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BONDUELLE:L’INSALATA CHE SALVA LA CULTURA.
Archeologia Comune di Roma Comunicati Stampa Cultura In evidenza Musei — 28 luglio 2013

ROMA- Le due chiese gemelle, come

vengono chiamate Santa Maria in

Montesanto (1675) e Santa Maria dei

Miracoli (1678),

ROMA- 28 luglio 2013-Vi avevamo raccontato dell’iniziativa qualche tempo fa,

con l’invito ad andare a scegliere, al supermercato, le buste di verdure fresche Bonduelle che recassero sulla

confezione il titolo di “Gli Orti per l’Arte”.

ROMA- Le due chiese gemelle, come

vengono chiamate Santa Maria in

Montesanto (1675) e Santa Maria dei

Miracoli (1678),

Perché ora, la nota casa di produzione di vegetali in scatola passa all’azione. Sono iniziati in queste ore infatti gli

interventi di restauro alla , che saranno completati nella primavera del 2014.Nata da un’idea di Fondaco, società

veneziana di comunicazione impegnata nella valorizzazione dei beni culturali attraverso il coinvolgimento dei privati,

e dell’’imprenditore Paolo Tamai, titolare de “”Gli Orti di Venezia””, con “Gli Orti per l’Arte” il pubblico potrà

inoltre monitorare con il proprio cellulare lo sviluppo di un grande restauro che, senza costi aggiuntivi a parte quello
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dell’insalata, il pubblico contribuirà a finanziare. Una sorta di crowdfunding di scambio con un bene primario per

l’alimentazione, dove anche il QR Code delle confenzioni permetterà l’accesso a  www.gliortiperlarte.com, dove si

può seguire, giorno dopo giorno, il procedere dei lavori. «”Per Bonduelle si tratta di un impegno in prima persona

senza precedenti per durata e ampiezza, tanto più significativo in quanto Bonduelle è un’azienda francese che investe

a favore del patrimonio artistico di un’altra nazione, a conferma di una strategia aziendale molto attenta alla

valorizzazione delle peculiarità dei singoli paesi in cui è presente»” ha affermato Umberto Galassini, Amministratore

Delegato di Bonduelle Italia.

  
   Direttore Editoriale: Adriana Polveroni
   Direttore responsabile Artico Gelmi di Caporiacco
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“Nessun altro Paese al mondo è dotato di un patrimonio artistico così prestigioso e ricco come l’Italia e ritengo che

questo sia un enorme potenziale che possa essere meglio valorizzato grazie anche all’iniziativa privata di aziende e

imprenditori.” – commenta Umberto Galassini, Amministratore Delegato di Bonduelle Italia –“Bonduelle ha deciso

di concretizzare il suo impegno nel recupero di un importante monumento italiano con il lancio di una linea di

insalate dedicata. Abbiamo ritenuto importante e giusto cogliere proprio ora questa opportunità e questa sfida,

perché ritengo che sia aziende che cittadini stiano maturando una sensibilità nuova, in grado di cogliere

l’importanza e la spinta innovativa di iniziative di questo genere.” 

I beni culturali sono un valore, è necessario conoscere la storia per pensare di costruire un futuro con nuove

prospettive e la cultura ha un importante potenziale di sviluppo attorno al quale creare nuove opportunità di lavoro.

Questi concetti sono le fondamenta dalle quali si sviluppa “Gli Orti per l’Arte”, un progetto nazionale che vuole

rappresentare un piccolo ma concreto contributo in favore della valorizzazione dei beni culturali italiani. Una sfida

che un leader internazionale come Bonduelle raccoglie e lancia con convinzione.

L’iniziativa prende forza nella lettura del nostro passato per valorizzare quei luoghi, quelle espressioni artistiche che

da sempre decretano la bellezza ed unicità del nostro Paese.

Da questa immensa eredità nasce, nel rispetto dei valori, una linea di prodotti frutto della cultura della terra, un altro

caposaldo dell’Italia, che saranno i testimonial di una campagna di sensibilizzazione affinché la cultura per l’arte e lo

spirito di appartenenza entrino nelle case di tutti noi con rinnovato vigore attraverso uno strumento non convenzionale

appunto come un sacchetto d’insalata.

Sette differenti tipologie d’insalate proposte in una confezione innovativa per il comparto della quarta gamma dove

vengono riportate tutte le notizie delle attività compreso il codice QR (Quick Read) che permette l’accesso diretto al

sito dedicato.

Un gioco di squadra che siamo convinti sarà capace di avviare schemi vincenti insieme alla grande distribuzione ed i

loro clienti in una logica che va oltre le dinamiche del mercato e le leggi della concorrenza. Un modo innovativo per

valorizzare l’impresa e di coloro nella quale lavorano; un modo per portare all’interno delle famiglie un nuovo piatto

di confronto e discussione attorno all’arte.

La chiesa degli Artisti
L’attuale basilica di Santa Maria in Montesanto, consacrata alla Vergine del Carmelo, venne a sostituire una

precedente chiesa dello stesso titolo, sita tra via del Babuino e via del Corso.

Da un manoscritto del tempo* sappiamo che il 13 marzo 1640 fu eliminata dalla Santa Sede ogni opposizione alla

costruzione promossa dai Carmelitani detti del Primo Istituto o di Monte Santo in Sicilia.

La prima pietra del nuovo tempio veniva benedetta e posata il 15 luglio 1662, da mons. Girolamo Castaldi; papa

Alessandro VII vi si recò il 22 ottobre per visitare i lavori, che egli stesso aveva affidato a Carlo Rainaldi, ma che

purtroppo, alla sua morte, si arrestarono alle finestre della cupola. Furono ripresi qualche anno dopo e condotti a

termine grazie alla munificenza del Castaldi – divenuto cardinale – ad opera di Carlo Fontana e Mattia de Rossi, con

la supervisione di Gian Lorenzo Bernini.  Come annotato nel suddetto manoscritto, per la costruzione della basilica  i
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Carmelitani vi impiegarono oltre 23 mila scudi, «una somma molto ben superiore di quello che vi spese il sig. card.

Castaldi».

Sull’altare maggiore campeggia l’immagine della Madonna del Carmine di Monte Santo, con un cartiglio nel quale si

legge “In Monte Sancto ejus Carmelo steterunt pedes ejus”. La tavola, proveniente dall’antica chiesetta, fu decorata di

corone auree dal Capitolo vaticano nel 1659, circa venti anni prima che fosse trasferita nell’attuale basilica. Una pia

leggenda la vorrebbe opera di una fanciulla quindicenne che, non riuscendo a dipingere il colorito del viso della

Vergine, fu presa da tale sconforto che si addormentò; al risveglio avrebbe trovato il quadro miracolosamente

completato.

L’anonimo autore di “Roma sacra antica e moderna” (ed. 1687) annotava che le feste di luglio a Santa Maria in

Montesanto erano celebrate «con grandissima devozione e concorso di popolo», che si riversava da tutta la città a

venerare la «devota e miracolosa immagine della Vergine SS. ma del Carmine». Dinanzi ad essa sostarono in

preghiera Clemente XIII (1761), Leone XII (18 febbraio 1825), il futuro Pio XII, che il 24 agosto 1884 rivestì lo

scapolare, Giovanni XXIII (1 aprile 1962). Dietro richiesta di papa Leone XII, con Breve* del 3 giugno 1825, i

Carmelitani consegnarono la chiesa al Capitolo dei canonici della basilica di Santa Maria Regina Coeli, officianti

allora a Santa Lucia della Tinta. Lo stesso Pontefice, con il medesimo atto, elevava la chiesa a dignità di basilica

minore col titolo di “Santa Maria Regina Coeli in Monte Santo”.

A seguito delle leggi eversive dello Stato italiano del 1873, il Capitolo fu soppresso e i Canonici prebendati furono

sostituiti da Canonici onorari che, nel 1972, passarono definitivamente alla chiesa di San Nicola in Carcere.

Nel 1974, il Vicariato di Roma affida la basilica a monsignor Ennio Francia, officiale della Segreteria di Sato e

canonico vaticano, che nel 1981 verrà nominato Rettore dal Cardinale Vicario Ugo Poletti.

di Francesco d’Alfonso

La basilica di Santa Maria in Montesanto a piazza del Popolo si colloca nella tradizione architettonica del Barocco

romano.

Dal punto di vista storico-artistico, la sua importanza é legata al nome di alcuni tra i più importanti architetti del ‘600

che, nella Roma delle grandi committenze papali, furono invitati a progettarne la struttura; la sua notorietà al genio

creativo del musicista Georg Friedrich Händel che, nel 1707, su commissione del cardinale Carlo Colonna, compose

salmi, mottetti e antifone che in questa chiesa furono eseguiti per il Vespro della Festa della Madonna del Carmelo.

L’importanza culturale della basilica é legata invece al nome di monsignor Ennio Francia (1904-1995), personalità di

grande cultura, che dal 1953 ne fece sede della Messa degli Artisti, da lui istituita nel 1941.

Le celebrazione della Messa domenicale, che ha coinvolto numerosi e celebri rappresentanti del mondo dell’arte, ha

nel tempo affidato alla basilica una seconda denominazione, Chiesa degli Artisti, che ricorda e perpetua la felice

collaborazione dello storico dell’arte Giulio Carlo Argan, degli artisti della Scuola di piazza del Popolo, di musicisti

del calibro di Goffredo Petrassi.

L’illuminato progetto ebbe il merito di fare di questo luogo sacro un spazio di apertura al confronto e al dialogo,

realizzando un insolito ma fecondo rapporto con la creatività e la cultura. L’ellissi della pianta, che descrive 

circoscrive lo spazio sacro, suggerisce l’idea di un universo in movimento, che si irradia nella città attraverso le vie

che si diramano da essa.

La Chiesa degli Artisti, dunque, proseguendo questa naturale  predisposizione architettonica, si costruisce come luogo

di raccordo tra natura e sacralità, offrendosi come spazio catalizzatore di conoscenze rivelatrici e, in una sublime

comunione di esperienze artistiche, prospettando alla finitezza dell’essere nuove consapevolezze.

di Fracesco d’Alfonso, Silvia Marsano, Marilena Borriello

www.chiesadegliartisti.it

La Sacrestia
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Il dipinto raffigurante una Gloria di angeli con strumenti della Passione sulla volta della sagrestia della chiesa di Santa

Maria di Montesanto è in pessimo stato di conservazione.

La sagrestia venne realizzata nel 1678 dall’architetto Carlo Fontana grazie all’intervento del cardinale Girolamo

Gastaldi nel ruolo di committente e sotto la supervisione di Gian Lorenzo Bernini.

La volta, a botte ribassata, è sorretta da pennacchi ed imposte ornate con decorazioni pittoriche che fingono elementi

plastici in stucco parzialmente dorati.

Al momento non disponiamo di notizie che ci consentano l’attribuzione dell’opera pittorica e pertanto bisogna

affidarsi ad osservazioni di natura stilistica; la critica pensa sia di Giovanni Battista Gaulli detto il Baciccio (1639-

1709). Il dipinto non è un affresco, fu eseguito a tempera su muro e si presenta molto danneggiato perché è sensibile

all’umidità.

Numerose superfici pigmentate sono in parte distaccate dal fondo e sono in pericolo di caduta, medie e grandi lacune

testimoniano il degrado dell’opera sia sull’iconografia architettonica che figurativa.

Il degrado percuote anche le superfici in stucco modanato che risultano essere abrase e nei casi peggiori perdute.

L’intervento di restauro mira ad arrestare la superficie pittorica e la preparazione propria con adesivi acrilici

compatibili con l’opera. L’operazione assicurerebbe che le superfici, in procinto di caduta, vengano fissate e spianate

nuovamente alla volta, così che la pellicola pittorica ben salda possa essere, in un secondo tempo pulita, asportando

polvere, grassi e fumi, sostanze organiche e non che sino ad oggi si sono attecchite alle superfici. La pulitura sarà

eseguita sia a secco con gomme morbide ad alta densità sia chimicamente, con solventi apolari per non indebolire il

dipinto a tempera.

Le abrasioni superficiali e le lacune verranno risarcite con uno stucco composto da malta aerea idoneamente levigata

e trattata e costituirà il fondo per il reintegro.

Il ritocco pittorico verrà eseguito secondo un codice dei beni culturali che prevede la reintegrazione pittorica delle

superfici molto misurata che di volta in volta verrà decisa di comune accordo con la Soprintendenza di appartenenza.
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