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fondazione atlante

Da Atlante un aiuto
per Mantova
La fondazione creata da Gruppo Uvet, Amadeus Italia e Ventura Travel ha stanziato
venticinque mila euro per il restauro dell’Appartamento della Rustica di Palazzo
Ducale di Mantova, danneggiato dal terremoto dello scorso anno

I

l sisma che la scorsa
primavera ha duramente
colpito l’Emilia Romagna
ha avuto effetti drammatici
anche in alcune località
lombarde, Mantova in primis.
A essere maggiormente
colpiti dal terremoto sono stati
proprio i tesori rinascimentali
della città come Palazzo Te,
Palazzo della Ragione e lo
splendido Palazzo Ducale che,
da solo, richiama ogni anno
oltre duecentomila turisti. Un
danno ingente al patrimonio
culturale e architettonico che,
chiaramente, si ripercuote
anche nell’economia della
destinazione, meta visitata

04

dal turismo internazionale.
L’attenzione dei media, e con
essa quella di istituzioni ed
enti, rischia di abbassarsi con
relative e pericolose lungaggini
negli interventi di restauro e
recupero. E, invece, bisogna
fare presto, e con azioni
concrete.

L’intervento
Proprio per questo Fondazione
Atlante è scesa in campo. La
fondazione, istituita nel 2011
da Gruppo Uvet, Amadeus
Italia e Ventura Travel con lo
scopo di mettere il patrimonio
della propria esperienza al
servizio della solidarietà sociale

e della cultura, ha messo a
disposizione 25.000 euro alla
Soprintendente di Mantova
Giovanna Paolozzi Strozzi
per contribuire al restauro
dell’Appartamento della
Rustica, importante ala del
complesso museale di Palazzo
Ducale destinato ad accogliere
ospiti di alto lignaggio, come re
e ambasciatori. Nel dettaglio,
il budget messo a disposizione
verrà utilizzato per consolidare
e recuperare, a opera della
restauratrice Maria Giovanna
Romano, tre straordinari soffitti
di altrettante sale: la Sala dei
Pesci o di Nettuno, la Sala degli
Amori di Giove e il Camerino

di Orfeo, vera e propria chicca
dove ammirare raffinati stucchi
a rilievo e affreschi.

Uniti per la cultura
I fondi necessari al restauro di
altri ambienti dell’Appartamento
della Rustica sono stati raccolti
anche con le quote di adesione
ad un avvincente torneo di
calcio a 5. Un grazie particolare
ai team che hanno partecipato:
Amadeus, American Express,
ClubViaggi, EasyJet, Etihad,
Italo, Meridiana-AirItaly, Nh
Hotels, Odigeo, Ordine Dottori
Commercialisti di Milano,
Skyteam, StarAlliance, Trenitalia,
Uvet, Volagratis.

