
 

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma - Tel. 063231825 - Fax 06 3220250 - e-mail fig@ferdergolf.it 
P.IVA 01380911006 - C.F. 05257340587 

 

 

Circolare n. 22       Roma, 14 luglio 2021 
 
 
Ai Circoli 
Alle Associazioni e Società aggregate 
       E p.c. Al Consiglio Federale 
        Ai Comitati e Delegati Regionali 
        Ai Delegati Provinciali di Trento e Bolzano 
 
 
 
Oggetto: GOLF e NON SOLO – Libro-Guida al Patrimonio culturale e naturale dei Circoli d'Italia  

         In Memoria dell’ing. Antonio Bozzi 
         Patrocinato della Federazione Italiana Golf 

 
 
Autori: Marta Visentin, Alessandro De Luca, Massimo Mocioni, Stefano Boni, Paolo Croce 
Editore: Iacobelli 
 
 
Un campo da golf non è soltanto un’area destinata all’attività sportiva, è molto di più: un campo da golf è anche 
un’area dove si preserva la biodiversità e dove sono riscoperte e conservate le tradizioni e la cultura tipiche di 
quel territorio, spesso di grande eccellenza. 
 
Giocare a golf in modo ambientalmente ed economicamente sostenibile, così come sempre è stato fatto là dove 
il golf è nato, sui links e lungo le coste britanniche, questo è il golf del futuro. 
 
Il golf è uno sport che coniuga la difesa del territorio con un programma di sviluppo ecoturistico, che funzioni 
per dodici mesi l'anno. Il nostro territorio ricco di storia e natura, deve essere rispettato e adeguatamente 
fruito; per uno sport come il golf la sfida è rappresentata dalla capacità di conciliare gli investimenti economici 
con la sostenibilità ambientale e la salvaguardia delle specie e degli habitat che circondano e impreziosiscono 
i campi da gioco, e questa raccolta ne è la più diretta testimonianza. 
 
I Tecnici della Sezione Tappeti Erbosi della FIG, col supporto di alcuni Circoli e del dott. Croce, hanno raccolto 
per anni documentazione e informazioni sul Patrimonio culturale e naturale che caratterizza il golf italiano. 
Ne è emersa una panoramica vastissima che illustra le grandi bellezze e le peculiarità non solo puramente 
golfistiche, nascoste, ma invece meritevoli di essere conosciute, a beneficio del Golf e della nostra bella Italia. 
 
In molti casi, ad esempio, la presenza di un percorso di golf ha permesso di preservare e di rendere usufruibili 
edifici storici o conservare beni archeologici. Diversi sono inoltre gli impianti che si trovano all’interno di aree 
protette o Patrimoni Unesco e ne amplificano il valore e la biodiversità, testimoniata anche dalla presenza di 
specie faunistiche rappresentative della diversità biologica che connota l'Italia. 
 
Numerosi anche gli esempi di alberi di grande pregio ospitati e protetti all’interno dei percorsi di golf. Per non 
trascurare quei Circoli che, oltre alle normali attività si dedicano anche all’agricoltura producendo olio, vino, 
miele e altro. 
 
Gli autori dicono: “Ci è sembrato quindi giusto far conoscere e condividere tutto questo, non solo perché 
amiamo il golf, ma anche perché riteniamo importante far sapere a tutti che un campo di golf, soprattutto in 
Italia, non è solo golf, ma offre molto di più e ci è sembrato appropriato chiamare questo Libro-Guida “GOLF 
e NON SOLO”. 
 
Il libro, per ciascun Circolo citato, grazie a specifici simboli, testi e immagini, illustra le loro caratteristiche e il 
loro impegno per la salvaguardia della cultura e dell’ambiente, a dimostrazione che il Golf italiano è un Unicum 
da promuovere e valorizzare. 
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Questo Libro-Guida è dedicato all’ing. Antonio Bozzi, che ha sempre creduto nel valore del Golf Italiano oltre 
lo sport, e si è tanto impegnato su queste tematiche. 
 
Il costo del Libro-Guida è di Euro 30,00 a copia. 
Oltre le cinque copie sconto del 10% 
Per ordini superiori, ulteriore sconto. 
 
Per ordini : entro il 30 luglio 2021 si possono prenotare le copie inviando una mail al seguente indirizzo : 
info@iacobellieditore.it.  
 
Cordiali saluti. 
 
        Il Segretario Generale 
        Dott. Roberto Quadri 
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