
06/07/13 10:03Con l'insalata salvi una chiesa - Il Sole 24 ORE

Pagina 1 di 4http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2013-06-30/insalata-salvi-chiesa-084114.shtml?uuid=AbDfJs9H

TweetTweet 0 0 My24

Dipinti, sculture ed edifici antichi non sanno, ovviamente, che c'è la crisi. E così, come se
niente fosse, continuano ad invecchiare, a deperire, ad avere bisogno di cure,
manutenzioni e restauri. Ma che cosa si può fare per affrontare le loro esigenze quando i
fondi per la tutela scarseggiano? Semplice: bisogna farsi venire nuove idee.
È quanto è capitato a «Fondaco», la società veneziana presieduta da Enrico Bressan
(coadiuvato da Giovanna Zabotti) che dal 2004 ha come missione quella di cercare
sostenitori privati disposti a finanziare restauri di opere d'arte del patrimonio pubblico.
Tre anni fa, il Gobbo di Rialto (celebre statua del XV secolo posta in Campo San
Giacometto, lo storico mercato di Venezia) diede segni di cattiva salute. «Fondaco» si
dette da fare e incontrò nell'imprenditore alimentare Paolo Tamai la persona disposta ad
intervenire. Però con un'idea originale: quella di vendere l'insalata prodotta in zona in un
sacchetto particolare, segnato dal marchio «Gli Orti di Venezia». E comperando
quell'insalata i consumatori avrebbero contribuito a dare una mano a restaurare la storica
statua del mercato veneziano. L'iniziativa è stata un successo e ha persino ispirato una tesi
di laurea a Ca' Foscari. E poiché le buone idee camminano, adesso la formula è già
sbarcata a Roma. Protagonista è sempre lei, l'insalata, stavolta però si tratta di quella
prodotta da Bonduelle Italia, società leader nel mercato delle verdure, con sede a San
Paolo d'Argon (Bergamo) e con Umberto Galassini come amministratore delegato. Tamai
e Bressan hanno inventato «Gli Orti per l'arte» e hanno rilanciato l'idea di sostenere un
importante restauro attraverso la vendita dell'insalata. Ma questa volta l'obiettivo s'è fatto
più ambizioso: invece di una statua, una chiesa romana. E che chiesa! Si tratta della
basilica di Santa Maria in Montesanto, una delle due chiese "gemelle" di Piazza del Popolo
a Roma (precisamente quella di sinistra) che inquadrano l'imbocco di via del Corso.
Questa basilica (di cui Walter Insero è rettore) è molto importante non solo perché
racchiude una sorta d'antologia del miglior barocco architettonico romano (vi lavorarono
Carlo Rainaldi, Carlo Fontana e Mattia de Rossi, con la supervisione di Gian Lorenzo
Bernini) ma perché il grande musicista Georg Friedrich Haendel – soggiornando a Roma
– compose per essa molta musica sacra. Tra l'altro, l'antica vocazione artistica della
basilica continua a vivere perché Santa Maria in Montesanto è detta anche la «chiesa degli
artisti», in quanto, da anni, è il centro spirituale e culturale romano di chi svolge il
mestiere di artista.
La basilica ha oggi bisogno del restauro della volta e del tamburo della navata, e il restauro
della volta della sacrestia.
In accordo con il Vicariato di Roma, Bonduelle Italia ha pensato così di sposare l'idea degli
«Orti per l'arte» e di creare una nuova linea di sette diverse insalate confezionate in buste
molto eleganti disegnate appositamente, sulle quali il consumatore può leggere la
descrizione della chiesa e sapere che – acquistando il prodotto – non solo mangia un
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CLICCA PER CONDIVIDERE

alimento fresco e sano ma contribuisce alla salvezza di un gioiello dell'architettura
romana.
Il progetto «Gli Orti per l'arte» è stato presentato mercoledì scorso a Roma, con una lectio
magistralis di Paolo Portoghesi. I lavori – condotti da Luca Pantone – inizieranno a luglio
e termineranno nella primavera del 2014. E tutti li potrannno seguire sul sito
www.gliortiperl'arte.com. Davvero una felice alleanza tra cultura e verdura.
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