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Presentazione del volume 

 
I LUOGHI DEL CUORE DEL FAI. 

10 anni del censimento nazionale dei luoghi da non dimenticare (il Mulino). 

 
 

Bologna, 14 marzo 2015 
ore 17.30 

Sala Stabat Mater 

 
 

Intervengono: 
 

l’on. Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario di Stato, 
Marco Magnifico, Vicepresidente Esecutivo del Fai, 

Federica Armiraglio, responsabile dell’Ufficio “I Luoghi del Cuore”. 
 
 
L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Bologna, l’Istituzione Biblioteche, Coop 
Adriatica e Musica Insieme. 
 
Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazio-
ni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Dal-
la Convenzione Europea del Paesaggio, 2000. 
 
Nelle sue sei edizioni – la settima al momento della pubblicazione di questo volume è ancora in 
corso - il censimento nazionale del FAI – Fondo Ambiente Italiano ha coinvolto oltre un milione 
e mezzo di cittadini, 31.000 luoghi in tutta Italia e quasi 6.000 Comuni. I Luoghi del Cuore si è 
affermato come efficace strumento di sensibilizzazione di cittadini e Istituzioni sul tema della 
tutela del paesaggio.  
 
Questo volume restituisce una mappatura del paesaggio italiano da non dimenticare, una 
mappatura non scientifica, ma delineata sulla base delle istanze provenienti dalla collettività e 
proprio per questo inedita e di valore, poiché si configura come una delle prime applicazioni 
italiane, e forse la più esaustiva, della Convenzione Europea del Paesaggio. 
 
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano - è una Fondazione nazionale senza scopo di lucro nata nel 
1975 con un obiettivo concreto: promuovere una cultura di rispetto della natura, dell’arte e 
delle tradizioni d’Italia e tutelare un patrimonio che è parte integrante delle nostre radici e del-
la nostra identità. Da quarant’anni il FAI salva, restaura e apre al pubblico importanti testimo-
nianze del patrimonio artistico e naturalistico italiano grazie al generoso aiuto di moltissimi cit-
tadini e aziende. Dal 2003 la Fondazione promuove l’iniziativa I Luoghi del Cuore, il censimento 
nazionale dei luoghi da non dimenticare (www.iluoghidelcuore.it). 


