
1 
 

 

30 LUGLIO 2017 
"Alla scoperta della Comunità Ebraica  

di Casale Monferrato" 
 

 

Una delle più belle e antiche sinagoghe d’Europa nel cuore del grande Monferrato, una terra ricca di 

storia, cultura e sapori.  

Se l’edificio mantiene esternamente un aspetto anonimo, come tutte le sinagoghe pre-emancipazione, cioè 

prima del 4 marzo del 1848, quando, con la firma dello Statuto Albertino, Carlo Alberto gettò le basi per 

l'abolizione delle discriminazioni giuridiche a danno degli ebrei. 

La seicentesca sala di preghiera stupisce per la magnificenza barocca delle sue decorazioni dorate. La visita 

sarà l’occasione per approfondire, grazie ad una "Guida speciale" quale è l'Architetto Giulio Bourbon, cioè 

la persona che,  grazie al suo intervento ed al suo impegno, ci consente oggi di poter ammirare questa 

splendida sinagoga. L'Architetto Bourbon ci  illustrerà anche i vari aspetti della cultura ebraica grazie agli 

argenti, ai tessuti ed agli oggetti legati al culto e alle festività esposti nelle sale dell’adiacente Museo di Arte 

e Storia antica ebraica e da lui raccolti, sin dal 1969.  Inoltre ci farà ammirare la Sua splendida mostra 

fotografica intitolata “CASALE CALEIDOSCOPICA”. 

Dopo il pranzo, presso un noto ristorante della città, proseguiremo la nostra giornata con la visita al 

Museo Civico, riallestito nell'antico convento agostiniano di Santa Croce, affrescato all'inizio del Seicento 

da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo. Esso  è costituito da una  Pinacoteca (dipinti, sculture lignee e 

ceramiche) e  da una Gipsoteca. 
 

Programma: 

- ore 08.30 ritrovo dei Partecipanti a Torino in Piazza Conti di Rebaudengo  

                   (lato Opera Salesiana Rebaudengo); 

- ore 08.45 partenza con il bus da turismo verso Casale Monferrato; 

- ore 10.30 arrivo a Casale Monferrato e visita alla Sinagoga; 

- ore 12.30 pranzo presso “OSTERIA AMAROTTO”; 

- ore 15.00 circa,  visita al Museo Civico della Città 

- ore 18.30 circa, partenza verso Torino (rientro previsto per le 20,30 circa). 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: 

□    € 25,00 per viaggio in autobus da turismo da e per Torino 

□  € 25,00 pranzo presso Osteria Amarotto a Casale Monferrato 

□ € 10,00* per gli ingressi ai siti museali 

(* si consiglia l'acquisto, per la stessa cifra, della tessera musei "MoMu" che prevede l'ingresso illimitato per 8 

musei del territorio ed alla Cappella del Paradiso del Sacro Monte di Crea, con  validità di 1 anno) 
 

Modalità di pagamento: 
 

a)  alla prenotazione, da effettuare: 
 

    - direttamente alla nostra Responsabile Regionale  

    - o alla Dama di Commenda Sig.ra Anna Volpi  cell. 338.27.19.850 

   - o al/alla Delegato/a del Gruppo Savoia di zona che dovrà darne immediata  

      comunicazione alla Responsabile Regionale 
 

b) tramite bonifico bancario indirizzato a: 

 

 PELAZZA MARIA VITTORIA  -  IBAN n.  IT 52 J 02008 01123 0000 4106 3973    
 

inserendo come la causale:  

 

EVENTO DEL 30/07/2017- GRUPPO SAVOIA - PRENOTAZIONE per n°_____ partecipanti  
 

(inserire il nome ed il cognome dei partecipanti – anche nel caso di comunicazione diretta al/alla 

Vostro/a Delegato/a) 

 

Per motivi organizzativi si prega di dare conferma di partecipazione 

 con  il versamento della quota entro e non il 26 p.v. 

 

Ringraziandovi per l'attenzione, con la speranza della Vostra  partecipazione,  

colgo l'occasione per salutarvi con cordialità 
 

                                                           Dama Maria Vittoria Pelazza 
 
 
 

 

Dama Maria Vittoria Pelazza 

Delegata Responsabile per il Piemonte del 

Gruppo Savoia 

cellulare  348.70.80.766  

indirizzo e-mail: 

grupposavoiapiemonte@libero.it 
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