Parco di Villa Sciarra
(già Villa Belpoggio)
COMUNE DI FRASCATI

Recupero giardino storico e interventi
di salvaguardia
Descrizione:
“Su di un poggetto delizioso, nel mezzo di un ripiano adorno di verdura
e di fontane, sta il palazzo, né angusto né inelegante. Nelle sue sale si
conservano delle stampe pregevoli, alcune delle quali sono del celebre
Claud Lorrain. Un ampio giardino si distende nella terrazza inferiore, di
fronte all’edificio. Fioriti spartimenti adombrati qua e là di da gruppi di
piante secolari e da boschetti di conifere rendono assai lieto questo
punto della Villa, donde l’occhio può spaziare in vaghissime
prospettive. Nel giardino e nei viali vedonsi sparse antiche sculture e
busti, tra i quali si notano quelli di Dimurgo e di Catullo: un bel
sarcofago collocato lungo lo stradoncino carrozzabile raccoglie le
acque di una fonte.
Dai diversi avanzi di antiche opere murarie che vi restano, si deduce
che il luogo dovette accogliere una delizia campestre nel periodo
romano. Al principio del secolo XVII mons. Ottaviano Vestri se lo
adattò per villeggiarvi. Distinto poi con la denominazione di Villa Bel
Poggio passò successivamente alla famiglia Strozzi, ai sig.ri Cesi, a
mons. Visconti ed ai Pallavicini…”
Descrizione tratta da “Frascati nella natura, nella storia, nell’arte” di D.
D. Seghetti Anno 1906
Persa la Villa in seguito ai bombardamenti della seconda Guerra
Mondiale, il sito, che ora è di proprietà del Comune di Frascati dopo
alterne vicende, ospita l’Istituto Comprensivo Frascati e il Liceo
Cicerone e il Parco Pubblico con resti dell’originale giardino.

Intervento previsto:
Recupero e restauro delle fontane del “parterre” e della fontana con
nicchione al centro delle rampe di discesa al giardino, opere di
ripristino recinzione del giardino storico, interventi di salvaguardia
fontana inferiore, cura e manutenzione delle alberature presenti con
nuove piantumazioni nel rispetto del disegno originario.

Valore dell’intervento:

€ 100.000,00 + iva
Per effettuare la donazione è necessario fare un bonifico con le
seguenti indicazioni:
COMUNE DI FRASCATI – Servizio Tesoreria
Conto Corrente Bancario
IT 63 K 05696 39100 000015000X34
Causale: “D.L. 31 maggio 2014 n. 83 (art Bonus” – donazione
per [indicare intervento]
DETRAZIONI FISCALI
(esempio su 1.000,00 euro donati al Comune)

65% = 650,00 euro
Detraibili 217,00 euro l’anno
per tre anni

L'art. 1 del Decreto Legge n. 83 del 31.05.2014 introduce un regime
fiscale agevolato sotto forma di credito di imposta, nella misura del
65% delle erogazioni effettuate (misura stabilita e resa permanente
dalla Legge di Stabilità 2016) in favore delle persone fisiche e
giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a
favore della cultura. Il credito di imposta è ripartito in tre quote
annuali di pari importo. Per poter beneficiare del credito di imposta per
la donazione effettuata è importante seguire con attenzione le
indicazioni riportate nella Circolare 24e dell'Agenzia delle Entrate.

Maggiori info: WWW.ARTBONUS.GOV.IT

