
 

 

 
 

FACCIAMO RINASCERE I LUOGHI DEL CUORE 
Ecco i 23 luoghi scelti per gli interventi relativi alla settima edizione  

del censimento “I Luoghi del Cuore” 
 

 

 
 

dalla Certosa di Trisulti a Collepardo (FR) ai Vigneti di Rolle (TV) 

dal Convento Francescano di San Gennaro Vesuviano (NA) al Parco Archeologico di Suasa (AN)  
 

Milano, 19 novembre 2015.  È passato poco più di un anno dalla chiusura della settima edizione – lanciata a 

maggio 2014 – del censimento “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in 

collaborazione con Intesa Sanpaolo, che ha visto la straordinaria partecipazione di oltre 1.600.000 persone, 

unite nel nome di un’Italia da tutelare per le generazioni future. 

Per dare una risposta concreta a questa incredibile mobilitazione degli italiani e intervenire con progetti concreti a 

favore di alcuni luoghi tra quelli segnalati, dopo un lavoro di analisi e monitoraggio, FAI e Intesa Sanpaolo 

annunciano 23 progetti di restauro e di valorizzazione. 
 

Oltre a intervenire sui primi tre classificati – il Convento dei Frati Cappuccini a Monterosso al Mare (SP), la 

Certosa di Calci (PI) e il Castello di Calatubo ad Alcamo (TP) – e sul vincitore della sezione “Expo 2015 – 

Nutrire il pianeta” dedicata ai luoghi della produzione e della trasformazione alimentare – le Saline di Marsala e 

la laguna Lo Stagnone a Marsala (TP) – che beneficeranno di un contributo diretto, sono stati selezionati altri 19 

luoghi valutati nell’ambito delle Linee Guida per la definizione degli interventi, introdotte per la prima volta nel 

2013, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

Le Linee Guida hanno quindi offerto la possibilità a tutti i proprietari e ai portatori di interesse dei 257 beni che 

hanno ricevuto più di 1000 voti di presentare al FAI una domanda, a fronte di un preciso programma di azione e 

certezze sui primi finanziamenti, per beneficiare di un intervento diretto da parte del FAI e di Intesa Sanpaolo. 

Quattro le tipologie proposte: presentazione di un progetto o di un lotto di progetto da co-finanziare per interventi 

di restauro o riqualificazione; definizione di un itinerario culturale tra più Luoghi del Cuore; realizzazione di 

un’iniziativa di promozione/valorizzazione; richiesta di un’istruttoria presso gli enti di tutela.  
 

Il feedback è stato estremamente positivo: sono infatti pervenute alla Fondazione 103 richieste di intervento da 15 

regioni con il coinvolgimento di società civile e istituzioni che si sono attivate unendo le forze e creando sinergie 

sul territorio per realizzare progetti concreti. Una commissione composta da rappresentanti del FAI, che ha 

condiviso il lavoro con i Segretariati Regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha 

valutato le domande ricevute in base ai parametri stabiliti – numero di segnalazioni raccolte, qualità e 

innovazione del progetto proposto, possibilità di effettuare un intervento significativo e duraturo, valenza storico-

artistica o naturalistica, importanza per il territorio di riferimento e urgenza dell’intervento – e ha scelto 19 beni su 

cui intervenire. I beni selezionati dovranno confermare formalmente l’accettazione dell’intervento FAI per poter 

dare avvio ai progetti accolti. In caso di rinunce, i contributi saranno assegnati ai beni che, pur avendo i requisiti, 

non sono stati finanziati per esaurimento dei fondi a disposizione, così come è accaduto per il Teatro Jacquard di 

Schio (VI) – votato nella sesta edizione del censimento nel 2012 - che ha ricevuto il contributo revocato al Museo 

di Totò di Napoli. 

 

Gli interventi resi possibili grazie al contributo de “I Luoghi del Cuore” per un totale di 400.000 euro - di cui 

150.000 euro per i primi 3 luoghi classificati e il vincitore della sezione “Expo 2015 – Nutrire il pianeta”, e i 

restanti 250.000 euro per gli altri progetti – interessano beni naturalistici e beni di grande valore artistico in 

Liguria, Toscana, Sicilia, Piemonte, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto.  
 

Ecco l’elenco completo: 
 

* Convento dei Frati Cappuccini a Monterosso al Mare (SP) 

* Certosa di Calci (PI) 

* Castello di Calatubo ad Alcamo (TP) 

* Saline di Marsala e laguna Lo Stagnone a Marsala (TP) 



* Convento Francescano a San Gennaro Vesuviano (NA) 

* Piandarca della “Predica agli uccelli” di San Francesco a Cannara (PG) 

* Santuario di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio a Cortona (AR) 

* Organo Antegnati nel Duomo Vecchio a Brescia  

* Basilica di Sant’Andrea a Vercelli  

* Scuola Elementare Aristide Gabelli a Belluno  

* Chiesa di Santa Croce della Foce a Gubbio (PG) 

* Certosa di Trisulti a Collepardo (FR) 

* Borgo e vigneti di Rolle a Cison di Valmarino (TV) 

* Tomba degli Scudi a Tarquinia (VT) 

* Museo Civico Gaetano Filangieri a Napoli  

* Altopiano dell’Alfina – Torre Alfina ad Acquapendente (VT) 

* Parco Archeologico Regionale della Città Romana di Suasa a Castelleone di Suasa (AN) 

* Circo glaciale del Pizzo d’Uccello e Solco di Equi a Casola in Lunigiana (MS) 

* Borgo di Bellissimi a Dolcedo (IM) 

* Costa del Passetto, Grotte e Scogliere della Seggiola del Papa ad Ancona  

* Complesso di Villa Premoli a Massalengo (LO) 

* Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì (CN) 

* Ex Manifattura Tabacchi a Firenze  
 

Intesa Sanpaolo affianca dal 2004 il FAI in questa iniziativa importante ed efficace. La tutela e la 

valorizzazione delle bellezze artistiche e naturali del Paese sono valori fondanti del Gruppo e la sensibilizzazione 

dei cittadini sul valore del loro patrimonio è un impegno costante della Banca che, attraverso i suoi 4.300 sportelli, 

è uno strumento unico di dialogo e di sollecitazione per tutto il territorio nazionale. “I Luoghi del Cuore” è e sarà 

uno dei capisaldi della strategia di Intesa Sanpaolo che intende partecipare sempre più attivamente alla vita e 

allo sviluppo culturale e sociale del Paese. 
 

L’appuntamento è per la prossima edizione del censimento, l’ottava, che verrà lanciata a maggio 2016. 
 

I Luoghi del Cuore 
Nel corso delle sue sette edizioni (dal 2003 al 2014), il censimento nazionale I Luoghi del Cuore ha raccolto oltre 3.400.000 

segnalazioni – di cui più di 1.600.000 solo durante l’edizione 2014 – e i luoghi segnalati sono oltre 33.000: un numero 

straordinario di adesioni, una mobilitazione affettiva che ha coinvolto cittadini di ogni regione d’Italia e che rappresenta una 

“mappa” dei luoghi che contribuiscono a costruire l’identità del nostro Paese. Tutti i beni segnalati, che hanno ricevuto 

migliaia di voti o uno soltanto, hanno un valore speciale per chi li segnala con l’intento di renderli noti e tramandarli alle 

generazioni future. Attraverso un’azione di sensibilizzazione delle istituzioni competenti e dei mass media per una maggiore 

attenzione verso i “Luoghi del Cuore” degli italiani, il FAI e Intesa Sanpaolo hanno già dato voce alle migliaia di 

segnalazioni raccolte e continueranno a farlo. 45 sono stati finora gli interventi di recupero che hanno restituito a molti luoghi 

la bellezza originale. 

Per maggiori informazioni: www.iluoghidelcuore.it  
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I 23 interventi nel dettaglio 
 

*Convento dei Frati Cappuccini a Monterosso al Mare (SP) (1° classificato con 110.341 segnalazioni): il 

contributo di 50.000 euro è servito, da un lato, alla conclusione dell’intervento di ricostruzione del muraglione 

seicentesco smottato sulla strada sottostante durante l’alluvione del 22 marzo 2013. L’altra parte del contributo sarà 

destinata alla progettazione del recupero del muro detto di San Francesco, che si affaccia sul percorso per salire al 

convento. La progettazione, propedeutica al reperimento di ulteriori fondi, è già in corso. 
 

*Certosa di Calci (PI) (2° classificato con 92.259 segnalazioni): il contributo di 50.000 euro assegnato al 

complesso monumentale di origine trecentesca, uno dei monasteri certosini più importanti d’Italia, sarà destinato al 

restauro della Cappella del Rosario. L’intervento, che sarà progettato e condotto dalla Soprintendenza Belle Arti e 

Paesaggio per le province di Pisa e Livorno in collaborazione con il Polo Museale Regionale nel 2016, in occasione 

del 650° anniversario della fondazione della certosa, permetterà di recuperare questo capolavoro neoclassico, ricco 

di decorazioni, dorature e grottesche, che si stanno danneggiando a causa di infiltrazioni di umidità. 
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*Castello di Calatubo ad Alcamo (TP) (3° classificato con 71.967 segnalazioni): la scelta dell’intervento è ancora 

in fase di definizione con il Comune di Alcamo, proprietario del castello e destinatario del contributo di 30.000 

euro. Due sono le ipotesi di lavoro: il restauro della cappella settecentesca oppure puntuali interventi di 

consolidamento strutturale, scelti in base alle situazioni più critiche. 
 

*Saline di Marsala e laguna Lo Stagnone a Marsala (TP) (1° classificato sezione “Expo 2015 – Nutrire il 

pianeta” e 21° classificato nazionale con 14.764 segnalazioni): la scelta dell’intervento è ancora in fase di studio 

con il Comune di Marsala, la Riserva Orientata dello Stagnone e il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare 

dell’Università degli Studi di Palermo, che in passato ha già elaborato progetti per la tutela di questo delicato 

ecosistema. L’estensione dell’area, la sua complessità e il diffuso problema di eutrofizzazione nella laguna sono gli 

elementi in valutazione per poter destinare il contributo di 20.000 euro a un intervento il più possibile circoscritto 

ed efficace. 
 

*Convento Francescano a San Gennaro Vesuviano (NA) (6° classificato con 31.233 segnalazioni): il contributo 

di 30.000 euro consentirà di riqualificare il chiostro con la sostituzione della pavimentazione incoerente, il restauro 

di due affreschi settecenteschi e la realizzazione di aiuole con alberi, restituendogli l’originaria funzione di spazio 

verde e una nuova prospettiva di fruizione. In questo modo il convento potrà continuare a essere luogo di ritrovo 

per i bambini del paese, utilizzo che finora era garantito dalle mamme che si occupavano della manutenzione 

quotidiana del bene. L’intervento si inserisce tra le opere di sistemazione dei tetti e della facciata, intraprese 

dall’Ordine dei Frati Minori in collaborazione con il Comune di San Gennaro Vesuviano. 
 

*Piandarca della “Predica agli uccelli” di San Francesco a Cannara (PG) (10° classificato con 22.888 

segnalazioni): il contributo di 12.000 euro servirà alla creazione di un itinerario francescano, obiettivo di un più 

ampio progetto di messa a sistema e valorizzazione dei luoghi francescani dell’area, ideato dai Comuni di Cannara 

e di Assisi, dai Frati secolari di San Francesco e dalla Parrocchia di Cannara. Il percorso, che sfrutterà la rete 

esistente di strade bianche, collegherà la Piandarca alla Basilica di San Francesco e sarà dotato di pannelli didattici 

e totem interattivi. È prevista, inoltre, la realizzazione di un’area di sosta e meditazione all’interno della Piandarca.  
 

*Santuario di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio a Cortona (AR) (11° classificato con 22.314 segnalazioni): 

il contributo di 30.000 euro cofinanzierà un ampio progetto di restauro e sarà destinato al recupero dell’area 

centrale del tetto, da cui provengono le infiltrazioni di umidità più rilevanti tra quelle che danneggiano la splendida 

struttura di Francesco di Giorgio Martini, capolavoro del Rinascimento.  
 

*Organo Antegnati nel Duomo Vecchio a Brescia (12° classificato con 20.254 segnalazioni): il contributo di 

10.000 euro sarà destinato al restauro conservativo e al consolidamento dello strumento, realizzato nel 1536 dalla 

più importante famiglia di organari italiana. L’organo, seppur in parte funzionante, è danneggiato dal “cancro dello 

stagno”, che ne ha aggredito e rovinato le canne, da alcuni cedimenti e dall’azione distruttiva degli insetti xilofagi.  
 

*Basilica di Sant’Andrea a Vercelli (19° classificato con 15.582 segnalazioni): l’intervento, finanziato con un 

contributo di 12.400 euro, consisterà nell’installazione di un sistema di micro-geolocalizzazione che trasmetterà 

contenuti e informazioni dettagliate ai visitatori dotati di smartphone e tablet. Per i meno equipaggiati dal punto di 

vista tecnologico, il progetto prevede la realizzazione di pannelli descrittivi a parete posizionati nei punti di 

maggior interesse. Il progetto consentirà di valorizzare la basilica, uno dei più importanti edifici gotici italiani, 

completamente priva di strumenti di fruizione. 
 

*Scuola Elementare Aristide Gabelli a Belluno (20° classificato con 15.533 segnalazioni): il contributo di 20.000 

euro consentirà di ottenere il recupero della copertura dell’ala ovest e della parte centrale dell’edificio, costruito nel 

1932-34 in stile razionalista e seguendo la linea pedagogica di Pizzigoni. I lavori rientrano in un progetto più ampio 

– cofinanziato dal Comune di Belluno e sostenuto da associazioni di cittadini – che prevede anche il ripristino della 

palestra scolastica, che verrà poi messa a disposizione degli altri istituti cittadini.  
 

*Chiesa di Santa Croce della Foce a Gubbio (PG) (25° classificato con 12.329 segnalazioni): il contributo di 

30.000 euro sarà destinato al restauro conservativo del soffitto del presbiterio. L’intervento si inserisce all’interno 

di un più ampio progetto di recupero della chiesa, attualmente inagibile, sostenuto dal Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti. Il progetto comprende il consolidamento strutturale del complesso ed è finalizzato alla sua riapertura.  
 

*Certosa di Trisulti a Collepardo (FR) (32° classificato con 10.430 segnalazioni): il contributo di 30.000 euro sarà 

dedicato al recupero della facciata della chiesa, a meno che il Polo Museale del Lazio, responsabile della certosa e 

attualmente in procinto di intraprendere una serie di ricognizioni sull’intero complesso, valuti la presenza di 

maggiori urgenze. L’obiettivo è anche quello di contribuire alla conoscenza e alla notorietà di questo straordinario 

complesso, incentivandone la fruizione. 
 

*Borgo e vigneti di Rolle a Cison di Valmarino (TV) (40° classificato con 8.204 segnalazioni): il contributo di 

13.000 euro finanzierà la realizzazione di una filiera corta, di un vigneto dedicato alla conservazione della 

biodiversità e alla valorizzazione del paesaggio. Lo scopo è di creare un “sistema Rolle”, che possa offrire un 



esempio alternativo all’omologazione colturale dell’area e spingere alla fruizione turistica di un borgo che ha 

conservato con integrità le sue caratteristiche storiche.  
 

*Tomba degli Scudi a Tarquinia (VT) (65° classificato con 5.681 segnalazioni): con un finanziamento di 24.500 

euro si contribuirà a restaurare i dipinti della camera principale della tomba, tra le più importanti del sito Unesco e 

chiusa da decenni. I lavori sono finalizzati alla riapertura del bene, che avverrà sulla base di un accordo di fruizione 

tra Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria Meridionale e Delegazione FAI di Viterbo. 
 

*Museo Civico Gaetano Filangieri a Napoli (70° classificato con 5.069 segnalazioni): il contributo di 5.000 euro 

consentirà di partecipare al recupero dell’ottocentesco portone ligneo di ingresso del museo, luogo poco conosciuto 

nel centro di Napoli, per il quale sarà necessaria una spesa di 10.000 euro. Il cofinanziamento è messo a 

disposizione dalle azioni di crowdfunding intraprese dall’Associazione Salviamo il Museo Filangieri Onlus. I lavori 

verranno eseguiti in collaborazione con il Dipartimento di Restauro dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e 

prevedono visite didattiche sul cantiere.  
 

*Altopiano dell’Alfina – Torre Alfina ad Acquapendente (VT) (82° classificato con 4.175 segnalazioni): l’area è 

interessata da alcuni progetti pilota di produzione di energia geotermica, che dovranno relazionarsi con l’integrità di 

questo prezioso e delicato ecosistema. Per favorire la tutela dell’area, il FAI predisporrà osservazioni che saranno 

trasmesse agli enti preposti a valutare l’impatto ambientale dell’impianto che dovrà sorgere ad Acquapendente. 
 

*Parco Archeologico Regionale della Città Romana di Suasa a Castelleone di Suasa (AN) (97° classificato con 

3.340 segnalazioni): il contributo di 10.400 euro finanzierà l’ultimo lotto di un progetto volto a ripristinare il parco 

archeologico, uno dei più importanti delle Marche, danneggiato dalla nevicata del 2012 e dall’alluvione del maggio 

2014 in vista della riapertura delle parti ancora inagibili. In particolare, il finanziamento servirà al restauro e al 

ritorno alla fruizione della Domus dei Coiedii, sontuosa villa patrizia decorata con mosaici. 
 

*Circo glaciale del Pizzo d’Uccello e Solco di Equi a Casola in Lunigiana (MS) (100° classificato con 3.299 

segnalazioni): grazie a un contributo di 10.000 euro, l’intervento si concentrerà, da un lato, sui lavori di 

completamento della sede di I’marcord, l’associazione di residenti e appassionati da anni attiva per il recupero del 

borgo di Ugliancaldo, che servirà da punto di informazione e orientamento per la visita dell’area del Pizzo 

d’Uccello; dall’altro, permetterà la realizzazione di un sentiero ad anello che porterà alla parete nord del Pizzo 

d’Uccello. L’intervento si inserisce nel dibattito sull’impatto delle cave e vuole rappresentare un progetto pilota, a 

favore di un’area marginale che però sta conoscendo un’interessante inversione di tendenza. 
 

*Borgo di Bellissimi a Dolcedo (IM) (113° classificato con 2.840 segnalazioni): il contributo di 2.700 euro si 

inserisce in un progetto di promozione che prevede la creazione di un laboratorio per conservare e tramandare 

l’antica tradizione locale delle mongolfiere di carta e la valorizzazione, con segnaletica e pannelli esplicativi, del 

percorso che collega Bellissimi al borgo di Valloria e dei murales ispirati alle mongolfiere, dipinti per le vie del 

paese.  
 

*Costa del Passetto, Grotte e Scogliere della Seggiola del Papa ad Ancona (124° posto con 2.500 segnalazioni): 

il finanziamento di 10.000 euro contribuirà a un progetto di recupero paesaggistico che si inserisce nella 

riqualificazione della Costa del Passetto, con la realizzazione di un percorso pedonale, costituito da un 

camminamento con raccordi tra le varie zone del litorale, punti di sosta e sedute. L’intervento permetterà di 

ripristinare il collegamento pedonale con gli scogli e la messa in sicurezza delle passerelle per raggiungere le 

suggestive “grotte” scavate dai pescatori nella falesia di calcare bianco. 
 

*Complesso di Villa Premoli a Massalengo (LO) (128° classificato con 2.436 segnalazioni): l’intervento è 

finalizzato all’apposizione di un vincolo prescrittivo sul bene, obiettivo che favorirebbe la sua valorizzazione e 

tutela. La villa e il suo parco, chiusi al pubblico, versano in condizioni critiche e richiedono la definizione di una 

nuova destinazione d’uso.  
 

*Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì (CN) (165° classificato con 1.905 segnalazioni): al FAI è stato 

chiesto di supportare la domanda, presentata da un comitato spontaneo, per l’apposizione di un vincolo 

paesaggistico sul vicino complesso monumentale-paesaggistico di Momburgo-S. Lucia. Il problema principale di 

quest’area è rappresentato dall’attività di una cava che deturpa l’ambiente circostante il santuario: il vincolo 

consentirebbe di indirizzare i provvedimenti verso il ripristino dell’area occupata dalla cava avviandone la 

dismissione. 
 

*Ex Manifattura Tabacchi a Firenze (186° classificato con 1.668 segnalazioni): nei prossimi mesi il FAI vigilerà 

sugli sviluppi di un complesso progetto di rigenerazione urbana che interessa l’Ex Manifattura Tabacchi, 

significativo esempio di architettura industriale razionalista, e supporterà le istanze dei cittadini per il recupero di 

un bene il cui valore socio-culturale è percepito sul territorio in modo molto forte. 
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