SETTORE SVILUPPO ECONOMICO – INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO STAMPA

Edizione speciale per la Mostra di San Giuseppe
di Casale Città Aperta
Edizione speciale, in occasione della Mostra di San Giuseppe, di Casale Città
Aperta, l’iniziativa organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune – Museo Civico.
Sabato 16 e domenica 17 marzo saranno aperti appositamente i più importanti
monumenti cittadini.
Sabato e domenica si potranno quindi visitare: il Castello (dalle ore 10,30 alle ore
12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30), la chiesa di Santa Caterina (dalle ore 15,00 alle
17,30 e domenica anche il mattino dalle 10,00 alle 12,00); la Torre Civica (dalle 15,00 alle
17,30 e domenica anche dalle 10,00 alle 12,00); la chiesa di San Michele (solo domenica
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30); la Cattedrale di
Sant'Evasio (dalle ore 15,00 alle 17,00); la chiesa di San Domenico (dalle 15,00 alle
17,30); e Palazzo Vitta (dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00).
Domenica 17 marzo, alle ore 15, con partenza dal Chiosco Informazioni Turistiche
in piazza Castello, sarà possibile partecipare alla visita guidata gratuita a cura
dell’Associazione Orizzonte Casale.
MUSEI APERTI (con ingresso a pagamento)
Il TESORO DEL DUOMO sarà aperto al pubblico sabato e domenica (dalle ore 14,30 alle
ore 17,00) ed espone preziosi reliquiari, splendidi tessuti, importanti mosaici.
Inoltre nel fine settimana saranno regolarmente aperti la SINAGOGA (domenica dalle ore
10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00) e il MUSEO CIVICO (sabato e
domenica dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30) che ha sede
nell’ex Convento di Santa Croce, affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo Caccia
detto Il Moncalvo. Il Museo presenta tre sezioni: Pinacoteca, che espone circa 250 dipinti,
sculture e ceramiche, la Gipsoteca, con 170 sculture in gesso, marmo, bronzo dell’artista
casalese Leonardo Bistolfi (1859-1933) e la Sala Archeologica.

Info: 0142/ 444.249 – 444.309 e www.comune.casale-monferrato.al.it.
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