
IL SETTEMBRE MONFERRINO 

Carissimi Amici, 
come ogni anno settembre è per noi un mese ricco di eventi e di iniziative. 
Nonostante la particolarità del momento che stiamo vivendo, speriamo di 

poter mantenere fede agli impegni di valorizzazione 
culturale che abbiamo in serbo. Il programma è 
ampio e assai ricco e vede la partecipazione, oltre 
alle tre edizioni di Casale Città Aperta, anche a 
importanti progetti di carattere regionale ed 
europeo, come “Cultura a porte aperte” e le 
“Giornate Europee del Patrimonio 2020”. Inoltre,  
saranno presentati alcuni dei tanti eventi incentrati 
sul tema del Barocco che si svilupperanno nel corso 
dell’autunno. 

A presto! 
Il Direttore dell’Ufficio BBCCEE della Diocesi di 

Casale Monferrato,  
Arch. Raffaella Rolfo. 

SETTEMBRE NEWS 
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Eventi e news 
Tante novità ed eventi 
in programma per il 
mese di settembre nei 
Musei del Sistema 
Diocesano. 

Teniamoci in 
contatto 

Sui nostri social puoi 
trovare aggiornamenti 
in tempo reale e 
approfondimenti sul 
patrimonio culturale 
diocesano. 

Focus 
A pagina 9, un 
approfondimento sul 
Palazzo dell’Ex 
Seminario Vescovile 
di Casale.

MUSEO DEL DUOMO 
CASALE 

392.9388505 
antipodescasale@gmail.com

1
MUSEO SAN GIACOMO 

LU 

349.4203423 
info@museosangiacomo.it 

2
MUSEO PARROCCHIALE 

MONCALVO 

333.3859432 
jorgeber@libero.it
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MUSEO DEL DUOMO - SACRESTIA APERTA 
 DI CASALE 

SABATO 5 SETTEMBRE 2020 ha riaperto il Museo dopo la pausa estiva

La prenotazione è fortemente consigliata ed è richiesto l’uso della mascherina durante l’intero 
percorso di visita! Il Museo sarà aperto nei seguenti giorni e orari.  
- SABATO ore 15.00-18.00 

- DOMENICA ore 15.00-18.00  

LABORATORIO “MINIATURA BAROCCA”  
 Ha avuto luogo il giorno 4 settembre il 
laboratorio “Miniatura Barocca” con l’Oratorio del 
Duomo e di San Domenico. I ragazzi hanno avuto la 
possibilità di osservare da vicino alcune preziose 
miniature custodite dalla Biblioteca del Seminario, 
cimentandosi poi a loro volta con pennini e inchiostro. 
Sono previste altre edizioni di questo laboratorio nel 
corso del mese di ottobre. 

CULTURA A PORTE APERTE  

LE CHIESE DI SAN PAOLO e DI SAN DOMENICO 

 PER CASALE CITTA’ APERTA 

 Novità per le edizioni settembrine della tradizionale rassegna di Casale Città Aperta in 
collaborazione con le principali realtà culturali di Casale, sarà l’apertura a cura dei volontari 
dell’associazione Orizzonte Casale della chiesa di San Paolo, in via Mameli di fronte al Municipio, 
anch’esso eccezionalmente aperto nel corso della medesima occasione.  

La Chiesa di San Paolo sarà aperta sabato 12 e domenica 13 e sabato 19 e domenica 
20 settembre secondo i seguenti orari: il sabato dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica dalle 
10.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00. Mentre la Chiesa di San Domenico sarà aperta sabato 
12 e domenica 13, sabato 19 e domenica 20 e sabato 26 e domenica 
settembre dalle 15.00 alle 17.30. 
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VISITE GUIDATE CON APPROFONDIMENTO TEMATICO 
  

 A partire da Sabato 19 settembre è in previsione un calendario di 6 appuntamenti di visite 
guidate con approfondimento tematico a cura di Lorena Palmieri, storica dell’arte specializzata che 
già da molti anni è impegnata nello studio e nella tutela del patrimonio storico artistico diocesano.  

 Gli incontri si terranno di sabato e avranno tutti inizio alle ore 10.30 secondo il seguente 
programma: 

- SABATO 19 Settembre, presso il SEMINARIO VESCOVILE, I Vescovi della Diocesi di Casale: 
passeggiata di approfondimento tra Biblioteca e Seminario. 

- SABATO 3 Ottobre, presso il MUSEO DEL DUOMO, I Vescovi della Diocesi di Casale: 
passeggiata di approfondimento tra Cattedrale e Museo.  

- SABATO 10 Ottobre, presso il MUSEO DEL DUOMO, Le tecniche artistiche: viaggio tra le opere 
conservate nel Museo e in Duomo. 

- SABATO 17 Ottobre, presso la BIBLIOTECA DEL 
SEMINARIO, San Filippo Neri: biografia di un santo 
tra arte e storia. 

- SABATO 24 Ottobre, presso la BIBLIOTECA DEL 
SEMINARIO, Il Barocco e la Chiesa di San Filippo 
Neri a Casale. 

- SABATO 31 Ottobre, presso il MUSEO DEL 
DUOMO, Scopri il Santo nel Museo: iconografia, 
attributi e storie. 

È richiesto l’uso della mascherina e l’adeguamento alle norme anti-Covid applicate negli ambienti 
al chiuso. 

INGRESSO A OFFERTA MINIMA DI 2€, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO A UN MASSIMO 
20 PERSONE PER OGNI INCONTRO. Contattare il 392.9388505 oppure tramite mail ad 

antipodescasale@gmail.com. 
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 CULTURA A PORTE APERTE 

 Aderiamo con entusiasmo all’iniziativa “Cultura a Porta Aperte” promossa da Città e 
Cattedrali che prevede l’apertura straordinaria di chiese e, per la prima volta, anche di palazzi 
ecclesiastici. 

Sabato 19 e Domenica 20 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sarà per la prima volta 
aperto e visitabile l’Ex Seminario Vescovile di Casale con annessa Biblioteca Storica. L’edificio, un 
tempo luogo di formazione per i futuri sacerdoti, custodisce molte opere d’arte di grande 

interesse solitamente poco visibili al pubblico per la 
destinazione dei suoi ambienti a uffici diocesani. La 
visita guidata partirà dal piano terreno dove si avrà 
la possibilità di ammirare la Biblioteca e altri 
ambienti che custodiscono alcune importanti opere 
pittoriche. Si proseguirà percorrendo lo scalone 
monumentale ornato con le opere provenienti dal 
soppressa chiesetta della Trinità, si giungerà poi al 
primo piano dove sarà possibile ammirare la 
galleria dei vescovi, la cappella sinodale contenente 

una copia dell’Annunciazione di Orazio Gentileschi e altre opere di grande interesse storico-
artistico. Le visite avranno partenza ogni ora dall’ingresso di Piazza Calabiana 1.  

Inoltre, nell’ambito dello stesso weekend saranno visitabili liberamente la Cattedrale di Sant’Evasio 
e le chiese di San Domenico e di San Paolo (dettagli a pagina 2). 

È richiesto l’uso della mascherina e l’adeguamento alle norme anti-Covid applicate negli ambienti 
al chiuso. 

INGRESSO A OFFERTA MINIMA DI 2€, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO A UN MASSIMO 
15 PERSONE PER OGNI GRUPPO. Contattare il 392.9388505 oppure tramite mail ad 

antipodescasale@gmail.com. 
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GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO  
DOMENICA 27 SETTEMBRE 

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, è in programma uno speciale evento che 
vede al centro la BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE. Con i suoi circa 300 anni di storia e i 
suoi 65.000 volumi, questo piccolo gioiello nel cuore della città è perfettamente in linea con il 

tema proposto per le giornate 2020: 
“Patrimonio ed educazione, imparare per la 
vita”. Pratica costante e che, ancora oggi 
costituisce il fondamento di tutte le attività a 
essa legate è, infatti, la conservazione, lo 
studio e la trasmissione alle generazioni 
future di tutto il sapere prodotto nel corso dei 
secoli. Naturalmente la maggior parte delle 
nozioni qui contenute è custodita sotto forma 
di volumi, a stampa o manoscritti, divisi in più 
di 30 aree tematiche di argomento religioso, 

ma anche scientifico e letterario. Tuttavia, non mancano gli oggetti di diversa natura che, al pari 
delle opere scritte, avevano lo scopo di promulgare il sapere: come gli strumenti scientifici o i due 
grandi globi settecenteschi realizzati dal frate cappuccino Pietro Maria Vinchio allo scopo di 
rappresentare la mappatura celeste e terrestre secondo le conoscenze dell’epoca. Oggi, il 
compito dei collaboratori della Biblioteca è quello di custodire e di trasmettere alle generazioni 
future tutto il ricco patrimonio prodotto, acquisito e tramesso dalle epoche passate anche grazie ai 
moderni sistemi di catalogazione e di digitalizzazione delle collezioni. 

Per approfondire la storia e per poter ammirare da vicino le opere conservate in questo luogo 
ricco di fascino e di bellezza, l’appuntamento è per DOMENICA 27 SETTEMBRE DALLE ORE 
15.00-18.00. 

È richiesto l’uso della mascherina e l’adeguamento alle norme anti-Covid applicate negli ambienti 
al chiuso. 

INGRESSO A OFFERTA MINIMA DI 2€. PRENOTAZIONE CONSIGLIATA con ingresso consentito a 
un massimo di 20 persone per volta. Contattare il 392.9388505 oppure tramite mail ad 

antipodescasale@gmail.com. 
CONTATTI MUSEO DEL DUOMO CASALE 

TELEFONO E WHATSAPP: 392.9388505 
MAIL: antipodescasale@gmail.com 
FACEBOOK, INSTAGRAM e TWITTER: Museo del Duomo di Casale Monferrato 
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ANTIPODES E DINTORNI 
 Il grande successo di pubblico dello scorso anno e le riaperture del 2020 non sarebbero 
state possibili senza la preziosa collaborazione dei volontari di Antipodes Casale. L’associazione è 
nata nel 2007 proprio con lo scopo di garantire ai visitatori un’apertura regolare del Museo del 
Duomo e delle mostre temporanee periodicamente allestite presso la Biblioteca del Seminario. 
Oggi l’impegno dei volontari è ancora molto vivo e sentito. Un buon numero di persone 
appassionate dell’arte del proprio territorio, infatti, mette a disposizione gratuitamente il proprio 
prezioso tempo e la propria esperienza per accogliere nel miglior modo possibile chiunque venga 
a farci visita.  Anche tu potresti essere dei nostri e contribuire a valorizzare le bellezze della nostra 
Diocesi.  Per avere informazioni non esitare a contattarci! 

GITA A GENOVA PER I VOLONTARI PER L’ARTE 

 Avrà luogo Sabato 26 settembre la seconda gita societaria dei volontari che nel corso 
dell’anno si sono impegnati a garantire le aperture del Museo del Duomo di Casale e la buona 
riuscita degli eventi temporanei. In preparazione alla mostra sul Barocco casalese, in previsione 
per il mese di ottobre, i volontari delle associazioni Antipodes e Orizzonti Casale si recheranno a 
Genova, dove oltre alla visita ai principali monumenti della città sarà posta particolare attenzione ai 
palazzi e alle chiese in stile barocco. La giornata prevederà la visita alla Cattedrale di San Lorenzo, 
al Museo Diocesano e al Museo del Tesoro, ai Palazzi dei Rolli e alle Chiese di Santa Maria delle 
Vigne, di San Luca, di San Siro e di San Filippo. 

CORSO DI FORMAZIONE DEDICATO AI VOLONTARI PER L’ARTE 

 Altro momento dedicato più specificatamente alla formazione dei volontari, consiste in un 
ciclo di conferenze incentrato sulle testimonianze barocche all’interno della nostra Diocesi. Data la 
necessità di evitare assembramenti alle conferenze si potrà accedere fino a un massimo di  35 
persone. Gli eventi sono aperti anche a coloro che avessero piacere ad impegnarsi per la tutela e 
la valorizzazione delle bellezze diocesane diventando volontario di Antipodes.  
INGRESSO LIBERO PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO A UN MASSIMO 35 PERSONE. 
Contattare il 392.9388505 oppure tramite mail ad antipodescasale@gmail.com. 

Il primo incontro sarà: 
Martedì 29 Settembre: ore 17.30-19.30. Dott.ssa Lorena Palmieri. La pittura barocca di Pietro 
Francesco Guala. 
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MUSEO SAN GIACOMO DI LU MONFERRATO 

 Il Museo di arte sacra e del territorio è gestito 
dall’Associazione Culturale San Giacomo con lo 
scopo di preservare la memoria storica locale per le 
future generazioni. Conserva l’importante dipinto su 
tela “I Canonici di Lu” di Pietro Francesco Guala 
(nella foto) - eccellente esempio di ritratto di gruppo 
del Settecento italiano - oltre a tele di Orsola 
Maddalena Caccia, del più recente Luigi Onetti, 
oreficerie, paramenti sacri, sculture lignee e ricordi 
di vita luese. 

È visitabile: 

SABATO: ore 14.30-18.00 
DOMENICA: 10.00-12.30 

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2020 il Museo San Giacomo di Lu (AL) 
aderisce anche quest’anno all’iniziativa proponendo nella mattinata di domenica 27 settembre 
alle ore 11.00 l'evento dal titolo "SGUARDI D’ARTISTA: L’AUTORITRATTO E IL PITTORE". 
Sarà presentato al pubblico l’Autoritratto del 1896 del pittore luese Luigi Onetti (1876-1968), 
concesso in deposito temporaneo al museo da un generoso privato affinché possa essere 
ammirato e reso fruibile a tutti nei prossimi mesi. Questo 
per favorire la diffusione e la trasmissione della conoscenza 
alle nuove generazioni, in linea con quanto proposto dallo 
slogan del MIBACT di quest’anno – Imparare per la Vita – 
incentrato sull’importanza che l’istruzione può avere tramite 
i luoghi della cultura, soprattutto a vantaggio delle nuove 
generazioni, alfine del miglioramento della società. 
Negli orari di apertura del fine settimana è prevista inoltre 
la possibilità di visita guidata gratuita al museo.  
La prenotazione è fortemente consigliata ed è richiesto 
l’uso della mascherina durante l’intero percorso di visita 

CONTATTI 

TELEFONO: 349.4203423 
MAIL: info@museosangiacomo.it 
FACEBOOK: Museo San Giacomo Lu Monferrato 
SITO INTERNET: www.museosangiacomo.it 
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MUSEO PARROCCHIALE DI MONCALVO 

 Nella chiesa di San Francesco, già dal Trecento sede di un 
convento francescano, si conserva una vera e propria pinacoteca 
di opere legate all’artista Guglielmo Caccia detto “Il 
Moncalvo” (1568-1625) - importante esponente dell’arte della 
Controriforma in Piemonte- e della figlia Orsola Maddalena. Nelle 
adiacenze si trova il Museo Parrocchiale che custodisce centinaia 
di oggetti sacri: argenti, dipinti e preziosi tessuti. Fra le opere più 
importanti di Guglielmo e Orsola è da ricordare il “San Luca nello 
studio”, oltre alla quattrocentesca pala d’altare “Madonna in trono 
con il Bambino e i Santi Martino e Rocco” attribuita a Bartolomeo 
Bonone e già situata presso la cappella del Castello di Moncalvo. 

Il Museo è temporaneamente chiuso al pubblico  

V EDIZIONE GIORNATA DEDICATA A GUGLIELMO E 
ORSOLA CACCIA 

SABATO 3 OTTOBRE 2020 

Avrà luogo Sabato 3 ottobre 2020 la V Edizione della Giornata dedicata a Guglielmo Caccia e a 
sua figlia Orsola. L’evento si svolgerà presso la chiesa parrocchiale di San Francesco e avrà il 
seguente programma: 

Ore 15.30: Presentazione della Giornata e saluti delle autorità 

Ore 16.00: Intervento della Dott.ssa Graziella Riviera, autrice del libro “La strada del fiammingo. 
Dal Brabante al Monferrato: i Tabachetti di Fiandra” 

Ore 17.15: Intervento del Dott. Marco di Capua, docente di Storia dell’Arte Contemporanea 
presso l’Accedemia Belle arti di Napoli 

Ore 18.30: Consegna dei premi Guglielmo e Orsola Maddalena Caccia. 

CONTATTI:  

TELEFONO: 333.3859432 

MAIL: jorgeber@libero.it; onluscacciamoncalvo@libero.it  

SITO: guglielmocaccia.it  

FACEBOOK: Associazione  Guglielmo Caccia “detto il Moncalvo” e Orsola Caccia APS ETS 
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 N.3, SETTEMBRE 2      N.3, SETTEMBRE 2020    

FOCUS 
Il Seminario Vescovile di Casale Monferrato  

 La fondazione di un Seminario Vescovile a Casale risale al 1565 per volontà di 

Monsignor Scipione d’Este (1556-1567). Questo, però, ha avuto sede in via Palestro 

fino all’inizio del XIX secolo, quando fu 

trasferito nell’edificio adiacente alla 

chiesa di San Filippo, originariamente 

sede del Collegio dei Padri Filippini. 

Quello che oggi viene chiamato “Ex 

Seminario Vescovile”, quindi, era sorto, 

intorno all'anno 1671, proprio per 

v o l o n t à d e i F i l i p p i n i c h e n e 

progettarono la costruzione su terreno 

in parte acquistato e in parte avuto in 

dono dal conte Vincenzo Natta, il cui 

palazzo sorgeva nelle immediate 

vicinanze. Il progetto fu del canonico di 

Santa Maria di Piazza, Sebastiano Guala. Nel 1777 il palazzo fu ampliato su progetto 

dell’architetto torinese Luigi Barberis, allievo di Benedetto Alfieri, mentre nel 1827 

l’ingegner Antonio Vigna realizzò una nuova ala del palazzo dove trovarono degna 

sede la Biblioteca al piano terra e la Cappella Sinodale al primo piano. Quest’ultima 

ospita tutt’ora un’interessate copia dell’Annunciazione del pittore pisano Orazio 

Gentileschi, mentre la Biblioteca rappresenta la vera punta di diamante dell’edificio.  

Circa 65.000 volumi, tra cui manoscritti rarissimi, incunaboli e cinquecentine, sono 

custoditi e ordinati per argomento in preziose scaffalature lignee, conservatesi 

perfettamente sino ad oggi, progettate nel 1832 da don Tommaso Audisio di 

Moncalvo, allora parroco di Villadeati, su commissione di Mons. Ignazio Ichieri di 

Malabaila, quando l’edificio aveva già mutato la propria destinazione d’uso. 

9

DIOCESI DI CASALE MONFERRATO      N.3, SETTEMBRE 2020 



  

 Nel 1802, infatti, i Padri Filippini abbandonarono il convento in seguito alle 

soppressioni napoleoniche degli ordini religiosi. Pochi anni dopo, intorno al 1808, il 

complesso di San Filippo, divenuto di proprietà della Diocesi, fu adibito a Seminario 

per la formazione del clero casalese, funzione che mantenne fino al 2006. Dal 2012 

gli ambienti dell’Ex Seminario ospitano, invece, gli uffici diocesani, ma continuano a 

custodire opere degne di menzione per il loro interesse storico-artistico. Ci si 

riferisce, ad esempio, alla Galleria dei Vescovi, costituita dai ritratti di tutti i Vescovi 

della Diocesi di Casale dal primo presule, Mons. Bernardino Tibaldeschi, fino a 

Mons. Gianni Sacchi, il cui ritratto è stato realizzato da Giovanni Saldì nel 2019, alla 

tela della Circoncisione, opera dell’alessandrino Giorgio Alberini (1576-1625-6), o a 

quella dell’Ultima Cena di Pietro Raviglione databile alla seconda metà del XVII 

secolo, mentre i quadri provenienti dalla soppressa chiesina della Trinità di Casale 

fanno bella mostra di sé lungo lo scalone monumentale. 

 Occasione unica per poter ammirare queste ed altre opere custodite nel 

palazzo dell’Ex Seminario vescovile saranno le aperture straordinarie di sabato 19 e 

di domenica 20 settembre (info a p. 4).  
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