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Nella nostra bella Italia ogni chiesa è testimone della storia di una comunità locale che ha
saputo lasciare segno di sé attraverso splendidi monumenti, spesso edificati col concorso di
tutto il popolo.
Ogni cittadina comprende l’importanza della sua chiesa madre poiché rappresenta la lunga
radice del suo percorso sociale, espressivo di quei grandi valori cristiani che hanno saputo
animare una storia di civiltà e civica solidarietà, ancora adesso tipica della nostra realtà nazionale. Valenza ha il Duomo: è perciò a tutti gli effetti una città, che giustamente deve essere
fiera della sua lunga storia che nasce dalla cura pastorale del Vescovo S. Massimo agli albori
dell’evo cristiano. La sua collocazione alle porte del Monferrato e sovrastante la pianura
padana l’ha resa contesa dalle varie forze belliche che la travagliata storia delle nostre terre
ha subìto di fatto sino all’epoca Napoleonica, quando è stata distrutta definitivamente la sua
identità medioevale abbattendo le mura, i bastioni e diverse chiese e edifici.
A maggior ragione la nostra “Insigne Collegiata di S. Maria Maggiore” costituisce il più significativo monumento della città e testimone della sua storia. Valenza oggi è all’onore del
mondo per l’arte della gioielleria e ha bisogno che il Duomo risplenda con altrettanta cura e
bellezza per rappresentare nella sua magnificenza ciò che in città si produce con altrettanta
sapienza e maestria nei suoi laboratori. E quanto mai oggi è cresciuta la consapevolezza che
arte e turismo sottendono sempre la qualità di un marchio che coincide con l’identità stessa
della realtà locale.
Il 20 ottobre del 1619 il prevosto Bartolomeo Bocca poneva sul sedime del precedente edificio
medievale la prima pietra dell’attuale duomo e il 9 dicembre del 1623 verrà celebrata la prima officiatura con la sua benedizione. Quattrocento anni dunque di storia e fede che chiede
a tutti noi un impegno affinché il maestoso edificio torni al suo originario splendore. Già
qualche anima generosa ha permesso il restauro dei due altari a fondo dei lati del transetto e
la loro bellezza ci permette di intuire quali altri tesori d’arte il nostro Duomo conservi quale
scrigno unico e prezioso. Sarebbe bello che coloro che hanno reso Valenza la patria dell’oreficeria ponessero in questo monumentale gioiello un segno perenne della loro generosità.
In tal senso questa pubblicazione vuole presentare un’ipotesi conservativa dell’intero edificio:
non certamente un vero e proprio progetto di fattibilità, che si dovrà redigere attraverso competenti maestranze sotto la guida degli Uffici preposti, ma piuttosto uno strumento informativo per potersi sentire parte di questo grande restauro, ipotizzando un personale contributo
economico e magari poter scegliere quale precisa opera voler sponsorizzare. Le modalità e la
forma potranno essere liberamente concordate.
Sarebbe veramente bello che nei prossimi quattro anni (dal 2019, anniversario della posa
prima pietra, sino al 2023, prima officiatura), restaurando il Duomo si potesse rinnovare lo
splendore di quattrocento anni di fede e bellezza.
Monsignor Massimo Marasini prevosto

DIOCESI DI ALESSANDRIA - DIREZIONE DEI BENI CULTURALI
“La mia casa sarà chiamata casa di preghiera” (Matteo 21713) queste sono le parole con le quali
Gesù entrò nel tempio per fare del centro spirituale di Gerusalemme, una nuova realtà aperta a ogni
persona ad ogni mente ma soprattutto ad ogni cuore desideroso di esprimere amore per Dio attraverso
quello rivolto a tutti gli uomini. Da questa certezza, agli albori del XVII secolo, prese forma e si fece
reale, la necessità di un nuovo e più consono luogo di culto, utile alla mutata esigenza e alla ricerca
più appropriata di una struttura significativamente adatta alla città che via via, assumeva sempre
maggiore importanza sociale. Sorse allora la monumentale struttura ecclesiastica che avrebbe accolto
e ospitato il popolo di Dio, di quella porzione di “gregge” che era in Valenza.
L’imponente facciata da quei lontani anni, affascina e invita a varcare le soglie degli ingressi; non è
tuttavia sufficiente un rapido sguardo e neppure una veloce visita al tempio, anche se accompagnata
da sincera devozione e preghiera, per scoprire la ricchezza del messaggio che viene dal Duomo. Forse
chi lo frequenta da una vita non se ne accorge, perché la lunga consuetudine e la familiarità del luogo,
come sempre succede, fanno ritenere quasi scontato l’incontro con il messaggio del tempio.
Non può e non deve essere così; il Duomo offre una sempre rinnovata catechesi d’immagini che elevano
lo spirito a un diretto rapporto col divino e con la Madre di Dio. Il lodevole progetto espresso dal Prevosto
parroco di Santa Maria Maggiore in Valenza, monsignor Massimo Marasini di valorizzare con opportune celebrazioni il quarto centenario della posa della prima pietra per l’edificazione del Duomo, trova
ampio consenso in una realtà, quella locale, che della chiesa valenzana ha fatto per secoli il riferimento
logistico della comunità e delle celebrazioni in un contesto di devozione ampio e articolato. La medesi-

ma duplicazione delle immagini di Maria, scolpite o dipinte, risulta indubbiamente l’espressione di una
spiritualità e di un’ epoca che affonda le radici nell’antico, per proporre nuovi germogli che per la loro
spontanea freschezza, non hanno età. Senz’altro la fede, ma anche la fierezza civica, hanno spinto la
città a erigere questo affascinante monumento della devozione e dell’arte, coinvolgendo nobili, mercanti,
artigiani e popolani, tutti mossi dal desiderio che fosse fermato nella pietra, nel legno, nei dipinti e nelle
decorazioni, il loro sano desiderio di rendere maggiore gloria a Dio, per modellare l’identità culturale
delle persone, nella consapevolezza collettiva delle proprie potenzialità. Coinvolti emotivamente, per erigere e ornare la casa del Signore, il cui riverbero ancor oggi si riflette sulla città, si sono prodigati per ottenere la meraviglia degli occhi che messa poi in penombra dal trascorrere del tempo, ora sta per tornare
all’antico splendore. Nuovi mecenati possano sorgere per confermare la generosità di un popolo che non
è mai stato secondo ad altri nel proporsi a sostegno delle opere delle cose che hanno fatto grande nella
storia, questa terra, segnata da gloria o bagnata da traversie ma sempre fiera della propria origine.
Occorre allora un nuovo slancio perché il Duomo di Valenza che ha il vanto di possedere secolari opere
d’arte che hanno la capacità di evocare anche oggi, emozioni e meditazioni spirituali, ridoni a tutti e
a ciascuno quella bellezza che è l’ombra di Dio e la luce del nostro animo.
Le antiche committenze d’un tempo, possono e devono trovare oggi, nella sensibilità di chi ama le
proprie radici ma anche di chi trapiantato, ha trovato nel luogo ora abitato, l’incoraggiante spunto
di diventare protagonisti della volontà di mantenere per tramandare e il coraggio buono di farsi responsabili autori della rinascita di ciò che ora è nostro, perché ereditato dal tempo ma che dobbiamo
doverosamente lasciare in eredità a chi verrà dopo di noi! Un invito dunque a contemplare, non solo
per curiosità artistica o per coinvolgimento storico ma con animo aperto alla scoperta del senso e
dell’annuncio che i nostri padri hanno voluto imprimere nella materia per far giungere fino a noi la
“buona novella” e per sostenere la speranza, ravvivando la nostra fede e rilanciando la nostra corsa
verso Gesù, con il cuore dilatato dalla inesprimibile dolcezza dell’amore, a partire dall’esempio di
Maria che in questa corsa ha raggiunto il vertice della perfezione e la pienezza della redenzione.
Coraggio, dunque e auguri!
d. prof. Luciano Orsini - Delegato vescovile e Direttore B.B. C.C.

NOTA STORICA
Il nome di Santa Maria deriva probabilmente da una cappella nel territorio di Valenza, a quel tempo
Diocesi di Pavia, donata nel 1096 al Vescovo di quella città. Il titolo ufficiale di Insigne Collegiata Santa
Maria Maggiore (essendo la chiesa maggiore della città e perché collegata alla Basilica di Santa Maria
Maggiore in Roma), e Duomo di Valenza, sede di vicaria episcopale, fu conferito nel 1321 alla “vecchia” chiesa, di probabile impianto romanico che sorgeva al centro dell’attuale Piazza XXXI Martiri.
Tre secoli dopo quella chiesa fu sostituita dal Duomo attuale il cui progetto e costruzione furono affidati
all’architetto Paulo Falcone di Lugano, che iniziò i lavori nel 1619. Nel 1622 l’edificio era già parzialmente agibile; nel 1637 la muratura era completata. L’interno presenta una struttura ampia e armoniosa,
un impianto tardo rinascimentale dal carattere solido e pacato, che colpisce ogni visitatore. Rifiniture
e abbellimenti continuarono nei secoli finché, terminate le decorazioni della volta, il Duomo fu solennemente consacrato il 20 ottobre 1888. Nella seconda metà del secolo scorso si realizzarono ulteriori
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miglioramenti e ripetuti restauri: dei tetti, dell’organo Serassi, del pulpito settecentesco, della facciata
con le nuove statue in marmo, la lotta contro l’umidità, il rifacimento del pavimento, del Battistero, del
nuovo altare “a mensa”, fino alla costituzione del Museo del Tesoro (1991).
Il nuovo altare a mensa, rivolto ai fedeli, auspicato dal Concilio Vaticano II, fu realizzato nel 1991
dalla ditta Ponterosso di Pietrasanta su progetto commissionato dal Parroco Mons. Luigi Frascarolo
all’architetto Luigi Visconti di Valenza e approvato dalle due Soprintendenze ai Beni artistici e Architettonici del Piemonte. Il progetto riguardava la nuova gradinata, la mensa e l’ambone, prevedendo
l’impiego di alcune parti della balaustra marmorea, posta nel 1727 a delimitare il presbiterio, e il rifacimento di alcune colonnine su modello esatto delle originali. Le parti rimaste della balaustra, ben
restaurate, documentano ancora ottimamente il manufatto settecentesco e incorniciano elegantemente la nuova mensa, invitando ad ammirare il grande altare commissionato nel 1759, dalla Compagnia
del Santissimo Sacramento, a Giacomo Pellegatta e Fratelli di Asti. Questo altare, conservato nella
sua integrità, ricco di splendidi motivi, intarsi e rilievi marmorei policromi, fu concepito, seguendo
direttive tradizionali del XVIII secolo, come “trono per l’Eucaristia” e come “altare della confessione”; infatti sull’elegante mensa trapezoidale (in greco mensa = tràpeza), poggia il tabernacolo dove
si conservava il “Pane eucaristico”, mentre dietro la finestra sottostante, con ricca cornice modanata
velata da una grata a intreccio, si prevedeva la tomba di un martire (confessore della fede).
In passato, alla bellezza intrinseca dell’altare si aggiungeva la ricchezza decorativa del trono
per l’esposizione dell’Ostia consacrata e delle argenterie: candelieri, busti, carte gloria e vasi
dell’altare, parte dei quali si è conservata nei secoli ed esposta nel Museo del Tesoro.
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La zona absidale ha come punto di raccolta il grande dossale policromo dell’altar maggiore.
Il doppio buffet d’organo con ricco apparato di dorature si eleva ai lati e porta lo spettatore a
elevare lo sguardo verso il “cielo”, il catino absidale. Diviso in spicchi con arzigogolati disegni esso viene aperto da una serie di figure di santi, mentre sopra il bel coro ligneo presenta
tre tele di pregevole fattura.
Il lavoro di restauro che si vuole cantierare è volto al recupero della vivacità coloristica degli
affreschi e delle numerose dorature nonché la pulitura dell’intero apparato decorativo con
diagnostica della situazione muraria in caso si rilevino ammaloramenti o cedimenti di parti
decorative.
Essendo la parte più antica del Duomo è possibile che parti dell’antica struttura trecentesca
precedente siano poste al di sotto dell’attuale pavimento del presbiterio. Si fa quindi interessante la possibilità di abbinare all’intervento conservativo anche quello di diagnostica laser
scan 3D ad alta definizione in profondità (5 metri).
Il progetto di restauro della zona A (abside e presbiterio) è preventivabile in un costo di circa
150.000 euro.
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Il lavoro di restauro che si vuole cantierare è volto al recupero della vivacità coloristica degli
affreschi e delle numerose dorature nonché la pulitura dell’intero apparato decorativo con
diagnostica della situazione muraria in caso si rilevino ammaloramenti o cedimenti di parti
decorative.
Il progetto di restauro della zona B (transetti e volta centrale) è preventivabile in un costo di
circa 230.000 euro.
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C

Il lavoro di restauro che si vuole cantierare è volto al recupero della vivacità coloristica degli
affreschi e delle numerose dorature nonché la pulitura dell’intero apparato decorativo con
diagnostica della situazione muraria in caso si rilevino ammaloramenti o cedimenti di parti
decorative.
Il progetto di restauro della zona C (navata centrale) è preventivabile in un costo di circa
240.000 euro.
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Il lavoro di restauro che si vuole cantierare è volto al recupero della vivacità coloristica degli
affreschi e delle numerose dorature nonché la pulitura dell’intero apparato decorativo con
diagnostica della situazione muraria in caso si rilevino ammaloramenti o cedimenti di parti
decorative.
Il progetto di restauro della zona C (navata laterale sinistra) è preventivabile in un costo di
circa 100.000 euro.
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E

Il lavoro di restauro che si vuole cantierare è volto al recupero della vivacità coloristica degli
affreschi e delle numerose dorature nonché la pulitura dell’intero apparato decorativo con
diagnostica della situazione muraria in caso si rilevino ammaloramenti o cedimenti di parti
decorative.
Il progetto di restauro della zona E (navata laterale destra) è preventivabile in un costo di
circa 100.000 euro.
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LE VETRATE
Il Duomo naturalmente è dotato di 31 spazi finestrati. Originariamente le finestre erano trasparenti con una capacità d’illuminazione di circa quattro volte superiore all’attuale dando
alla chiesa un aspetto sombro. Nei primi del Novecento sono state dotate di vetri colorati
a mosaico “alla gotica” così da dare, prima della installazione dell’illuminazione LED, un
aspetto oltremodo tetro e cupo. Esse richiedono di sostituire il vetro esterno di protezione, di
restaurare il telaio e pulire i vetri.

Il progetto di restauro delle vetrate istoriate e delle finestre ambrate è preventivabile in un
costo di circa 150.000 euro.
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APPARATO MONUMENTALE DEL DUOMO

ALTARE DELLA CUSTODIA DEL CROCIFISSO

ALTARE DELL’ASCENSIONE DI CRISTO

La fastosa struttura che rappresenta, insieme al suo pendant al lato opposto dell’altare maggiore, uno degli elementi architettonici di maggior rilievo del Duomo, colloca al centro del
timpano il Padre eterno che annuncia al suono delle trombe degli angeli (nella cimasa) il
sacrificio di Cristo attraverso il re Davide (a sinistra) e il profeta Isaia (a destra).
L’altare risale al 1632, anno del completamento decorativo della costruzione della chiesa
seicentesca per mano dallo stuccatore Giovanni Antonio Colomba, con un rifacimento tardivo
di Martino Nuvolone del 1660.
Ornano ulteriormente il complesso monumentale ai lati le statue di San Massimo (a sinistra)
e San Marco (a destra) oltre a due sinuose cariatidi fortemente espressive della lezione seicentesca della scuola lombarda (cfr. per es. il Morazzone).
Il progetto di restauro è preventivabile in un costo di circa 35.000 euro.

La fastosa struttura che rappresenta, insieme al suo pendant al lato opposto dell’altare maggiore, uno degli elementi architettonici di maggior rilievo del duomo, colloca al centro del
timpano spezzato la raffigurazione scultorea della scena evangelica dell’Ascensione di Gesù
al cielo davanti agli Apostoli in preghiera.
L’altare risale al 1632, anno del completamento decorativo della costruzione della chiesa
seicentesca per mano dello stuccatore Giovanni Antonio Colomba, con un rifacimento tardivo
di Martino Nuvolone del 1660. Ai lati spiccano le statue di San Bernardo abate (a sinistra) e
di San Rocco (a destra) in quanto potenti intercessori contro le carestie e le pestilenze in un
seicento assai penoso al riguardo per Valenza.
Nella nicchia centrale una pregevolissima statua della Madonna Immacolata (fattura genovese?) risalente agli inizi del sec. XVIII, dalla quale la denominazione popolare di “altare
della Madonna o de’ rimedi” per contraddistinguerla dalla statua più antica della Madonna
del Carmine posta alla destra dell’ingresso laterale della chiesa.
Il progetto di restauro è preventivabile in un costo di circa 35.000 euro.
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ALTARE DELLA MADONNA DEL CARMELO

CROCIFISSO LIGNEO POLICROMO

La statura della Madonna del Carmelo è riconducibile alla scuola lombarda dei primi del
XVIII secolo e collocata nella sede odierna presumibilmente nell’Ottocento. Un fastoso baldacchino processionale ulteriormente impreziosisce il bel manufatto.
Il progetto di restauro è preventivabile in un costo di circa 10.000 euro.

La scultura a tutto tondo è a grandezza naturale e rappresenta il Cristo Crocifisso e probabilmente risale al XIV-XV sec. Il corpo sofferente è ancorato ad una croce lignea al cui apice
troviamo il cartiglio con la scritta INRI. Tutto il supporto ligneo della croce sembra essere
originale. Purtroppo nel corso dei secoli tutta la statua, compresa la croce, è stata più volte
fortemente ridipinta. Anche il perizoma che cinge i fianchi del Cristo eseguito in tela sembrerebbe rifatto successivamente, da approfondire in fase di intervento. Si rende necessaria
anche l’opera di riqualificazione dell’ambiente in cui è conservato con risanamento delle
murature.
Il progetto di restauro è preventivabile in un costo di circa 25.000 euro.

MADONNA DEL CARMELO - SCULTURA LIGNEA POLICROMA
La scultura
Il gruppo scultoreo della Madonna con bambino risulta, già da una prima indagine visiva,
totalmente ridipinto. Gli incarnati presentano su tutta la superficie uno strato protettivo, probabilmente di natura oleosa, ossidato e ingiallito. In alcuni punti, come nei volti dei putti del
basamento, sono evidenti delle piccole crettature. Sul manto blu della Madonna, sono presenti piccoli graffi e micro cadute di colore che mettono in evidenza la preparazione di gesso
e colla. Le decorazioni dorate, seppur imbrunite, sembrano invece in buono stato. La veste
sottostante completamente dorata lascia intravedere in più punti la preparazione a bolo rosso.
Il progetto di restauro è preventivabile in un costo di circa 10.000 euro.
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SAN BARTOLOMEO - DIPINTO SU TELA

ALTARE DI SANTO STEFANO e DIPINTO SU TELA

La tela è attribuita a Carlo Gorzio di Moncalvo, la cui attività pittorica è nota tra il 1762 e il 1790.
La pala del Martirio di San Bartolomeo raffigura il santo apostolo legato ad un albero con
le braccia alzate, mentre due carnefici: uno di pelle bianca e l’altro di pelle nera, lo stanno
scorticando con coltelli e con le mani. Il santo con lo sguardo si rivolge al cielo e due angeli
lo assistono mostrandogli la corona e la palma del martirio.
Il quadro trova un suo alter ego nell’analoga opera nel Seminario di Acqui Terme. Le differenze tra i due lavori sono marginali, seppur appare una maggior prevalenza di particolari
per la tela di Valenza in cui vi sono le aggiunte del libro in primo piano e figure sullo sfondo,
anche se l’essenza della drammaticità della scena non muta. Vi è ancora un’alta tela che ricalca lo stesso schema compositivo nella pala del Martirio di Sant’Agata della parrocchiale
dei Santi Felice e Agata di Oviglio, in cui il pittore riutilizza lo stesso disegno dei carnefici,
variandone oltre la figura della martire pochi elementi compositivi.
Il progetto di restauro è preventivabile in un costo di circa 10.000 euro.

La pregevole tela ritrae il momento dell’assunzione del santo alla gloria di Dio, quasi sorretto
dagli angeli. In basso a sinistra la riproposizione in piccolo della scena del martirio con il
momento della lapidazione.
A parere dello scrivente lo stile pittorico potrebbe indicare l’attribuzione a Stefano Legnani
detto il Legnanino (Milano, 1660/61 – Bologna, 1713/15) che opera in Piemonte e Lombardia
proprio all’epoca dell’ultima definizione seicentesca delle decorazioni interne del Duomo.
Anche la polilobata cornice marmorea e la mensa dell’altare confermano il periodo fine Seicento primi Settecento dell’altare, coevo al periodo molto fecondo del pittore.
Il progetto di restauro è preventivabile in un costo di circa 9.000 euro.
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MADONNA CON S. ANTONIO E SAN CARLO - DIPINTO SU TELA

ALTARE di S. GIUSEPPE
TELA RAFFIGURANTE IL SANTO di LUIGI VACCA (1778 – 1854)
COMMISSIONATA DAL CANONICO VINCENZO ZUFFI

La pala lignea di fine seicento di autore non ancora identificato al centro raffigura i due santi
in preghiera davanti alla Vergine Maria con il Bambino mentre è contornata da diciotto quadretti con episodi della vita di San Carlo (1538-1584) legati all’Ordine Francescano.
Proveniente probabilmente dalla chiesa di San Francesco il quadro sottolinea ulteriormente
l’influenza della cultura religiosa lombarda a Valenza: la città infatti sino al 1815 appartenne
alla Diocesi di Pavia e perciò sotto la provincia metropolitana di Milano.
Di curiosa fattura la mensola ad altare sul quale posa il quadro che farebbe pensare ad un
camino cinquecentesco proveniente probabilmente da qualche edificio illustre poi riposizionato nel duomo.
Il progetto di restauro è preventivabile in un costo di circa 12.000 euro.
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Luigi Vacca ricevette i primi insegnamenti artistici dal padre Angelo (1746-1814), pittore
di decorazioni ad affresco. Frequentata l’Accademia di Pittura e Scultura di Torino (poi Albertina), fu allievo dello scultore Filippo Collino, e di Lorenzo Pecheux. Sui venti anni iniziò
l’attività di pittore scenografo presso i teatri Carignano e Regio, in collaborazione con Fabrizio Sevesi, attività protratta per oltre un cinquantennio tra il 1799 e il 1853. Attivissimo,
eseguì affreschi e decorazioni per chiese e palazzi piemontesi e liguri. Nel 1810 affresca il
salone principale dell’adiacente Palazzo Pellizzari ora sede del Comune. Nel 1820 il pittore
ottenne da Carlo Felice una commissione per la decorazione di alcuni ambienti del castello
di Govone.
Il dipinto è firmato e datato 1822.
Il progetto di restauro è preventivabile in un costo di circa 7.000 euro.
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ALTARE di S. GIOVANNI NEPOMUCENO e SS. TRINITÀ

ALTARE IN STUCCO DI SAN FRANCESCO D’ASSISI - DIPINTO SU TELA

L’altare viene commissionato dalla Confraternita della Santissima Trinità (vedi cartiglio al
centro della cimasa), sodalizio ancora presente presso la chiesa omonima di via Camurati.
La tela della seconda metà del Settecento e di autore anonimo ritrae il Santo che riceve dal
Signore la corona di gloria.
Il progetto di restauro comprensivo dell’apparato decorativo murario è preventivabile in un
costo di circa 20.000 euro.

Già dedicato a San Bernardino da Siena e Beata Vergine Maria e Santissimo nome di Gesù,
per iniziativa del Terz’ordine francescano viene dedicato a fine ottocento al poverello d’Assisi.
La tela è di Luigi Morgari (Torino 1857 – 1935) che nel 1884 ridipinge le volte del Duomo
stesso e a quegl’anni si presume la commissione del dipinto, ispirato agli stilemi seicenteschi
della scuola lombarda.
Poiché conosciutissima è la vita del Santo, conviene piuttosto rilevare che molto deve Santa
Maria Maggiore dal punto di vista artistico alla distrutta chiesa di San Francesco risalente al
1322 che, prima dello scempio napoleonico, sorgeva nell’attuale piazza del Teatro Sociale.
Il progetto di restauro è preventivabile in un costo di circa 16.000 euro.

22

23

11

12

ABSIDE – PALA DEDICATORIA A SANTA MARIA MAGGIORE

SCULTURA LIGNEA POLICROMA DORATA – S. ANTONIO

Il dipinto riprende con qualche variazione l’immagine della icona della basilica di Santa
Maria Maggiore dalla quale il Duomo trae la sua dedicazione. È del pittore fiammingo Gozzero all’inizio del sec. XVII che soggiornò diversi anni a Valenza. La tela è posta al centro
dell’abside.
Il progetto di restauro è preventivabile in un costo di circa 14.000 euro.

La bella statua del sec. XVII rappresenta Sant’Antonio da Padova con il Bambin Gesù con
in mano il giglio simbolo della purezza e l’aureola a raggiera. Il pregevole manufatto richiede un intervento di riconsolidamento e pulitura, integrando le parti mancanti o ammalorate
dall’usura.
Il progetto di restauro è preventivabile in un costo di circa 8.000 euro.
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13

14

BUSSOLE LIGNEE DEI PORTALI MAGGIORE E MINORI DEL DUOMO

GHIMBERGA MARMOREA DELL’ANTICO PORTALE MAGGIORE DEL DUOMO

Le tre monumentali bussole settecentesche dei portali del Duomo richiedono un intervento di
pulitura, di lucidatura e di tipo conservativo dell’anima lignea
Il progetto di restauro è preventivabile in un costo di circa 20.000 euro.

La testimonianza architettonica storica ed artistica più antica oggi presente in Duomo è la
ghimberga che ornava il portale della primitiva costruzione databile al XIV secolo.
Oltre ad una ripulitura della decorazione marmorea scolpita è necessario mettere in sicurezza
la sinopia dell’affresco o l’ombra della scultura che orna la lunetta gotica con San Massimo
che offre il modellino del Duomo alla Vergine. L’importanza del manufatto richiede un’adeguata e specifica evidenza con apparato di illuminazione proprio.
Il progetto di restauro è preventivabile in un costo di circa 30.000 euro.
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15
SACRESTIA DEL DUOMO

RESTAURI REALIZZATI

La sacrestia capitolare del Duomo è un monumentale ambiente attiguo alla zona presbiteriale. Insieme alla stanza ad essa adiacente oltre che a svolgere le funzioni cui è tradizionalmente adibita la sacrestia ospita una parte, la quadreria e alcuni argenti, facenti parte del
Tesoro del Duomo. L’ambiente voltato è elegantemente affrescato. Tra le opere che spiccano
ivi conservate vi è la tela dell’Adorazione o dell’Epifania o dei Tre Re, pregevole opera di
Claudio Gozzero che rivela la sua formazione fiamminga, e si trova al di sopra degli ottocenteschi armadi laterali che custodiscono due serie complete di candelieri neogotici in bronzo
dorato, alcuni candelieri in legno dorato e altri più “poveri” comunque interessanti. Il grande
armadio in noce intagliato, datato 1722, proveniente dall’antica chiesa di San Francesco,
protegge dietro le sue sei ante la serie più piccola dei busti d’altare in rame argentato (orafo
milanese Paolo Cattaneo, 1808).
L’ambiente ha bisogno di un intervento di conservazione degli arredi lignei e una pulitura
delle decorazioni murarie.
Il progetto di restauro è preventivabile in un costo di circa 18.000 euro.

Altare del Sacro Cuore
Restauro donato dalla moglie Giovanna in memoria del marito Walter Raffaldi, Giugno 2018
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Altare Madonna del Rosario
Restauro dell’altare monumentale donato da Giancarlo Pozzato
in memoria del figlio Matteo e della moglie Luisa - OTTOBRE 2018

Progetto di restauro del Duomo di Valenza

Mons. Massimo Marasini, prevosto del Duomo
Adriano Antonioletti, Conservatore delegato per le iniziative di promozione e al Crowdfunding

Enti istituzionali e Uffici
Ufficio diocesano per i Beni Culturali
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Consigli pastorale ed economico

Programmazione e Design
I.I.S. “Cellini”
Logo, video, sito internet e pagine social
Medaglie commemorative, gioiello etico
Visite guidate al Duomo e al Tesoro

Lazzati Industria Grafica
Realizzazione stampa, scansioni 3D, packaging salvadanai

Il Duomo e il suo Tesoro
saranno candidati a Luogo del cuore 2020
per la delegazione FAI di Casale Monferrato
e parteciperanno alle Giornate FAI di Primavera 2020/2023

Guglielmo Caccia detto Moncalvo
Madonna del Rosario
Restauro della pala donato con il contributo
e della Fondazione CRT di Torino e di diversi fedeli per i quindici misteri del Rosario - OTTOBRE 2017
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Per donare…

Conto intestato: Parrocchia Santa Maria Maggiore, Valenza Po
Banca Prossima
IBAN: IT69F0335901600100000069415
Causale: Pro Restauro
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PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE
PIANO ECONOMICO
DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO
Nella presente tabella sono indicati gli importi necessari per realizzare i singoli lavori
di restauro secondo la classificazione in ordine alfanumerico riscontrabile nell’apposito catalogo.
L’eventuale sponsorizzazione può essere fatta in maniera pubblica o anonima: nel
primo caso si concorderanno le modalità e la dedicazione della stessa, potendo usufruire delle agevolazioni previste dall’attuale legislazione in favore della tutela dei
beni culturali (Art Bonus); nel secondo caso saranno contabilizzati nel rendiconto
sotto la forma “N.N.”
I benefattori saranno annoverati con apposita targa e riportati in un albo d’onore che
sarà custodito nell’archivio parrocchiale “a imperitura memoria” e potranno eventualmente apporre una targa in memoria presso il bene restaurato.
La sponsorizzazione richiede un impegno scritto a riguardo oppure il versamento
previo degli importi, divisibili anche in diverse rate.
Nell’ottica del Quattrocentenario sarebbe auspicabile programmare gli interventi negli anni 2019/2023.
Per ogni informazione si prega di contattare direttamente il parroco
maxmarasini@gmail.com o cell. 366 9513199

A
B
C
D
E

apparato decorativo (abside e presbiterio)
apparato decorativo (transetti e volta centrale)
apparato decorativo (navata centrale)
apparato decorativo (navata minore sinistra)
apparato decorativo (navata minore destra)

€.150.000,00
€.230.000,00
€.240.000,00
€.100.000,00
€.100.000,00

Totale parziale €. 820.000,00

1
2
33a
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Altare dell’ascensione di Cristo
Altare della custodia del crocifisso
Altare della Madonna del Carmelo
Statua Madonna del Carmelo e baldacchino
Crocifisso ligneo policromo
San Bartolomeo – altare e dipinto su tela
Altare di Santo Stefano e dipinto su tela
M. del Rosario con S. Antonio e S. Carlo dipinto su tela e altare
Altare di San Giuseppe e dipinto su tela
Altare di S. Giovanni Nepomuceno e SS. Trinità e dipinto su tela
Altare in stucco e dipinto di San Francesco d’Assisi
Dipinto su tela Madonna con Bambino
Scultura lignea policroma dorata S Antonio
Bussole lignee portali
Ghimberga marmorea
Sacrestia, arredo ligneo e decorazione muraria

€. 35.000,00
€. 35.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 25.000,00
€. 10.000,00
€. 10.000,00
€. 12.000,00
€. 7.000,00
€. 20.000,00
€.16.000,00
€.14.000,00
€. 8.000,00
€.20.000,00
€.30.000,00
€.18.000,00

Totale parziale €.280.000,00

VETRATE:
Madonna facciata duomo
Vetrate dell’abside e dei transetti (6)
Vetrate decorate navata centrale (12)
Vetrate ambrate navate laterali (12)

€.
€.
€.
€.

Lavori di manutenzione al tetto (ripasso)

€. 60.000,00

10.000,00
45.000,00
70.000,00
25.000,00
Totale parziale €. 150.000,00
Totale parziale €. 60.000,00

TOTALE RESTAURO INTERNO DUOMO
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€. 1.310.000,00
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COS’È ART BONUS?
Ai sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito
d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il
c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.
Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come
previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di
credito di imposta.
Le erogazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito di imposta, devono riguardare gli anni di imposta a partire dal 2014 e devono essere riferiti ai seguenti interventi:
manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo
101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n.
42 ,) delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
In sede di conversione del D.L. 83/2014, la misura agevolativa è stata estesa anche alle
erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro
di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni
oggetto di tali interventi.
La legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso permanente l’
“Art bonus”, agevolazione fiscale al 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti:
che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla
norma in commento, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.
Analogamente a quanto previsto per altre erogazioni liberali in denaro, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate avvalendosi
esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
tramite banca (es. bonifico);
oppure tramite ufficio postale (es. versamento su conto corrente intestato al beneficiario);
oppure mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, cioè
mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Per donare…
Conto intestato: Parrocchia Santa Maria Maggiore, Valenza Po
Banca Prossima
IBAN: IT69F0335901600100000069415
Causale: Pro Restauro
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DUOMO DI VALENZA

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE
CITTÀ DI VALENZA

Solennità di San Massimo
Patrono della città

Sabato 26 Gennaio

Ore 18.30
Santa Messa per l’esposizione
del busto reliquiario

Domenica 27 Gennaio

Ore 9.45
Sala del Consiglio comunale
Saluto delle autorità
e benedizione dei ceri
Ore 10.00
Processione
di ingresso al Duomo
Accensione dei ceri fioriti
Ore 10.30

Santa Messa Pontificale celebrata
da Sua Eminenza Reverendissima
CARDINAL GIUSEPPE VERSALDI
Prefetto della Congregazione
per l’Educazione Cattolica
Anima la Cappella musicale del Duomo
dir. Emanuela Pansini, organista Luca Sturla

1619/1623 – 2019/2023
400 Anni di Fede e BellezzA

