primavera 2019
Un record storico: 770.000 visitatori e 1.100 beni aperti  
in 430 località. Ponte tra culture: un’occasione di riflessione

7giornate fai di primavera

— Palazzo 
della Consulta 
a Roma: Nada 
el Beltagy 
legge gli 
articoli 9 
e 10 della 
Costituzione.
Sotto, gli 
Apprendisti 
Ciceroni 
insieme 
al Presidente 
Carandini e al 
Vicepresidente 
Magnifico
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ARTICOLO 10 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle 
norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute.  
La condizione giuridica dello straniero è regolata 
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 
internazionali.  
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese 
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d’asilo 
nel territorio della Repubblica secondo le condizioni 
stabilite dalla legge.  
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per 
reati politici.
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La vita contadina 
tra i templi di Agrigento
Un racconto che prenderà vita nelle Case Montana, 
nuova acquisizione del FAI al Giardino della Kolymbethra

— A fianco, l’abbandono 
e l’aggressione del tempo 
hanno reso indispensabili 
immediati  interventi 
di messa in sicurezza 
degli edifici per 
prevenirne il crollo
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Giardino della 
Kolymbethra,

Agrigento

i beni del fai 9

Sul bordo di uno dei costoni di roccia che delimitano la conca na-
turale in cui prospera il Giardino della Kolymbethra – piccolo Eden 
millenario di cui il FAI si prende cura da vent’anni dopo averlo ricevuto 
in gestione dalla Regione Autonoma della Sicilia –, proprio di fronte al 
tempio dei Dioscuri, nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento, si er-
gono i ruderi di due semplici edifici rustici. Sono le Case Montana, già 
costruite alla metà del Settecento e abitate fino alla metà del Novecento 
dai contadini che lavoravano i terreni agricoli circostanti, compreso il 
Giardino della Kolymbethra. Grazie anche alla disponibilità della fami-
glia Campo-Riolo, il FAI le ha recentemente acquisite con l’intenzione 
di riportarle a nuova vita. È stata l’occasione per ricostruire finalmente 
quel profondo legame tra l’uomo e la sua terra: un rapporto fisico di 
vicinanza quasi simbiotica che in questo caso univa l’agrumeto e la vita 
di chi se ne occupava, curando ogni singola pianta con antica perizia, 
conoscendone ogni segreto e necessità. Gli spazi, saranno recuperati 
grazie a un restauro che ne conserverà la storicità e il carattere rurale, 
rievocheranno l’ambiente domestico delle famiglie di mezzadri che vi 
abitarono nella seconda metà del Novecento. I locali saranno destinati 
all’accoglienza dei visitatori: offriranno nuovi servizi, tra cui un piccolo 

— Sotto, la conca 
del Giardino 
della Kolymbethra 
su cui da duecento 
anni si affacciano 
le Case Montana, 
storiche abitazioni 
di generazioni 
di mezzadri 
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TURIDDU U PICCIRIDDU

Niente di meglio che una casuzza in alto sul costone di 
tufo per sorvegliare l’orto, il frutteto, gli aranci e i limoni. 
Mandorle e olive è raro che vengano rubate ma per 
gli agrumi, giù nel giardino, bisognava avere gli occhi 
sempre aperti. I limoni Lunario che fiorivano a ogni luna 
nuova e quelli dolci, buoni a stupire chi li assaggiava, 
le arance Belladonna lisce come si può immaginare, le 
Portogallo che si coltivano da sempre e le Ingannaladri 
che hanno la buccia rugosa come le amare ma non per 
questo vengono risparmiate dai furti. Un sacco venduto 
a Girgenti valeva una giornata di fatica. Case Montana e 
i terreni, che godevano dell’ineguagliabile vantaggio di 
disporre di acqua in abbondanza, tanto da essere anche 
in estate percorsi da un rivolo sufficiente per l’irrigazione, 
venivano dati a mezzadria e Turiddu u picciriddu, piccolo 
come un bambino ma con un gran paio di baffi, teneva 
bene in vista un moschetto. Negli anni ’60 era il mezzadro 
di quella che era stata la tenuta degli Horti Abbatiae, la 
Badia Bassa, poi sottratta alla Chiesa, proprietà della 
famiglia Montana e quindi del Cav. Riolo, fino all’esproprio 
regionale, negli anni ’80. Dopo di lui, in ultimo, fu abitata 
dalla famiglia Salemi di Villaseta. Furono loro ad ampliare 
il vecchio corpo di fabbrica con una stalla per le vacche. 
Prima bastava quella per l’asino, separata da un soffitto di 
canne prese dal vallone, dalla camera da letto. Si dormiva 
su un pagliericcio riempito di paglia di frumento Tumminia 
o degli steli delle fave. Si coltivavano in piccole aree, come 
quella accanto al grande olivo saraceno: in successione 
cosi ché la fava desse sostanza al cereale. Fuori dalla casa 
un forno era buono a cuocere il pane o abbrustolire le fave 
e nei giorni di festa ‘mbuliate e cudduruni con salsicce e 
bietole selvatiche. La notte il silenzio era assoluto e il cielo 
stellato. Dal mare, oltre il tempio dei Dioscuri, giungeva 
una brezza che in primavera si impregnava del profumo 
della zagara. E per questo che lo chiamavano giardino: u 
jardinu di la Badia Vascia. 

Giuseppe Barbera
PROFESSORE DI COLTURE ARBOREE, UNIVERSITÀ DI PALERMO, 
CURATORE DEL PROGETTO DI RECUPERO DELLA KOLYMBETHRA

— Fine anni ‘70, i componenti della famiglia Salemi di Villaseta 
furono gli ultimi ad abitare Case Montana prima dell’esproprio

— Ancora oggi il Giardino della Kolymbethra viene curato e mantenuto secondo le antiche tradizioni agricole che ne hanno preservato 
la straordinaria biodiversità

negozio con ristoro (specializzato in spremute di agrumi), ma 
soprattutto ospiteranno il racconto della storia del Giardino, 
dal più lontano passato archeologico, alla natura agricola fino 
alla vita contadina che ne hanno segnato le epoche più recenti.

 
UNA TRADIZIONE AGRICOLA MILLENARIA 
La vocazione agricola del Giardino affonda le radici nella 

storia e nella tradizione siciliana. L’ingegneria greca, la scienza 
araba e l’esperienza locale unite allo speciale microclima e alla 
fertilità del suolo ne hanno fatto un’oasi di biodiversità. Ma 
non solo, come testimoniato da Simonetta Agnello Hornby, la 
Kolymbethra rappresenta uno dei valori più importanti della 
Sicilia: il rispetto del contadino siciliano per la terra.

Tra il contadino e il proprietario esisteva un vero e pro-
prio rapporto di mezzadria che si traduceva nella divisione 
in parti uguali del raccolto e delle spese per le colture. I 
contadini che in passato hanno coltivato il Giardino ricor-
dano grandi produzioni di frutti che venivano trasportati 
dai muli al mercato di Girgenti, per essere venduti insieme 
ai prodotti dell’orto coltivato al di sotto delle chiome degli 
agrumi o sulle terrazze. Il giardino produceva anche gel-
si, susini, nespoli, mirti, peri, lazzeruoli, fichi, mandorli, 
pistacchi e olivi, appartenenti a varietà locali oggi quasi 
scomparse dalle campagne. La vita era scandita dai tem-
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GRAZIE CASE MONTANA!

Mentre Enzo, armato di machete, apriva un varco nella 
vegetazione sul costone roccioso tra il Tempio dei 
Dioscuri e la Kolymbethra, per consentirmi di scendere 
in quel poco che era rimasto di quel mitico giardino dopo 
decenni di abbandono, il mio sguardo – e con lui il mio 
cuore – si avvinghiò a un pugno di mattoni e di coppi 
color ocra che si stagliavano sul fondale dei palazzoni di 
Agrigento, al di là di quel paesaggio sfregiato negli anni 
’60 dal viadotto Morandi. Tra le pale azzurrine di enormi 
fichi d’india quella casina abbandonata, per secoli abitata 
dai mezzadri che avevano coltivato l’agrumeto oggi 
rinato, mi sembrò un appiglio alla civiltà e alla bellezza; 
un piccolo ma salvifico appiglio stretto tra l’abbandono 
del giardino e quella muraglia che l’uomo «moderno» 
era riuscito a costruire là in fondo, nascondendo la valle 
agli agrigentini e il magnifico centro storico ai turisti. 
Quella specie di «escrescenza» che, senza soluzione 
di continuità, emergeva dalla calcarenite rossa del 
costone opposto a quello sul quale mi trovavo, era 
quasi come una visione alla quale guardare tra il silenzio 
dell’abbandono sotto ai miei piedi e quello scempio 
lontano; piccola, umana, armoniosa, raccontava di 
quando uomo e natura andavano d’accordo e dominava 
ancora con fiera e vigile attenzione quel piccolo paradiso 
perduto pronto a rinascere grazie al nostro lavoro. Mi 
dissi, con sognante determinazione: «come vorrei che 
anche quella casa un domani potesse essere nostra!». 
Passarono vent’anni: il giardino affidato al FAI rifiorì; lei 
sempre lì vigile, sempre più vecchia, sempre più piegata 
dagli anni e dalle sofferenze, sempre più eroica nel 
resistere al tempo che la portava via pezzo dopo pezzo…
Grazie adorate Case Montana per aver atteso e resistito, 
ben conoscendo il nostro sogno di ridarti la vita…ma i 
tuoi aranci senza le nostre cure immediate sarebbero 
morti… Ora è il tuo turno; trovato l’accordo con i coniugi 
Campo che l’hanno ceduta al FAI, continuerai a dominare 
e a sorvegliare il tuo ritrovato Paradiso. Evviva!

Marco Magnifico
VICEPRESIDENTE ESECUTIVO FAI

— La messa in sicurezza degli edifici. Gli elementi di sostegno provvisori, realizzati in legno per limitare l’impatto sull’ambiente e sul 
paesaggio, saranno rimossi nel momento in cui inizieremo i restauri  

pi della natura e da un’antica sapienza che ha permesso di 
preservare questa straordinaria biodiversità: dalla concima-
zione bovina alle diverse potature stagionali; dalla prepara-
zione a fine inverno del terreno secondo le regole eredita-
te dalla civiltà islamica per sfruttare al meglio la naturale 
ricchezza idrica del luogo, alla tecnica della forzatura dei 
limoni che consiste nel lasciare le piante prive di acqua sino 
alla metà di luglio per stimolare la produzione dei verdelli 
nell’estate successiva; per finire con la «bacchettatura» dei 
mandorli, tra fine agosto e fine settembre, per la raccolta 
dei frutti effettuata con le canne provenienti dallo stesso 
canneto della Kolymbethra.

UN RESTAURO DELICATO E IMPEGNATIVO 
Dopo l’acquisto delle Case, è subito apparso indispensa-

bile intervenire con urgenza sugli edifici per non perderne 
irrimediabilmente la preziosa testimonianza che costituisco-
no. Costruiti con blocchi di calcarenite, un materiale di per 
sé poroso e piuttosto fragile, i piccoli fabbricati presentavano 
porzioni di muratura crollate e dissestate ed erano coperti da 
una fitta vegetazione infestante, che ne indeboliva la struttura. 
Anche all’interno i delicati soffitti storici, realizzati in legno 
e incannicciato, erano instabili a causa del deperimento dei 
materiali. Dopo aver sgomberato l’area dai detriti e dai rifiuti 
accumulati negli anni, si è proceduto a mettere in sicurezza sia 
gli esterni sia gli interni delle costruzioni per evitarne il crollo, 
con la costruzione di palizzate e puntellamenti in legno prov-
visori, realizzati con la massima cautela, senza modificare l’a-
spetto o la consistenza degli edifici stessi. Si è quindi intrapre-
so un accurato processo di rilievo dei manufatti. I dati raccolti 
saranno utili per pianificare un progetto di recupero che verrà 
svolto con il massimo rispetto della materia originale degli ele-
menti architettonici ritrovati e conservati, che seppur poveri, 
sono la preziosa testimonianza di una cultura architettonica 
spontanea, legata alla vita rurale del luogo, prodotto dalle ge-
nerazioni che per secoli qui hanno vissuto.

 Nei prossimi mesi sarà avviato il progetto vero e proprio 
di restauro, consolidamento e valorizzazione che permetterà 
a tutti di visitare questo nuovo e preziosissimo Bene.
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L’architetto Di Francesco, funzio-
nario del Ministero per i beni culturali 
a Ravenna, poi Soprintendente di Mi-
lano, è stata Direttore Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna, e, 
ad interim, nelle Marche. Si è occupata 
di beni UNESCO ed è stata presidente 
della Commissione di valutazione dei 
progetti di valorizzazione e fruizione 
dei Siti italiani. Nel 2017 è stata nomi-
nata Segretario Generale del MiBACT, 
ruolo che ha ricoperto fino al giugno 
2018. Oggi è la direttrice della Fondazione Scuola dei beni 
e delle attività culturali.  

Oggi anche a livello europeo i Beni Culturali sono con-
siderati un’opportunità di sviluppo economico e sociale. 
Come si riflette questo nella sua esperienza di formazione?

 La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali è 
nata nel 2016 proprio per soddisfare l’esigenza di formare le 
nuove generazioni dei professionisti della cultura alla gestio-
ne del Patrimonio culturale, alle sue complessità e molteplici 
interconnessioni imposte da un contesto dinamico e sempre 
più in rapido cambiamento. Lo fa oggi con il corso bienna-
le Scuola del Patrimonio che ammette allievi già specialisti, 
formati in ambito universitario sotto il profilo tecnico-scien-
tifico (archeologi, architetti, storici dell’arte, archivisti, biblio-
tecari) per avviarli a una formazione comune, trasversale, che 
favorisce non solo l’integrazione e il dialogo tra le conoscenze 
specifiche, ma soprattutto una visione del Patrimonio in gra-
do di cogliere le istanze della società di oggi, e svilupparne 
con rigore, creatività e innovazione i temi del futuro.   

Quali sono quindi i compiti e i ruoli che una Fondazio-
ne come il FAI è chiamata a ricoprire sulla base del principio 
di sussidiarietà espresso nell’articolo 118 della Costituzione?

La concezione verticistica della tute-
la dei beni culturali che ha sempre ca-
ratterizzato il nostro ordinamento è or-
mai superata: la tutela non si identifica 
più soltanto con la funzione esercitata 
dalle Soprintendenze, pur necessaria e 
insostituibile. Al di là delle norme, esi-
ste una società civile che ha maturato 
la consapevolezza dell’importanza del 
patrimonio italiano e della necessità di 
difenderlo affiancando e moltiplicando 
l’azione delle Soprintendenze. Singoli 
cittadini, associazioni, comitati svolgo-

no ormai un ruolo propositivo, facendo spesso emergere an-
che quei valori di comunità che sfuggono alla tutela esercitata 
solo attraverso il vincolo. In questo contesto il FAI ha avuto 
e ha una funzione fondamentale nel processo di crescita di 
attenzione verso i temi del patrimonio. Uno stile del tutto 
particolare, che fa e chiama a fare, che coinvolge i cittadini 
perché costituisce un esempio civile di positività, al servizio 
del patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia. 

Negli anni avrà collaborato con numerosi soggetti pri-
vati. Quali ritiene siano i punti di forza della Fondazione?

Ho avuto occasione di conoscere il FAI quando, appena 
arrivata a Milano per il mio primo incarico di Soprintenden-
te, partecipai all’inaugurazione della affascinante impresa di 
Villa Panza. Ho capito lì la forza del suo impegno; negli anni 
successivi ho seguito i progetti della Fondazione, a cominciare 
dai Luoghi del Cuore, ho seguito la straordinaria vicenda del 
preziosissimo Mulino Gervasoni, in Val Brembana, nel per-
corso virtuoso che va dal provvedimento di tutela a Luogo 
del Cuore a Bene FAI gestito dalla comunità locale. Uno degli 
esempi più belli di applicazione dei principi del FAI, che con 
l’azione concreta è in grado di raggiungere obiettivi di tutela 
e valorizzazione anche al di fuori delle Istituzioni pubbliche.

12volti del fai

CON IL 5 X 1000 AL FAI LA TUA FIRMA SALVA L’ARTE E LA NATURA ITALIANE

Destinare il 5x1000 non costa 
nulla ed è un diritto da non 
dimenticare!

Scegli il FAI per il tuo 5x1000 e 
contribuirai a mantenere 70.000 m2 
di edifici storici tutelati e 6.736.000 
m2 di paesaggio; finanziare grandi 
cantieri di restauro; valorizzare  
il patrimonio storico, artistico  

e culturale nei nostri Beni, 
rendendolo fruibile a tutti.

Bastano 3 semplici mosse:

1. Cerca nel modulo dichiarazione 
dei redditi (Modello Unico, 730, 
CU) lo spazio: “Scelta per la 
destinazione del cinque per mille 
dell’Irpef”;
2. Metti la tua firma nella casella 

“Sostegno del volontariato…” o 
in quella del “Finanziamento delle 
attività di tutela, promozione  
e valorizzazione dei beni culturali 
e paesaggistici”;

3. Inserisci il codice fiscale 

80 10 20 30 154 sotto la firma 
nello spazio “Codice fiscale  
del beneficiario”.

Il Patrimonio italiano: 
la passione di una vita
Carla Di Francesco: cultura, innovazione e creatività sono i nuovi 
fattori di crescita economica e sviluppo sociale del Paese
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— Sopra, Luigi Vittorio 
Fossati Bellani. 

Di fianco, un particolare 
dell’allestimento della mostra 

a Villa Necchi Campiglio

La stanza 
di de Pisis a 
Villa Necchi
A Milano, fino al 15 settembre, 
la collezione di Luigi Vittorio 
Fossati Bellani con Filippo de 
Pisis, Antonio Antony de Witt, 
Ottone Rosai, Alberto Savinio

Roma, 1944. All’ultimo piano del seicentesco Palazzo 
Grimani, poi Tittoni e già residenza di Benito Mussolini,  
si trova un luminoso appartamento riccamente arredato e 
coronato da un’ampia terrazza che si affaccia sulla Capitale. 

Qui vive Luigi Vittorio Fossati Bellani, imprenditore e 
collezionista d’arte nonché animatore di un sodalizio vir-
tuoso tra pittori, letterati, cultori delle arti tra cui Filippo 
de Pisis. Fu probabilmente grazie alla complicità del poeta 
Marino Moretti che Fossati Bellani, nel primo dopoguer-
ra, incontra de Pisis a Firenze. Folgorato dal furore e dalla 
drammatica leggerezza delle pennellate tipiche dell’artista 
ferrarese ne diventa immediatamente grande estimatore e 
collezionista. «Nel volgere di un mattino, de Pisis compra 
un pesce, lo dipinge, lo cuoce e lo mangia», diceva il collega 
e pittore Mario Tozzi. 

In quell’appartamento alle spalle dei giardini del Quiri-
nale, tra tappeti cinesi e porcellane di Sèvres, Fossati Bella-
ni si circonda di opere di de Pisis, de Witt, Rosai e Savino 
arredando il salotto con una raccolta di opere senza prece-
denti. Ma la Storia irrompe improvvisamente e in maniera 
devastante nella vita del collezionista. 

È il 23 marzo 1944, Palazzo Tittoni è al civico 155 di via 

Rasella. Nella tragica sera dell’attentato partigiano Luigi 
Vittorio Fossati Bellani assiste allo scoppio della bomba e 
viene coinvolto nei rastrellamenti nazifascisti che culmina-
rono con l’eccidio delle Fosse Ardeatine. Anche se subito ri-
lasciato dalle forze d’occupazione, viene irrimediabilmente 
segnato dall’evento. Il 3 aprile 1944 muore di crepacuore.

UNA COLLEZIONE RICOSTRUITA DOPO QUASI 
SESSANT’ANNI

Esattamente a 75 anni dalla scomparsa, il 3 aprile 2019, 
a Villa Necchi Campiglio ha aperto la mostra La stanza di 
Filippo de Pisis. Luigi Vittorio Fossati Bellani e la sua collezio-
ne. Un omaggio al collezionista, all’artista e al profondo 
legame che li univa. Ventidue dipinti realizzati tra 1916 e 
1943, riuniti dopo quasi sessantanni: sedici di Filippo de 
Pisis, tre di Antonio Antony de Witt, uno di Ottone Rosai 
e due di Alberto Savinio. Un evento realizzato grazie agli 
eredi Fossati Bellani, al prezioso contributo di Assogestio-
ni, amica del FAI dal 2018 e con il Patrocinio di Regione 
Lombardia, Comune di Milano, Cattedra Unesco del Poli-
tecnico di Milano e Associazione per Filippo de Pisis.

L’ispirazione è nata dal dipinto di de Pisis La Tinca (1928), 
già di collezione Fossati Bellani poi passata nella raccolta 
d’arte del Novecento di Claudia Gian Ferrari donata al FAI 
e custodita proprio in Villa. Grazie a un’accurata raccolta dei 
materiali d’archivio, tra cui la fondamentale campagna foto-
grafica di documentazione dell’appartamento realizzata negli 
anni Sessanta, prima della dispersione della collezione, e all’at-
tenta e paziente ricerca delle opere disperse, oggi è possibile 
apprezzare i dipinti e i disegni nel dispiegarsi della loro collo-
cazione originaria. Attraverso le immagini d’epoca della stan-
za riprodotte in gigantografie a fare da quinte, nel sottotetto 
di Villa Necchi, assistiamo alla mise en scène di quello spazio 
intimo tanto caro al collezionista, che altro non era che il suo 
salotto. In un dialogo tra presente e passato sfilano, tra gli al-
tri, il Bacchino (1928) e il San Sebastiano (1930), per la prima vol-
ta esposti. Spicca inoltre la serie di dipinti realizzati durante il 
soggiorno londinese della primavera del 1935, e il nucleo di 
tele realizzate dall’artista proprio nella casa dell’amico a Roma 
nei primi anni Quaranta. 

La mostra, curata da Paolo Campiglio e Roberto Dulio, 
è la testimonianza di quel raro sodalizio e quella complice 
amicizia che legò i due protagonisti.
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Ultime notizie
dal mondo FAI
Aperture al pubblico, progetti per le scuole, e nuovi 
ambasciatori all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione

Il 30 maggio a Villa Necchi Campiglio sono stati presentati i risulta-
ti dei concorsi nazionali per le scuole: Fatti d’acqua, per la scuola dell’in-
fanzia, primaria e secondaria di I grado, e Torneo del paesaggio, per la 
scuola secondaria di II grado. Promossi per l’anno scolastico 2018/19 
nell’ambito del percorso educativo «Acqua viva», sono stati realizzati 
grazie al fondamentale sostegno di Ferrero. Un percorso pensato per 
formare i giovani a una cittadinanza attiva e consapevole, con l’obietti-
vo di portare gli studenti alla scoperta e conoscenza del paesaggio d’ac-
qua, nel suo aspetto naturale e antropico. Un’iniziativa importante che 
si inserisce all’interno della campagna nazionale #Salvalacqua lanciata 
dal FAI per il biennio 2017-2018. Gli studenti hanno dimostrato grande 
sensibilità nella valorizzazione dei beni del territorio e si sono impe-
gnati con creatività e passione nella realizzazione degli elaborati finali. 

Contestualmente è stato presentato il percorso di formazione 
per il prossimo anno scolastico dedicato al «Paesaggio dell’Alpe» che 
aderisce al «Progetto Alpe: L’Italia sopra i 1.000 metri». Geografia, 
ambiente naturale, paesaggio rurale, architetture, monumenti, sto-

ria, ma non solo, particolare attenzione verrà 
posta alle questioni critiche che oggi investo-
no l’alpe: dal dissesto idrogeologico, all’uso e 
abuso del territorio, dall’impoverimento dell’e-
conomia locale ai nuovi modelli di sviluppo, 
dallo spopolamento di territori e borghi alle 
dinamiche di un nuovo popolamento.

FAI BRUMOTTI PER L’ITALIA TOUR

17 giorni, 1.560 km. Questi i numeri del 
secondo tour del campione, detentore di 
10 Guinness World Records™ e inviato di 
Striscia la notizia. Un’edizione più «lenta», 
quella del 2019, all’insegna di un turismo di 
qualità, sostenibile e plastic free. In qualità di 
Ambasciatore FAI, il 18 giugno Brumotti partirà 
da Parco Sempione a Milano per raccontare 
l’Italia più bella. Dalla Lombardia alla Puglia, 
apriranno le porte 9 Beni protetti e curati 
dalla Fondazione – tra cui il Negozio Olivetti a 
Venezia, Fontana Secca a Quero (BL), Parco 
Villa Gregoriana a Tivoli (RM) e l’Abbazia di 
Cerrate (LE) – e alcuni siti votati dagli italiani 
nel censimento I Luoghi del Cuore come i laghi 
di Monticchio a Rionero in Vulture (PZ) e il 
Parco della Rimembranza a Napoli.
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— Villa Necchi Campiglio, cerimonia 
di  premiazione delle scuole, maggio 2018

UNA GIORNATA SPECIALE PER GLI 
STUDENTI: TRA PREMIAZIONI E IL NUOVO 
PROGETTO «PAESAGGIO DELL’ALPE»

— Il Vicepresidente Magnifico e Brumotti, 
neo Ambasciatore FAI per le nuove generazioni



news

APRE CASA BORTOLI!
Entro fine estate tutti gli iscritti potranno godere di 

uno straordinario «salotto» sul Canal Grande: sarà infatti 
possibile visitare, in via esclusiva e su prenotazione, Casa 
Bortoli, presentata al pubblico nel marzo 2018 (per i det-
tagli consultare il sito www.casabortoli.it). Con questo 
ultimo atto si compie la volontà espressa nel lascito testa-
mentario dei coniugi Bortoli: fare della loro casa un museo 
particolare «per testimoniare la vita veneziana nel ventesi-
mo secolo […], perché la sua bellezza, di cui abbiamo feli-
cemente goduto per diversi anni, possa continuare a essere 
apprezzata negli anni a venire da tanti altri». Sergio Bor-
toli, commerciante di arredi d’interni tra cui lampadari, 
ceramiche e oggetti in vetro, e sua moglie Carla la acquista-
rono nel 1989. L’abitazione, un appartamento signorile in 
un palazzo quattrocentesco, Ca’ Contarini, è lo specchio di 
una vita borghese di composta eleganza. Le sue stanze, che 
richiamano il caratteristico gusto del settecento veneziano, 
sono ancora piene di memorie private – libri, fotografie, ve-
stiti – e riecheggiano di vita vissuta e raccontano con pochi 
e significativi tratti l’abitare a Venezia. 

Sarà esattamente questa l’esperienza che potranno vive-
re i nostri visitatori. Lontano dal turismo di massa «mordi e 
fuggi» che invade le calli, verranno accolti come veri e pro-
pri ospiti. In salotto potranno tranquillamente godere della 
vista spettacolare sulla Basilica di Santa Maria della Salute, 
intrattenuti dal personale di casa che racconterà la storia 
della famiglia e quella del Bene, e potranno assistere a esclu-
sivi eventi culturali nella tradizione dei salotti veneziani. 

Da quest’anno sarà inoltre possibile pianificare una 
visita della città del tutto particolare. Si potrà scegliere di 
«seguire» i coniugi in due distinte passeggiate: ripercorrere 
i passi di Sergio fino all’Arsenale per ammirare, nel Padi-
glione delle navi, le imbarcazioni della Serenissima nella 
loro antica magnificenza; oppure farsi guidare da Carla 
alla scoperta di chiese nascoste dalla secolare stratificazio-
ne urbana, visitare storiche botteghe di spezie o farsi af-
fascinare dall’artigianato tradizionale rinnovato dal lavoro 
delle nuove generazioni. 

Infine, per tutti coloro che vorranno optare per un iti-
neriario culturale in stile FAI: al Negozio Olivetti sarà pos-
sibile prenotare delle visite guidate che proporranno uno 
sguardo inedito sui monumenti più o meno noti della città.

15

A VASTO INAUGURA LA STANZA DEL BELVEDERE

Nel centro storico di Vasto sulla Loggia Amblingh a luglio 
inaugurerà La stanza del Belvedere, un nuovo  Bene di 
piccole dimensioni costituito da un grande ambiente con 
un magnifico affaccio panoramico sulla costa adriatica, 
acquisito grazie al generoso lascito di Cesario Cecchini. 
Questo spazio, dotato di volte a crociera e padiglione in 
mattoni a vista, oltre ad accogliere la sede della Delegazione 
FAI locale, diventerà per 3 mesi all’anno un vero e proprio 
luogo di racconto della Fondazione e del territorio 
circostante: un punto di contatto tra turisti, cittadini e il FAI e 
un punto di riferimento culturale dove poter ospitare piccoli 
eventi legati all’arte, alla musica e alla letteratura.

— Di fianco, l’elegante salotto  
con la quadrifora gotica da cui si gode 
di una straordinaria vista sul Canal 
Grande. Sotto, al secondo piano  
di Ca’ Contarini, Casa Bortoli
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Castello della Manta 
La Galleria delle Grottesche si rinnova ritrovando luce e colori originari 

Grazie al contributo del Programma europeo Interreg AL-
COTRA 2014-2020 nell’ambito del progetto di rete “Les Ducs 
des Alpes”, si sono quasi conclusi i restauri della Galleria delle 
Grottesche, ambiente che collega il Salone delle Grottesche e 
la Camera di Michele Antonio, le due sale principali dell’ap-
partamento cinquecentesco voluto da Michele Antonio Sa-

luzzo della Manta. Celato per anni sotto un intonaco color 
ocra, è stato ritrovato il ciclo pittorico cinquecentesco a trom-
pe l’oeil che decorava le pareti, sono state riaperte le quattro 
finestre che affacciavano sulla corte interna e, sotto spessi e 
scuri strati di cera, sono ricomparsi i pavimenti originali a 
finte tarsie marmoree dagli inaspettati colori brillanti.

PRIMA DOPO
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Sere FAI d’Estate 2019
23 Beni in tutta Italia, oltre 200 appuntamenti 
Segui la luce delle stelle, e arriverai in un Bene del FAI

A Milano il 28 giugno e il 14 luglio due concerti estivi  tra 
le armonie jazz e swing di due importanti band – Jazz Lag 
e Cosimo & the hot coals – da godersi a bordo piscina sor-
seggiando un calice di vino.

Sul Lago di Como, vi aspettano raffinati ed esclusivi ape-
ritivi in giardino con sottofondo di musica jazz, nei giorni 
14, 21, 28 luglio e 11 agosto. Un’emozione da non perdere.

Sabato 29 giugno, nella Valle dei Templi, torna per il ter-
zo anno consecutivo l’evento organizzato in collaborazio-
ne con la Farm Cultural Park di Favara, dove gli artisti 
del centro storico favarese saranno i protagonisti di una 
serata all’insegna dell’arte contemporanea: dalla danza, 
al teatro, dalla musica, alle arti figurative.

In Sardegna ad Assemini doppio appuntamento: il 22 giugno 
i vecchi salinieri arricchiranno le visite con le loro memorie, 
un’occasione unica per conoscere un pezzo delle nostre radi-
ci; mentre il 20 luglio lasciatevi affascinare dalle esibizioni 
artistiche sull’elemento acqua, «Ex Aqua, Forme e Suoni».

Non mancheranno i tradizionali concerti presso l’Ab-
bazia raggiungibile in battello da Camogli o da Rapallo 
(GE), nelle serate del 20, 28 luglio e 3, 10, 15 e 17 agosto. 

Ben 12 saranno gli appuntamenti per riscoprire sotto 
un’altra luce il suggestivo maniero ai piedi della Val La-
garina a Sabbionara (TN) con visite guidate a cura del di-
rettore, degustazioni gratuite in collaborazione con pro-
duttori locali e la possibilità di cenare presso la Locanda 
con rinnovata gestione.

Aperitivi poetici anche in riva al Lago di Lugano, nel giar-
dino della Villa, per indimenticabili serate romantiche.

La musica vi aspetta anche nel cuore di San Gimignano (SI) 
il 27 luglio e il 24 agosto, oltre al tradizionale appuntamento 
di «Nottilucente» del 29 giugno.

 
A luglio a Spezzano della Sila (CS) si rinnova l’appunta-
mento con il «Peperoncino Jazz Festival», rassegna musicale 
itinerante che si svolge ogni anno nelle più belle località 
calabresi; l’evento è organizzato dall’Associazione Picanto 
con il Patrocinio dell’Ente Parco Nazionale della Sila.

 
Tra i 10 appuntamenti previsti, anche quest’anno, a Luvi-
gliano di Torreglia (PD), la Villa ospiterà la serata inaugurale 
del festival «Colli Euganei Jazz&Wine». Mentre il 22 giugno 
si terrà il concerto per piano solo di Enrico Pieranunzi: ore 
19 apertura con degustazione di vino; ore 21 inizio concerto.

— Villa dei 
Vescovi, uno 
dei 23 Beni che 
si accenderà 
durante le Sere 
FAI d’Estate Fo
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Dal 21 giugno al 1° settembre ritorna la magia delle Sere FAI d’Estate. Un’edizione, la quarta, ancora più ampliata 
rispetto allo scorso anno: dal tramonto a mezzanotte, 23 luoghi straordinari in tutta Italia aprono le porte al pubblico 
con oltre 200 appuntamenti tra cui 80 eventi speciali.  Ogni stanza, ogni balconata, ogni giardino si accende di una 
luce nuova e osservando il cielo, il desiderio che esprimerai sarà quello di ritornare.

L’ESTATE NEI BENI DEL FAI. VIVILA E TI STUPIRAI
Tra lucciole, chiari di luna, musica, aperitivi, e visite speciali ti aspettano serate indimenticabili, lontano da mete 
scontate, tra queste:

Consulta sul sito www.serefai.it per il calendario completo degli eventi organizzati.

VILLA NECCHI CAMPIGLIO CASTELLO DI AVIO

VILLA DEL BALBIANELLO

VILLA FOGAZZARO ROI

GIARDINO DELLA KOLYMBETHRA
CASA TORRE CAMPATELLI

GIGANTI DELLA SILA

VILLA DEI VESCOVI

SALINE CONTI VECCHI

ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO
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Le manifestazioni 
nei Beni del FAI

Dal 12 giugno al 27 ottobre 

Wunderkammer Panza  
di Biumo
NEGOZIO OLIVETTI, VENEZIA

Giuseppe Panza di Biumo (Milano, 1923 - 2010), 
collezionista d’arte e mecenate, lungo l’intera 
sua avventura intellettuale fu attratto da quelle 
tendenze artistiche del Novecento che posero 
al centro delle loro pratiche il concetto di idea: 
«l’idea è l’inizio di tutto». 
In occasione della 58ª Biennale d’Arte di Venezia, 
il Negozio Olivetti presenta Wunderkammer 
Panza di Biumo. L’arte dei piccoli oggetti dalla 
Collezione Panza: una raccolta di circa 40 pezzi 
che si compone di oggetti, maquettes, regali, 
strumenti e invenzioni meccaniche, tutte rarità 
che Giuseppe Panza collezionò o ricevette in 
dono. Le opere selezionate sono state realizzate 
tra il 1966 e il 1992 e appartengono, per la 
maggior parte, ai principali esponenti del 
Minimalismo e dell’Arte Concettuale: da Walter 
De Maria a Carl Andre, Robert Morris, Richard 
Nonas, Dan Flavin, Joseph Beuys, Robert Barry, 
Vincenzo Agnetti, Ian Wilson, Piero Fogliati, 

Jene Highstein, Pier Paolo Calzolari, Eric Orr e 
Douglas Davis. La mostra è l’occasione per indagare 
gli interessi e le ricerche di Panza di Biumo 
collezionista: lo spazio inteso come vuoto attivo con 
Untitled (Chair) e Untitled (Maquette for Table) di Joel 
Shapiro o Varese Cut-Off (House 
Pets) di Richard Nonas,  
la purezza della luce e della 
materia con Brass Square Piece 
di Carl Andre (nella foto a 
fianco), il colore con la Print 
Series di Dan Flavin e la 
sperimentazione costante di 
nuove tecnologie con F.M. 
Carrier Wave di Robert Barry. 
Gli spazi fluidi, ma scanditi 
da perfette geometrie ideati 
da Carlo Scarpa nel 1957, 
fondendo modernità e tradizione 
veneziana, danno vita a un rapporto osmotico con 
i piccoli oggetti della Collezione Panza, allestiti 
sui supporti progettati per esporre le macchine 
da scrivere Olivetti, come discrete e preziose 
apparizioni in una «camera delle meraviglie». 
La mostra è a cura di Anna Bernardini e Pietro 
Caccia Dominioni.

10 Agosto

Astronomi per una notte 
SEGUI LE STELLE NEI BENI FAI E TI STUPIRAI

I Beni del FAI diventano punti di osservazione 
privilegiati del cielo e si animano con incontri 
e conferenze sulle stelle. Vivi la notte di San 
Lorenzo in modo speciale: visite guidate, 
laboratori didattici e aperitivi. Scopri le attività 
più vicine a te, i Beni coinvolti sono tanti: 
dal Castello della Manta a Manta al Bosco 
di San Francesco ad Assisi fino al Castello di 
Masino a Caravino; dal Monastero di Torba a 
Gornate Olona, a Villa dei Vescovi a Luvigliano 
di Torreglia, a Villa Della Porta Bozzolo a 
Casalzuigno, al Castello di Avio a Sabbionara, 
presso i Giganti della Sila a Spezzano della Sila 
e all’Abbazia di Cerrate a Lecce.
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Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli 
eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che 
ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di Pirelli che conferma per il settimo anno consecutivo la 
sua storica vicinanza alla Fondazione e a Golia Herbs, sponsor degli eventi verdi in calendario. Grazie anche a Sojasun 
che in questa edizione è sponsor dei pic nic all’interno dei Beni. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza 
di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.
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8 settembre

Giornata del Panorama
L’ORIZZONTE, IN PARTICOLARE

Una domenica di festa dedicata al 
paesaggio italiano promossa dal FAI e in 
collaborazione con la Fondazione Zegna. 
Una giornata di festa dedicata ai panorami 
d’Italia per promuovere l’osservazione 
attenta e consapevole del paesaggio. 
Per tutto il giorno sono previsti speciali 
itinerari tra terra e cielo per conoscere 
alcuni tra i più suggestivi paesaggi d’Italia, 
esempi delle trasformazioni succedutesi nel 
tempo per mano dell’uomo, ammirandoli 
da lontano e osservandoli da vicino, grazie 
all’aiuto delle guide locali. Una giornata 
da trascorrere immersi nella natura, tra 
speciali visite guidate e laboratori per 
bambini, che faranno scoprire luoghi 
straordinari del nostro Paese: Podere 
Case Lovara a Punta Mesco, il Castello di 
Masino a Caravino, l’Oasi Zegna a Trivero, 
il Bosco di San Francesco ad Assisi, le 
Saline Conti Vecchi ad Assemini e la Baia 
di Ieranto a Massa Lubrense. 

29 settembre 

A mano libera
EVENTO TRASVERALE AI BENI

In un’epoca sempre 
più digitalizzata il FAI, 
coerentemente con la sua 
funzione educativa e culturale, 
ritiene fondamentale la 
riscoperta della scrittura 
manuale, come elemento centrale 
dell’esperienza formativa dei giovani, in quanto strumento 
di espressione, di comunicazione ma soprattutto di pensiero 
e interpretazione della realtà. Da qui la decisione di 
estendere l’evento dedicato alla scrittura manuale, «A mano 
libera», realizzato per due anni consecutivi a Villa Necchi 
Campiglio a livello nazionale, coinvolgendo altri Beni tra 
cui Castello della Manta, Castello di Masino, Villa Della 
Porta Bozzolo, Villa dei Vescovi, Parco Villa Gregoriana. 
In collaborazione con l’Associazione Calligrafica Italiana: 
tavole rotonde con esperti del settore, laboratori di scrittura 
manuale per adulti e bambini e sessioni di grafologia con 
grafologhe professioniste. A Villa Necchi per la prima volta 
verrà anche ospitato un workshop interattivo multimediale 
«Matita» a cura di Buji performance, agenzia che si occupa 
di realtà musicali trasversali e di confine.
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— Veduta della 
Baia di Ieranto, 

uno dei Beni 
coinvolti nella 

Giornata del 
Panorama 




