
Cultura e arte, la rinascita
del monastero di Rovato
Nel Bresciano, il riuso di un bene ecclesiastico
da oggi sede della nuova Fondazione Moretti

Il convento dell’Annunciata sul Monte Orfano nella Franciacorta (Marini)
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l grande convento di Rovato sorge come
una sentinella dello spirito lassù, sul Mon-
te Orfano, da oltre mezzo millennio. Due

frati bresciani nel 1449 vollero creare un con-
vento dove un tempo sorgeva una cappella
dedicata all’Annunciata. I Servi di Maria che
l’hanno abitato e animato nei secoli, a parte
la triste parentesi delle soppressioni, ora non
sono più in grado di gestire questo luogo, un
tesoro di fede e di bellezza che custodisce o-
pere come l’Annunciazione del Romanino, un
Crocefisso ligneo della scuola di Donatello e un
San Sebastiano attribuito al Mantegna. 
Pur consapevole della crisi vocazionale,
l’ordine non ha voluto alienare questo mo-
nastero, nella coscienza che appartiene a
tutta la gente di Franciacorta: nei secoli ha
fatto parte della loro vita e loro lo hanno a-
mato profondamente. E
nel convento della Santis-
sima Annunciata la comu-
nità si è riconosciuta come
popolo di Dio. Come ci di-
ce padre Ermes Ronchi: «La
nascita della Fondazione
Moretti nella sede del con-
vento non è la fine di una
storia, ma un ricomincia-
mento, un nuovo inizio che
abbraccia una storia pluri-
secolare. Si comincia qual-
cosa di diverso, nel segno
dell’arte e della cultura,
perché il convento possa
continuare a vivere e per-
ché sia restituito alla gente di questa terra.
Capisco le difficoltà degli economi delle
congregazioni, ma i beni prima che appar-

I

tenere agli ordini appartengono al popolo
di Dio: i beni che abbiamo ricevuto vengo-
no prima di noi e dobbiamo garantirli per

le generazioni future».
Ecco un esempio positivo
di riuso del bene ecclesia-
stico, che non si risolve con
l’alienazione: la proprietà
resta ai Servi di Maria, il
monastero viene affittato
per dieci anni a una realtà
che proporrà cultura e ar-
te per il territorio, e la chie-
sa continuerà a essere of-
ficiata grazie alla perma-
nenza di un frate. 
Oggi la Fondazione Mo-
retti sarà presentata nel
monastero dell’Annun-
ciata alla presenza, tra gli

altri, di Vittorio Moretti, Gabriele Archetti,
Riccardo Blumer, Carlo Petrini e padre Ron-
chi. Della nuova Fondazione e della nuova

vita del monastero di Rovato abbiamo par-
lato con Vittorio Moretti.
Come e quando nasce la Fondazione Moret-
ti e quali sono gli obiettivi che si pone?
Era da tempo che, insieme a mia moglie Ma-
riella e alle mie figlie Carmen, Francesca e Va-
lentina, pensavamo a un modo per rendere
stabile nel tempo un impegno che, da sempre,
come famiglia e come holding abbiamo col-
tivato e realizzato: la valorizzazione della
Franciacorta, la terra che ha dato alimento,
in questi cinquant’anni, ai nostri sogni e alle
nostre attività anche grazie al dialogo con per-
sonalità come Gualtiero Marchesi, il grande
chef che coinvolgemmo nel progetto dell’Al-
bareta, e Gianni Brera, con il quale ideammo
il premio giornalistico Bellavista Franciacor-
ta. Ora, con la Fondazione, vogliamo gettare
un seme che potrà fiorire nel tempo: pro-
muovere e valorizzare la Franciacorta, attra-
verso iniziative culturali e artistiche che par-
tano dai valori fondanti di questa terra, a co-
minciare dalla sua vocazione vitivinicola. Con
uno sguardo particolare verso i giovani.
Perché scegliere come sede un convento del
Quattrocento?
Chi vive in Franciacorta riconosce nel Monte
Orfano, che ne segna il confine sud, uno dei
suoi più importanti elementi identitari. E il
monastero della Santissima Annunciata ha
rappresentato un polo di riferimento vivo e di-
namico per la comunità. L’amicizia con padre
Sebastiano e Gianni Brera ci ha portato, dagli
anni Novanta, a prenderci cura delle vigne, fi-
no ad allora coltivate dai Servi di Maria. Og-
gi, con la firma della convenzione decenna-
le, amplieremo il nostro impegno verso il con-
vento, valorizzandone le cantine, ristruttu-
randone le celle e facendone uno spazio di
cultura, accoglienza e formazione. Sarà ga-

rantita la vocazione religiosa, ma anche la va-
lorizzazione di un gioiello architettonico che
è luogo simbolo del nostro territorio.
Cos’è per lei la bellezza, e come la bellezza
può essere diffusa e diventare un orizzonte
per il quotidiano?
Ho sempre amato l’arte, a cominciare dalla
scultura, che sa fondere la creatività dell’arti-
sta nella materia. Nel 2000 ho voluto lanciare
il concorso "Terzo Millennio", per dar modo
ai giovani artisti internazionali di esprimere i
propri sogni e le proprie attese. Oltre 750 scul-
tori vi presero parte. E le opere migliori, sele-

zionate da una giuria presieduta da Pierre Re-
stany, vennero realizzate e furono collocate a
L’Albereta, in Bellavista e in Contadi Castaldi.
Negli anni altre opere si aggiunsero, fino a co-
stituire il "Parco delle Sculture di Franciacor-
ta", un vero e proprio museo all’aperto. Per me
la bellezza è tensione continua che implica
un fondamento etico: il bello deve essere an-
che buono. Generare bellezza è un impegno
e una responsabilità: lo dico anche come co-
struttore. Quello che realizziamo impatta sul
paesaggio di oggi e di domani.
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La proprietà resta ai Servi
di Maria e la chiesa
continuerà ad essere

officiata. Padre Ermes
Ronchi: il convento
continua a vivere,

restituito alla gente
di questa terra

Mariella e Vittorio Moretti (Oliviero Toscani)
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