
Diventa Mecenate della Cultura
Con l’Art Bonus, partecipa al progetto “Il castello nel cuore”

La legge 29 luglio 2014, n. 106, nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, ha introdotto all’Articolo 1:
“Art-bonus”, un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate.

COME FUNZIONA

Interventi di 
manutenzione, 

protezione e restauro di 
beni culturali pubblici

Sostegno a istituti e 
luoghi della cultura 
pubblici, fondazioni 

lirico sinfoniche, teatri 
di tradizione

Realizzazione, restauro 
e potenziamento di 
strutture di enti e 

istituzioni pubbliche 
dello spettacolo

Gli interventi che puoi sostenere con
 un’erogazione liberale sono di tre tipologie

Come contribuire
Il Castello di Formigine è l’anima e il simbolo della comunità. Esso vive mille vite grazie alla sua 
vocazione civica, culturale ed enogastronomica. 
Diventare mecenate per il castello significa distinguersi come costruttore di un futuro 
migliore, proprio perché questo monumento ha un passato di forza, bellezza e dignità, che 
tutti noi teniamo nel cuore.

Oltre allo sgravio fiscale del 65% determinato dall’Art bonus, il mecenate avrà questi benefit:

♦ massima visibilità attraverso una campagna di comunicazione condotta da esperti
(media relations, advertising, social network…)

♦ posti riservati in occasione delle iniziative per il decennale della riapertura del castello (2017)

♦ targa con logo adiacente al castello

CONTATTI
Segreteria del Sindaco ♦ Comune di Formigine ♦ Via Unità d’Italia 26
T. 059 416219 ♦ e-mail: seg.sindaco@comune.formigine.mo.it
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Il Castello di Formigine sorge nel cuore del centro storico. Sulla vecchia Piazza, di fronte alla chiesa. 
Abbracciato da viali alberati e affacciato su antichi porticati popolati di vita e commerci. Il castello 
è nel cuore di tutti i cittadini di Formigine. Nel castello si tengono i Consigli comunali, si 
celebrano matrimoni, si organizzano convegni, si fa musica e teatro, si ascoltano filosofi e poeti…
Il Castello di Formigine è l’anima e il simbolo della nostra comunità. In perfetta osmosi con 
la vitalità del centro commerciale naturale, il castello vive mille vite grazie alla sua vocazione civica, 
culturale ed enogastronomica.

Il progetto
Si tratta della prosecuzione della precedente fase di riapertura al pubblico del complesso castellano, 
avvenuta nel settembre 2007, quale centro culturale e istituzionale della comunità. 
Gli interventi strutturali saranno affiancati da un piano articolato di azioni tese a portare il Castello 
al suo stato di massimo splendore, quali un piano di manutenzione straordinaria, il restauro 
e la messa in sicurezza delle mura e della Torre dell’Orologio, l’implementazione del sistema 
d’illuminotecnica architettonica, l’aggiornamento del museo multimediale, il potenziamento WiFi 
nell’area del castello, nuove strategie di marketing per rilanciare il turismo e pensare ad un 
miglior sfruttamento dell’immagine del castello (anche con merchandising).

Recupero delle mura perimetrali 
Il complesso castellano di Formigine racchiude, nel proprio giro di mura, un vasto parco all’interno 
del quale un tempo si estendeva il primo abitato, indagato dalle campagne di ricerca archeologica 
che hanno consentito di portare alla luce e rendere visibile gli antichi resti dell’edificio religioso 
altomedievale.
Questa sorta di arena verde dove il castello funge da scenografico fondale è estesa per una superficie 
di circa 5000 mq, ed è racchiusa da mura perimetrali rialzate da un terrapieno percorribile anche 
dall’interno del parco.  
Nell’intervento di recupero ultimato nel 2007 non si è riusciti a completare il restauro della cinta 
muraria del castello. 
Nell’obiettivo di accrescere l’accessibilità e la fruibilità di questa area verde nel cuore del centro 
storico, si vuole proporre il recupero delle mura, ora in vari punti pericolanti e danneggiate da 
infiltrazioni. L’intervento sarà completato dall’implementazione di suggestivi percorsi per turisti 
e cittadini: 

♦ uno sopra le mura, 

♦ uno nel fossato esterno recuperato ad hoc, 

♦ uno di apertura su via Zanfronigni (eliminando l’attuale scala di sicurezza). 

90.653 VISITATORI DEL CASTELLO            94 EVENTI CULTURALI

COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO: 1.200.000 €

Il Comune di Formigine intende portare all’attenzione dei “Mecenati della Cultura” il progetto 
“Il castello nel cuore”, che consiste nel completare le opere di restauro mettendo in sicurezza 
il giro delle mura (Via San Francesco, Via Zanfrognini, Via Gramsci) e creando nuovi e suggestivi 
percorsi dentro e attorno al castello.
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