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Spazio diocesi : il Museo Diocesano d’Arte
Sacra di Tortona

l termine dei lavori di ampliamento ed adeguamento strutturale e funzionale dei nuovi locali, giovedì 9
ottobre alle ore 17,30 sarà inaugurato il Museo Diocesano d’Arte Sacra di Tortona. La nuova realtà museale è
ubicata all’interno del complesso dell’ex Seminario Vescovile, nei locali al piano terreno, primo e secondo
dell’ala meridionale, distribuiti su due dei tre lati della corte interna e si viene ad aggiungere ai già funzionanti
archivio e biblioteca diocesani, completando così la costituzione del Polo Culturale Diocesano di Tortona. Il
percorso museale si snoda su tre livelli, attraverso un itinerario tematico e cronologico che vede protagoniste
opere conservate nel Palazzo vescovile, nei depositi del Seminario e nelle sale espositive del primo
allestimento realizzato nel 2004. Alcune opere che necessitavano di tutela immediata hanno trovato nel
Museo una sistemazione sicura se pur provvisoria. Un gruppo di opere, infine, fa parte delle collezioni civiche.
Confluite in tempi differenti nei depositi comunali provenienti da enti ecclesiastici soppressi, non sono mai
state esposte e ora trovano una loro adeguata collocazione in virtù di una convenzione sottoscritta tra la
Diocesi e l’Amministrazione Comunale Il Museo tiene conto nel progetto espositivo delle diverse identità
geografiche che compongono la Diocesi: Novese, Oltregiogo, Pavese e Oltrepò, Tortonese. Il Museo d’Arte
Sacra fa parte del progetto "Città e Cattedrali”, che coinvolge diverse Diocesi e ha come obiettivo la
valorizzazione del patrimonio storico e artistico dei luoghi di culto del Piemonte e Valle d’Aosta. Per rendere
praticabile questo patrimonio a pellegrini e visitatori anche attraverso la rete, è stato creato il portale
www.cittaecattedrali.it, che mette a sistema la valorizzazione di luoghi di storia e di arte sacra aperti e fruibili,
arricchendoli con itinerari di visita geografici e tematici, corredati da ampie descrizioni. Domenica 12 ottobre
poi, l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona, in collaborazione con la Società Italiana per la Protezione
dei Beni Culturali (SIPBC), Delegazione del Tortonese, mette a disposizione dei visitatori della Cattedrale un
servizio di visite guidate attraverso del personale volontario dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Nello stesso giorno
sarà visitabile anche il Museo Diocesano d'Arte Sacra dalle ore 15,30 alle ore 18,30.
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