
160 anni di Campari    (1860-2020)  
(e lo celebrano ancora con un opera d’arte, ’’ infinito campari ‘’ di Oliviero Rinaldi) 
 
Campari e l’acqua Santa,  Architettura  e  Roveredo 
 
- Capari 
Apparentemente nessun nesso con l’acqua santa,  
a parte la grande pubblicità per uno e per l’altro e l’essere liquido. 
Campari, é stata la prima azienda a pubblicizzare il suo liquido prodotto dando carta 
bianca ai più talentuosi artisti di ogni epoca, grafici, pittori, cineasti, designer e architetti. 
Hohenstein, Dudovich, Nizzoli, Nespolo, Depero, e molti altri fino a Munari e sono solo 
alcuni dei grandi nomi famosi della grafica.  
L’iconico design della bottiglia Campari Soda di Depero, gli oggetti di Matteo Thun e la 
lampada di Ingo Maurer sono solo alcuni esempi di una moltitudine di oggetti Campari.  
Campari all’avanguardia anche nell’architettura, nel 1902-1904 fa costruire la sua nuova 
fabbrica a Sesto San Giovanni, l’edificio é di corrente stile Liberty, ma ancora più 
interessante é la tecnica innovativa di costruzione, eravamo all’alba del cemento armato 
(Lambot 1855), la fabbrica é uno dei primi esempi di costruzione in cemento armato. 
L’architetto é Luigi Perrone (1864-1941) riconosciuto e stimato architetto della sua 
epoca che ha firmato importanti opere.  
 
- l’acqua Santa 
Il Santo Luigi Guanella (1842-1915) grande promotore di architettura, attento conoscitore 
di anime e avanguardia del 1900, volle costruire nel 1891 a Como, il Santuario del Cuore 
Santo di Gesù, che si rivelò un successo e subito l’esigenza di ingrandire il luogo di fede. 
Con progetto dell’architetto Luigi Perrone, nel 1913 il Santuario venne ampliato.  
Nel Santuario riposano le spoglie del Santo Luigi Guanella. (Papa Benedetto XVI nel 2011) 
Via T.Grossi 18 – 22100 COMO 
Il Santo Luigi Guanella, felice dell’opera architettonica di Luigi Perrone, lo volle incaricare 
del progetto e costruzione dell’estensione del collegio Sant’Anna a Roveredo/Gr.   
La cappela e corpo nuove aule furono innaugurate nel 1916,  un impronta architettonica 
nuova e importante per la valle Mesolcina, la cappella della Madonna della Pace é di 
espressione neogotica, a rappresentare le cattedrali gotiche, un ispirazione del Duomo di 
Milano.  
La fede é sempre stata la forza che ha costruito opere architettoniche grandiose.  
L’architettura del medesimo architetto Luigi Perrone del Campari é a Roveredo. 
 
L’acqua Santa ?   
Non c’é più, la cappella é sconsacrata, abbandonata e in decadenza, tristezza e 
malinconia, ci vorrebbe un Campari per dargli un nuovo colore,  
ma in questa calda estate mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar.  
 
Paris sept.2020   
Gabriel Bertossa  
 
https://www.campari.com/it/inside-campari/campari-gallery 
https://www.operadonguanellacomo.it/ 



             
fabbrica Campari, Sesto San Giovanni, IT             - Architetto Luigi Perrone 1902-1904 
 
 
 

      
Cappella Madonna della Pace, Roveredo/Gr                  - Architetto Luigi Perrone  1916 
 
 
 
     

                           
Depero,  Campari Soda,                                                            Ingo Maurer, Campari light 
una bottiglia si disegna                                      
 


