
I beni del FAI



Saline Conti Vecchi
ASSEMINI, CAGLIARI



Le saline Conti Vecchi, dove uomo e natura lavorano in perfetta sinergia da 

quasi 90 anni, si estendono sui 2700 ettari dello stagno di Cagliari. Ciò è 

stato reso possibile grazie all'impresa dell’Ingegner Luigi Conti Vecchi che, 

alla fine degli anni ’20, ha realizzato un ambizioso progetto per bonificare lo 

stagno, impiantandovi una colossale salina e contribuendo così allo sviluppo 

economico e sociale di questa zona depressa ai margini della città. 

La valorizzazione di questo patrimonio culturale e paesaggistico viene 

affidata al FAI nel 2017. 



Parco Villa Gregoriana
TIVOLI, ROMA



A Tivoli, Parco Villa Gregoriana racchiude un ingente patrimonio che 

declina l'estetica del sublime tanto cara alla cultura romantica.

Nel 1832 papa Gregorio XVI promosse una grandiosa opera di ingegneria 

idraulica per contenere le continue esondazioni dell’Aniene. Compiuta 

l’opera, il Papa creò il Parco che porta il suo nome e che per oltre un secolo fu 

meta obbligata del Grand Tour nell’800. Nel secondo dopoguerra, il sito 

divenne proprietà del Demanio che nel 2002, in uno stato di abbandono 

totale, lo diede in concessione al FAI, grazie al cui impegno tornò a rivivere.



Orto sul Colle dell’Infinito
RECANATI, MACERATA



L’obiettivo del FAI è stato quello di realizzare un progetto di valorizzazione e 

restauro che mettesse in relazione i due aspetti del Colle dell’Infinito: quello 

paesaggistico e quello filosofico e poetico.

A pochi passi dalla casa natale di Giacomo Leopardi, infatti, nell’orto 

dell’antico Monastero di S. Stefano, il poeta ambientò la celebre 

poesia L’Infinito. 

L’Orto sul Colle dell’Infinito venne dato in concessione al FAI nel 2017 

dal Comune di Recanati, dal Centro Nazionale Studi Leopardiani e dal 

Centro Mondiale della Poesia e della Cultura "Giacomo Leopardi"



Castello della Manta
MANTA, CUNEO



Il Castello della Manta, donato al FAI nel 1985 da Elisabetta De Rege

Provana, è una fortezza medievale situata sulle colline di Manta, che nel 

suo salone custodisce una delle più stupefacenti testimonianze della 

pittura tardogotica profana, ispirata ai temi dei romanzi cavallereschi.

Di gran fascino sono anche gli ambienti di servizio e il cucinone, la chiesa 

castellana e il parco ampio e ombreggiato da cui si gode di un’incantevole 

vista sulle colline della val Varaita.



Villa e Collezione Panza
VARESE



Villa Panza è una villa settecentesca che ospita una collezione di arte 

contemporanea americana tra le più conosciute al mondo, oltre a mostre di 

respiro internazionale.

Questa, donata al FAI da Giuseppe e Giovanna Panza di Biumo nel 1996, ha 

origine quando il marchese Paolo Antonio Menafoglio individuò sulla 

sommità del colle di Biumo, il luogo ideale per la sua casa di campagna. La 

dimora assunse una nuova destinazione quando il conte Giuseppe Panza dagli 

anni ’50 iniziò a creare una collezione d’arte del XX secolo, divenuta nel 

tempo famosissima. 



Palazzo e Giardini Moroni
BERGAMO



Palazzo Moroni è un palazzo seicentesco che si trova a Bergamo, 

posseduto e abitato dalla famiglia Moroni fin dal 1636 e successivamente 

concesso nel 2019 al FAI. Conserva interni decorati, arredati e una ricca 

collezione d’arte, oltre a un giardino all’italiana e una vasta ortaglia che 

costituiscono un suggestivo parco storico nel cuore di Città Alta.



Abbazia di San Fruttuoso
CAMOGLI, GENOVA



L'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte è un luogo di culto 

cattolico situato nella baia nel comune di Camogli all'interno del parco 

terrestre e marino del Monte di Portofino.

L'abbazia è dedicata san Fruttuoso di Terragona, vescovo e santo catalano 

del III secolo, le cui ceneri sono conservate presso l'abbazia.

Ricostruita nel X secolo come monastero benedettino, dal Duecento 

l’Abbazia intrecciò le sue sorti con quelle della famiglia Doria che ne modificò 

l’assetto,fino a quando, nel 1983, decise di donare l’intero complesso al FAI.


