ANTICHE CROCI NELLA DIOCESI DI ALBA
Alba Museo della Tesoro della Cattedrale e percorso archeologico
Mostra temporanea dal 21 settembre al 31 marzo 2013

L’Anniversario dell’Editto della Tolleranza di Costantino e la successiva Inventio della Vera Croce
offrono lo spunto per proporre un percorso di valorizzazione ad essi ispirati.
L’AMEI ha proposto alla rete di Musei ad essa afferenti su tutto il territorio nazionale, per il 2013,
l’adesione al Progetto 313-2013 Anniversario dell’Editto della Tolleranza.
Il MUDI, Museo Diocesano, propone una riflessione su alcune espressioni artistiche relative al tema
della croce con l’allestimento di una mostra e con una serie di richiami pertinenti sul territorio
diocesano, in sinergia con quanto stanno sviluppando le Diocesi di Cuneo, Saluzzo e Mondovì e in
collaborazione con Fondazione San Michele onlus.
Il viaggio alle origini del Cristianesimo della diocesi albese allestito in modo permanente nel
percorso archeologico sotto la Cattedrale, ove si colloca il fonte battesimale della basilica
paleocristiana, viene completato da una mostra temporanea sul tema della croce che prevede
l’esposizione di quattro esemplari di croci astili e croci-reliquiario tra i più antichi conservati in
Diocesi.
Nel Museo della Cattedrale sarà possibile ammirare, adeguatamente valorizzate da un percorso
didascalico di avvicinamento, la Croce-reliquiario in argento databile al XIII secolo di S. Stefano
Belbo, la più antica conservatasi nel nostro territorio, dalla ieratica impostazione romanico-gotica;
la Croce-reliquiario del legno della Santa Croce in ottone e smalti, di bottega toscana, risalente al
XIV secolo e conservata a Somano; la Croce astile in ottone, di ambito fiammingo, concepita come
arbor vitae, dell’inizio XVI secolo, proveniente da Pezzolo Valle Uzzone; la Croce astile in lamine
metalliche argentate e sbalzate, del XVII secolo, anch’essa da Pezzolo Valle Uzzone.
Tutti i manufatti presentano un interessante apparato figurativo, elementi decorativi e varietà di
tecniche e materiali che li rendono particolarmente interessanti anche ad un occhio profano.
La mostra sarà visitabile dal 21 settembre 2013 al 31 marzo 2014, negli orari di apertura del Museo
del Tesoro della Cattedrale (Lunedì e venerdì: dalle 9 alle 12.30; Sabato e domenica: dalle 14 alle
18.30); è previsto il costo del biglietto di ingresso al Museo (intero| 3€ biglietto ridotto| 1,5€ per gli
under 18).
Durante il periodo della Fiera del Tartufo saranno programmate visite guidate pomeridiane e
serali alla mostra, al percorso archeolgico, alla chiesa ad al campanile del XII secolo che racchiude
all’interno quello più antico del X secolo.
La visita ad una delle mostre delle Diocesi permetterà al visitatore che esibisca il volantino di
presentazione timbrato l’ingresso alla seconda mostra con il biglietto ridotto.
Info: Ufficio Beni Culturali Alba 0173.440350
museo@alba.chiesacattolica.it
www.mudialba.it e pagina Facebook
Prenotazioni gruppi: tel. 345.7642123

