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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza:  

Una giornata tra arte, cultura e cucina a 

CASALE MONFERRATO  Mercoledì 21/02/2018   

 CASALE MONFERRATO: Casale è una città ricca d'arte, storia, tradizioni e cultura, come 

dimostrano le dimore nobiliari, i palazzi storici, i monumenti, le chiese e i celebri castelli disseminati sulle 
colline monferrine. Il centro storico, in particolare, rappresenta la migliore testimonianza dell'illustre 
passato di Casale, con il Castello, la Torre civica dell'XI secolo, il Duomo, uno dei più grandiosi esempi di 
architettura romanico-gotica del Piemonte, i palazzi di via Mameli, con l'elegante esempio di barocco 
casalese riconoscibile nel palazzo Treville, la Sinagoga nel caratteristico ghetto ebraico. 

CATTEDRALE DI SANT'EVASIO: Il Duomo di Casale Monferrato, antichissima chiesa 

dedicata a  Sant' Evasio, patrono della città, è un vero e proprio gioiello dell'architettura gotico-romanico, 
risultato di una lunga, complessa vicenda costruttiva che dal 1108 (anno della consacrazione) si spinge fino 
all'800, periodo in cui ne fu decisa la demolizione, ma l'archeologo Luigi Canina riuscì a far modificare il 
progetto trasformandolo in un significativo restauro con un rifacimento della facciata, asimmetrica, con la 
ripresa del tipico schema a capanna, movimentata da una serie di monofore, bifore e trifore e serrato tra 
due alti campanili cuspidati di altezza diversa. Tesoro del Duomo trova spazio in alcuni ambienti della 
Cattedrale Sant’Evasio: ricco patrimonio artistico religioso con mosaici del XII sec., opere di argenteria e 
oreficeria, dipinti, antiche armadiature lignee, manufatti tessili e le suppellettili ecclesiastiche. 

SINAGOGA: Facciata esterna anonima, a causa della necessità di difesa dall'intolleranza religiosa, 

contrastante con l'interno barocco, ricco di volute e dorature. Restauro eseguito nel 1969. Museo d'arte e 
storia antica ebraica, anche denominato Museo degli Argenti. La mostra permanente raccoglie oggetti 
lasciati in deposito dalle Comunità di Vercelli, Asti e Torino e da numerose famiglie ebraiche piemontesi. Di 
particolare pregio le Tavole della Legge in legno dorato risalenti al secolo XVIII, numerosi Rimonim (terminali per rotoli della Legge) 
e Atarot (corone per i rotoli della Legge) sbalzati, cesellati o in filigrana d'argento. Ricca la collezione di tessuti cerimoniali del Sei-
Settecento, di pergamene e documenti storici, di libri di preghiera e arredi sacri. Il Museo dei Lumi: dove si potrà ammirare una 
collezione di CHANNUKKIOT di arte contemporanea (lampade ebraiche in argento o in ceramica) prodotte da diversi artisti ebrei e 

non. La raccolta è un’occasione unica per vedere i diversi modi in cui tanti artisti hanno affrontato i problemi legati al progetto 
formale di un oggetto rituale. Il Museo è oggi ospitato nei locali sotterranei della comunità anticamente adibiti a forno delle azzime 
(il pane non lievitato) ad oggi il numero delle opere sono più di 125 in costante aumento. 

MUSEO CIVICO - GIPSOTECA BISTOLFI : Il Museo Civico è stato istituito a 

metà dell'Ottocento con il legato di Clara Cocconito Leardi, che donò alla città la collezione di cultura 
extraeuropea formata da Carlo Vidua (1785-1830). Riallestito nell'antico convento agostiniano di Santa 
Croce, affrescato all'inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, è costituito dai settori: 
Pinacoteca (dipinti, sculture lignee e ceramiche) e Gipsoteca Leonardo Bistolfi costituita da cinque sale, 
propone oltre centosettanta opere fra terrecotte, disegni, plastiline, bozzetti e modelli in gesso, marmi e 
bronzi. 
Programma con Orari di massima:  
Ore 7,45: Ritrovo a Moncalieri Via Martiri della Libertà angolo viale Stazione e partenza per Casale Monferrato; 

Ore 9,30ca: Arrivo a Casale Monferrato. Colazione libera; 

Ore 10,00: Visita guidata della Sinagoga con Museo dei Lumi e Museo della storia Ebraica;  

Ore 11,30: Visita guidata alla Gipsoteca Bistolfi e al Museo Civico.  

Ore 13,00 circa pranzo presso il ristorante CINCINBARLICHIN con il seguente menù: 

 Tris di antipasti : tomino miele e castagne/sformatino di carote con crema al raschera/peperoni con bagna cauda. 
 Agnolotti piemontesi al sugo arrosto oppure risotto con rape rosse e gorgonzola. 
 Brasato con patate 
 Bis di dolci: Krumiri Rossi e bunet 
 Vino barbera o bianco, acqua caffè. 

Ore 15,30: Visita guidata del Duomo e del suo Tesoro; 

Ore 16,30: Breve passeggiata guidata nel centro storico con sosta alla famosa pasticceria Portinaro dove si 
potranno acquistare i famosi krumiri Rossi di Casale; 

Ore 18,00 ritrovo in piazza Castello e partenza per Moncalieri dove si giungerà alle 19,30  circa. 

Per un gruppo di Min. 30 / Max 40 persone, fino ad esaurimento posti, i costi sono: 

 Per i possessori della carta musei (guida + pranzo, pullman) €45,00 cadauno;  

 Per altri (ingressi + guida + pranzo, pullman) €55,00 cadauno;  

Fino ad esaurimento posti e non oltre il 25 Gennaio 2018, gli interessati devono dare la loro adesione e pagare il 

corrispettivo, in segreteria Unitre. Vincoli e Penalità: Eventuali rimborsi della quota, dopo la data del 25 Gennaio 

2018, avverranno solo se si trovano nuove adesioni che sostituiscono le persone che hanno rinunciato.  

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €5,00 per copertura spese assicurative. 

Referente ed assistente per l’UNITRE è: Piera Tappa. 

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri - Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771 
e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

