Sacro Monte di Crea, restauro della Cappella XXIII “Incoronazione di Maria in cielo” detta Cappella del
Paradiso
Il 29 giugno 2020 sono iniziati i lavori di restauro delle coperture e degli intonaci esterni della Cappella XXIII
“Incoronazione di Maria in cielo” detta “Cappella del Paradiso”, realizzati grazie all’iniziativa
dell’Associazione Ricreare Crea per il restauro delle cappelle del Sacro Monte di Crea,(dal 2003 Patrimonio
dell’Unesco) e sostenuti con un contributo di 14.000 euro dal FAI FONDO ABIENTE ITALIANO in
collaborazione con INTESA SANPAOLO nell’ambito del progetto I LUOGHI DEL CUORE.
Il Sacro Monte di Crea, candidato alla nona edizione de I LUOGI DEL CUORE - il Censimento nazionale dei
luoghi italiani da non dimenticare promosso dal FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO con INTESA SANPAOLO –
nel 2018 è stato segnalato da 17.833 cittadini, risultando 18° classificato nazionale e ottenendo così la
possibilità di richiedere al FAI un sostegno concreto per un intervento di tutela e valorizzazione.
L’intervento promosso dall’Associazione no-profit Ricreare Crea,fondata nel 2018 da un gruppo di privati in
accordo e collaborazione con l’Ente di Gestione dei Sacri Monti,e Ente Santuario di Crea è parte di un più
ampio programma concernente i restauri e valorizzazione delle 23 Cappelle, che ha previsto fra l’altro la
manutenzione appena conclusa dell’apparato statuario interno della Cappella del Paradiso.
I lavori hanno inoltre ottenuto i contributi della Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT Torino,
Fondazione CRA Alessandria, Lions del Monferrato.
L’Associazione Ricreare Crea dal 2018 coadiuva l’Ente di Gestione dei Sacri Monti nel favorire la cura, la
conoscenza e la fruizione del Sacro Monte di Crea. Il grande numero di voti raccolti al censimento I LUOGHI
DEL CUORE nel 2018, ha contribuito a rafforzare la consapevolezza del valore che questo luogo rappresenta
per il Patrimonio culturale italiano, richiamando l’importanza di un sempre più assiduo impegno sinergico,
fra società civile e pubbliche istituzioni, nella cura e nel sostegno del Patrimonio della collettività.
Grati per il sostegno e la collaborazione del FAI, Fondazione nazionale senza scopo di lucro nata nel 1975
per promuovere una cultura di rispetto della natura, dell’arte e delle tradizioni d’Italia e tutelare un
patrimonio che è parte delle nostre radici e della nostra identità.
È in corso la decima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”. Fino al 15 dicembre 2020 vota e fai
votare i tuoi Luoghi del Cuore sul sito www.iluoghidelcuore.it

