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Bonduelle restaura la Chiesa degli Artisti
il progetto costerà 300mila euro
La Basilica di Santa Maria in Montesanto verrà ristrutturata grazie alla donazione dell'azienda. Saranno
ripuliti la volta e il tamburo della navata, progettati da Carlo Fontana e Gian Lorenzo Bernini, e tornerà a
splendere il dipinto a tempera, attribuito al Baciccio, sul soffitto della sagrestia.
di SARA GRATTOGGI

La prima pietra fu posata il 15 luglio 1662. E proprio a
metà mese, 351 anni dopo, inizierà il restauro della
Basilica di Santa Maria in Montesanto, la “Chiesa degli
Artisti” a piazza del Popolo, finanziato da Bonduelle Italia
con il progetto “Gli orti per l’arte” ideato da Fondaco.

Con un investimento di 300mila euro saranno restaurati la
volta e il tamburo della navata, progettati da Carlo Fontana
e Gian Lorenzo Bernini, e tornerà a splendere il dipinto a
tempera raffigurante una “Gloria di Angeli con strumenti
della Passione” — attribuito a Giovanni Battista Gaulli
detto il Baciccio — sul soffitto della Sagrestia, oggi in
pessimo stato. I lavori — che avrebbe dovuto prendere il
via il 2 luglio, ma potrebbero subire qualche ritardo —
dureranno fino alla primavera 2014, ma solo durante la
prima fase (fino ai primi di ottobre) comporteranno la
chiusura della chiesa. 

L’intervento è stato presentato ieri dal rettore della
basilica, don Walter Insero, dall’architetto Paolo
Portoghesi, dall’ad di Bonduelle Italia, Umberto Galassini,
e da Enrico Bressan, presidente della veneziana Fondaco,
che dal 2005 elabora soluzioni imprenditoriali per salvare
opere del patrimonio nazionale e ha all’attivo 45 restauri.
Si tratta di un recupero importante, ha sottolineato
Portoghesi, in quanto la chiesa barocca, progettata da
Carlo Rainaldi, "è uno degli edifici che più incidono
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sull’immagine di Roma", posta al confine del Tridente
mediceo e affacciata, in parallelo con la sua gemella, su
piazza del Popolo. 

Affidata, dopo la morte di Rainaldi, a Carlo Fontana e
Mattia de Rossi, con la supervisione del Bernini, è rimasta
indenne da rimaneggiamenti successivi e ora tornerà
all’originario splendore grazie a Bonduelle, che dopo
questa “prima prova” ha in mente di finanziare nuovi
restauri. Tutto ciò attraverso “Gli orti per l’arte”, una nuova
linea di insalate in busta: chi le acquisterà, contribuirà al
recupero del monumento e potrà seguire l’andamento dei
lavori su un sito dedicato anche se — sottolinea l’azienda
— "il nostro finanziamento sarà indipendente dalle vendite". 

Nel dettaglio, gli interventi nella navata prevedono la bonifica della superficie interna della cupola realizzata
dal Bernini, la pulitura di intonaci e stucchi e il ripristino del colore originario. Mentre il dipinto che decora la
volta della sagrestia sarà oggetto di un restauro che scongiurerà la caduta di alcune superfici pigmentate, la
pulitura della pellicola pittorica e un finale ritocco concertato con la Soprintendenza.
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