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il Museo
Lapidario
Posto nel solarium, contiene collezione di
cippi, are e epigrafi di epoca romana; documenta la presenza umana sul territorio dal
sec. I avanti Cristo sino al sec. V dopo Cristo,
con il passaggio dalla romanità classica al
Cristianesimo. Costituisce una celebrazione
monumentale della romanità di Novara, di cui
lascia intravedere strutture religiose, politiche,
amministrative e anche degli affetti familiari.
E’ dedicato a Carlo Francesco Frasconi. Ed ‘
stato inaugurato da Mons. Renato Corti,
Vescovo di Novara il 3 novembre 1999.

Chi entra dalla porta d'ingresso, si ritrova in una lunga manica
la cui parete di settentrione è interamente occupata dalle unità
epigrafiche sostenute da strutture metalliche.
L'impaginazione del materiale è stata disposta per tematiche,
all'interno di un arco cronologico che va dal III secolo a. C. sino
al secolo V d.C. Al centro del corridoio in aiuole create appositamente vi sono i cippi e le are, collocate anch'esse per temi.
Tavole didascaliche illustrano in modo sintetico il significato
dei singoli pezzi. Il lavoro della disposizione delle varie unità è
stato curato dal prof. Mennella insieme all'arch. Delmastro.
Una prima novità degna di rilievo, rispetto al vecchio Museo, è
data dal fatto che ora i pezzi non sono più incassati e se ne può
cogliere tutta le consistenza tridimensionale e procedere meglio
allo studio sia del materiale impiegato sia della loro elaborazione grafica. Prevalgono i testi scritti rispetto a forme figurate e tuttavia proprio all'inizio si trova una testa celtica, proveniente da Dulzago e datata al sec. IlI, in epoca pre- romana. In
disparte, ma in evidenza, una piccola stele grecanica, con una
"iunctio dextrarum"; si tratta di un oggetto di pregevole fattura,
trovato a Novara nel 1813, ma su cui permangono dubbi circa
la provenienza e la primitiva destinazione. Importante poi la
stele di S.Bernardino con i simboli solari di Taranis ed i nomi
celtici dei figli di Dannotalos e di Esannecottios. Seguono le
iscrizioni romane con i culti e le cariche pubbliche, da quelle
dell'amministrazione civica, ai sacerdoti, ai collegi professionali, ai militari; vengono quindi le memorie sepolcrali di
famiglie private con la composizione sociale delle stesse, sino
ai nomi indigeni, agli schiavi ed ai liberti. La rassegna è conclusa da alcune iscrizioni del sec.V, che sembrano ormai appartenere ad un contesto cristiano.

Quanto alle divinità documentate dalle are e dai cippi posti nel
mezzo si va da Giove (sei are), a Diana (due), a Marte (una),
mentre Mercurio è rappresentato da quattro are, Minerva da tre,
Nettuno da una, una anche per Ercole e per il Sole invitto, tre
per le Matrone, quattro dedicate a divinità sconosciute. Non
mancano esemplari di are sepolcrali, tra cui la splendida ara in
calcare rosso di Verona voluta da Lucio Valerio, seviro tra i
cultori di una "domus" divina, per sé, per la madre Valentia e
per il fratello Lucio Valerio Oliato.
A metà circa del percorso in un piccolo padiglione rettangolare
sono raccolti i rilievi ornamentali dell'architettura e qualche
frammento in rilievo figurativo. Tra essi una cimasa di ara
cineraria con tre dischi, in cui sono raffigurati in rilievo tre
volti, uno maschile, al centro, e due femminili, ai lati; il frammento di un rilievo con militari, un altro con delle armi, e il
frammento, più conosciuto, del rilievo della nave.
La documentazione è in gran parte rappresentata da iscrizioni
su materiale non sempre nobile. Giustamente il Mennella parla
di pietre povere, che vanno dal serizzo, al marmo di Crevola
d'Ossola, alle beole, al granito grigio di Quarona, alla pietra di
Arena, ma non manca qualche pezzo in marmo di Candoglia, in
bianco di Carrara e persino in marmo del Proconneso per
qualche personaggio ragguardevole.
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Conferenze in
Museo
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Presentazioni di
volumi in Museo
03

Cocktail in Museo
04

Cocktail in Museo

Le conferenze che vengono tenute a scadenze
semestrali si abbinano ad assaggi di prodotti tipici
novaresi: vini di Ghemme, gorgonzola di Novara,
biscotti di riso, cioccolato e molto altro ancora.
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01. Conferenza con degustazione del vino di Ghemme
Dal titolo “Bolle e bollicine”: presentazione delle bolle pontificie legate al territorio novarese unite ad un assaggio di
vini di Ghemme
02. Conferenze in museo
Flavia Fiori in “tessuti antichi della Cattedrale”
03. Presentazioni di volumi in museo
Presentazione del volume di “Grancino” in Museo a cura
del Rotary Club di Novara
04. Cocktail in museo
Le conferenze tenute in Museo oﬀrono l’occasione migliore
per presentare, a seconda della tematica trattata, i prodotti
tipici della cucina novarese e piemontese
05. Conferenza in Museo Lapidario
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06. Conferenze in Museo Lapidario

07. Assaggi di the in Museo
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08. Cocktail in museo

09
09. Cocktail in museo
Prodotti tipici della cucina novarese

10. Conferenza di Flavia Fiori
Antichi tessuti della Cattedrale
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il Tesoro della
Cattedrale
Collezione Angelo Luigi Stoppa

La collezione è allestita nel lato est e nord del quadriportico della Canonica. Essa propone manufatti e documenti raccolti nei depositi della cattedrale o in collezioni iniziate ad opera di personaggi collegati con il duomo. Gli ambienti risalgono ai secc. XII - XV e sono introdotti dal suggestivo
chiostro quattrocentesco recentemente restaurato. La collezione è stata inaugurata il 14 giugno
2009 dal Mons. Renato Corti, Vescovo di Novara e dal Prefetto D’Amelio.

Il percorso inizia con i gruppi
statuari del ciclo della passione di
Cristo, di provenienza dal battistero del duomo [Sale n.1, 3 e 4].
Si tratta di cinque gruppi scultorei
in terra cotta, che rappresentano
momenti della Passione di Cristo.
Collocati in cinque absidiole del
battistero della cattedrale per devozione di canonici, che ne curarono la committenza, sono ascrivibili al sec. XVII, ad eccezione
del primo gruppo in ordine logico
con l’orazione nell’orto, eseguito
dal novarese Gaudenzio Prinetti
(1760 – 1835).
Segue la flagellazione, terminata
nel 1647 e di autore finora ignoto.

Altri tre gruppi con la salita al Calvario, la crocifissione e la deposizione sono collocati al piano
superiore.
Il gruppo della deposizione, il
primo ad essere eseguito, è opera
di Giovanni D’Enrico (1559 –
1644), fratello del Tanzio da Varallo.

frammenti dipinti del ciclo di Giuditta, con l’eroina, che uccide
Oloferne, nemico del popolo
ebraico. L’aﬀresco, eseguito in
loco, con caratteri di gotico internazionale, è attribuito al pittore
novarese Bartulonus (1460 ca.).

Opportuni pannelli fotografici illustrano la collocazione primitiva,
che richiama le cappelle con i
misteri dei sacri monti.
Al piano terreno si apre quindi la
sala detta dell’aﬀresco [sala n.2],
in quanto contiene su due pareti
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Il tesoro della Cattedrale trova la sua collocazione nelle antiche abitazioni dei
Canonici del Duomo che si aﬀacciano sul chiostro medievale della Canonica.
Alle pareti importanti sculture di
età longobarda (il san Giovanni
Battista ed il profeta Daniele nella
fossa dei leoni), frammenti forse
di un ambone della Basilica Apostolorum (poi di S.Gaudenzio, fuori
le mura), seguono altri marmi
scolpiti: chiavi di volta, già nella
cattedrale romanica del sec. XII e
del sec. XV (documenti questi di
interventi di consolidamento del
primo Quattrocento).
Il leone stiloforo del secolo XII, in
arenaria, proviene dal Duomo,
mentre del sec. XV è la gentile e
delicata Madonna con il bambino, già nel museo della canonica,
da cui passò al museo civico.
Ma il manufatto più pregevole si
trova al centro, sotto una protezione di vetro ed è costituito
dalle due valve di un dittico
eburneo del sec. V, detto di Patricius, voluto probabilmente dall’aristocratico eﬃgiato. Le valve,
scolpite in modo raﬃnato, sono
attribuibili ad una bottega, impregnata di classicità, e possono
risalire al primo quarto del sec. V;

Passando innanzi all’aﬀresco,
staccato dal battistero, con la
decollazione di S. Giovanni Battista di Carlo Giuseppe Pontoia
(1704-1766), si sale al piano superiore in un ambiente espositivo
composito [Sala n.5] con paramenti e reliquie.
Paramenti e oggetti liturgici si
susseguono nelle sale 6, 7 e 8.
Tutti i paramenti sono stati
restaurati dal Laboratorio del
Monastero Mater Ecclesiae dell’Isola di S.Giulio.
L’ambiente successivo [Sala n.9]
presenta delle sculture lignee
collegate con l’apparato liturgico.
Storicamente interessante è la
Madonna in trono con Bambino,
purtroppo mutilo del capo.
Proviene dalla chiesa cimiteriale
di Casalvolone ed è da inserire
nei modelli di Madonna in trono,
o maestà, di cui è ricco il
Piemonte. Il modello esprime
ancora nella volumetria delle
forme e nella staticità un chiaro
influsso romanico.

Particolarmente preziosa è l’arca
in argento con specchi di cristallo per la processione del Ss.mo
Sacramento compiuta a Novara il
venerdì santo. E’ opera di oreficeria milanese della metà del
sec. XVIII.
Pregevoli le raccolte della saletta
capitolare [Sala 12] con la
collezione numismatica del Capitolo già ordinata dal Frasconi. Si
tratta di 217 pezzi.
E dai reperti in ceramica provenienti dalla Magna Grecia (zona
pugliese) con elementi di altissimo valore artistico ed altri di uso
più comune, espressione dell’arte italiota daunia (Canosa).
Nelle raﬃgurazioni si possono
intravedere scene sul “tempo
della donna”, “abbigliamento e
scene nuziali”, il “tempo dell’uomo”, il “tempo dell’amore”, il
“tempo del lavoro”, il “tempo del
sacro”, il “tempo della morte”, il
“tempo del mito”.
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Una memoria per il
futuro
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il futuro
della
memoria
11. Chiostro quattrocentesco della Canonica del Duomo
12. Sala 4: Gruppo della Deposizione
13. Sala 2: detta “dell’aﬀresco”
14. Sala 8: paramenti e oggetti liturgici del sec. XX
15. Sala 9: particolare dell’arca del SS. Sacramento
16. Cratere a volute sec. IV a.C.
17. Sala 11: Monetario: Ducato d’oro di Francesco Maria I della Rovere 1508-1516, Urbino, oro
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18. Sala 11: Monetario: Testone di Gian Galeazzo Maria Sforza,
1466-1476, Milano, argento
19. Sala 11: Monetario: Asse di Caligola 37-41 d.C., rame
20. Sala 11: le ceramiche e la coroplastica
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La collezione di ceramiche della Magna Grecia è
formata da 55 vasi suddivisi in cinque aree tematiche:

• la Coroplastica: rappresentata dalla splendida statuetta femminile del sec. III a.C.

• la ceramica daunia: con olle, brocche, attingitoi e
boccali;

•

• la ceramica a vernice nera: con coppe, Kylix,
Brocchette e Gutti;
• la ceramica a figure rosse: con Lekane, Crateri,
Skyphos, Phiali e Polike;
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La collezione numismatica del Capitolo è formata da
monete di età repubblicana romana (sec. III - I a. C.),
dal monete di età imperiale (sec. I a.C. - sec. VI d. C.),
monete medievali di area italiana e monete estere dei
secc. XII - XVI.

• la ceramica sovraddipinta: con Lylix, Coperchi,
Brocchette, Guttus, Kantharos e Oinochoe;

Felix qui potuit rerum cognoscere causas
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la Sala
Capitolare
e gli antichi documenti
dell’Archivio Capitolare di S. Maria

La Sala Capitolare, un tempo esclusivamente usata dai Canonici della Cattedrale,
oggi viene aperta al grande pubblico e, al suo interno, conserva i più preziosi documenti dell’Archivio Capitolare di S. Maria. I lavori di restauro e di allestimento
sono stati inaugurati il 28 marzo 2014 dal Card. Gianfranco Ravasi e dal Vescovo
Franco Giulio Brambilla.
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Template for using a full-size photo
Amet zzril consetetur ea mea Similique
sadipscing comprehensam cum ea, pisci
sententiae vix id! Vel ocurreret.
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i codici della Biblioteca Capitolare
La presenza di uno scriptorium a Novara è testimoniata da alcuni frammenti pergamenacei risalenti alla fine del
sec. VIII. Diﬃcile provare che tale scriptorium sia più antico, come è probabile che sia, per la mancanza di testimonianze certe. I primi esemplari certi e attribuibili allo scriptorium novarese appartengono all’ambito giuridico.
Sembra però che la piena attività dello scriptorium sia da collocarsi in epoca carolingia, sotto l’episcopato di
Adalgiso e del suo successore Dodone. La “produzione” di codici si sussegue per i secoli successivi.

Attualmente nella Biblioteca
Capitolare sono conservati
146 codici e 146 incunaboli.
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Pergamena del sec. IX conservata
nell’Archivio Capitolare di S.
Maria
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22. Sala Capitolare. Da secoli luogo di riunione dei Canonici della Cattedrale
23. Sala Capitolare: aﬀresco sulla parete sud di Giovanni Antonio Merli, 1487
24. Biblioteca Capitolare, cod. CVI, ﬀ. 26v-27r.
25. Archivio Capitolare, Donazione di Raginaldo, anno 885
26. Biblioteca Capitolare, cod. CV, legatura in rame dorato
27. Biblioteca Capitolare, incipit cod. XLIV, sec. XIII
28. Sala 9: Arca del SS. Sacramento, sec. XIX, argento, cristallo, legno
29. Sala 11: Monetario: moneta medievale in argento
30. Sala 11: Kantharos, sec. V a.C.
31. Sala 9: Arca e paramentale del SS. Sacramento, secc. XVIII-XIX
32. Sala 11: Monetario: Cartiglio di C.F. Frasconi che descrive un Dupondio di
Alessandro Severo, 222-235 d.C.
33. Archivio Capitolare, Diploma dell’imperatore Enrico IV, anno 1116
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I Musei della Canonica del Duomo di Novara occupano le maniche est, nord e
ovest del Chiostro quattrocentesco del Duomo, un tempo abitazioni dei Canonici
della Cattedrale
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34. Biblioteca Capitolare

36. Sala 12: Breve di Guglielmo da Villana 15 luglio 1345

35. Biblioteca Capitolare: cod. CXLII fol. 1r., sec. XII

37. Sala 11: Lekane (seconda metà sec. IV a. C.)

36. Sala 11: Monetario: Scudo d’oro del sole di Francesco I
di Francia, 1515-1547, oro
37. Veduta dell’abside della Cattedrale dal Chiostro canonica
38. Biblioteca Capitolare, incipit cod. LIV detto “di Grancino”,
anno 1478
39. Archivio Capitolare
40. Sala 1: gruppo della flagellazione: particolare del flagellante, sec. XVII
41. Sala 11: Monetario: Grosso di Papa Innocenzo XI,
1676-1689, argento
42. Sala 12: Breve di Guglielmo da Villana, 15 luglio 1345
43. Sala 11: Lekane (seconda metà sec. IV a. C.)
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I Musei della Canonica del Duomo di Novara
La storia della creazione di un museo lapidario, primo nucleo dell’attuale itinerario museale, risale all’erudito paleografo Carlo Francesco Frasconi (cui è dedicata l’attuale
collezione lapidea), quando nel 1813 iniziò la raccolta dei
reperti lapidei dalla città e dalla provincia novarese. Inizialmente trovarono posto nel quadriportico canonicale. Negli
anni '90, ad eccezione dei sarcofagi, vennero spostati al
primo piano della manica nord del quadriportico, dove si
trovano tutt'ora. Il Museo Lapidario è stato inaugurato il 3
novembre 1999.
Il Museo del Tesoro della Cattedrale, secondo nucleo dell'itinerario museale, è la realizzazione, seppur modificata,
del desiderio di don Angelo Luigi Stoppa (Direttore dell'Archivio Storico Diocesano dal 1964 al 1998), il quale,
negli anni '60, iniziò a raccogliere materiale che, solo in
parte, è ora collocato nel museo. Il Museo del Tesoro della
Cattedrale è collocato al piano terra e al primo piano della
manica est del quadriportico ed è stato inaugurato il 14
giugno 2009.

Il 28 marzo 2014, grazie a un finanziamento della Comunità
Europea, sono stati inaugurati la Sala Capitolare e l'Archivio Capitolare. Mentre quest'ultimo ha mantenuto la sua
funzione di deposito degli antichi documenti capitolari, la
Sala Capitolare, essendo collegata all'ultima sala espositiva dei Musei, ha assunta la doppia funzione di Sala Capitolare e di Sala espositiva, conservando nelle sue vetrine i
codici del sec. XV e le antiche pergamene.
I musei sono allestiti nei locali di proprietà del Capitolo
della Cattedrale. Lo stesso detiene la proprietà della maggior parte dei manufatti in essi esposti. Altri pezzi sono di
proprietà dell'Ente Chiesa Cattedrale e dell'Archivio Storico
Diocesano. Le Collezioni sono state incrementate da
donazioni da parte di privati e da prestiti dati in comodato
gratuito.
I Musei sono gestiti dalla Fondazione Amici della Cattedrale che ne esprime la direzione.
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La Fondazione
Amici della
Cattedrale
Nel 1996 nasce l'Associazione Amici della
Cattedrale di Novara da un gruppo di persone che hanno a cuore la conoscenza della
storia e delle tradizione della Chiesa Madre
della Diocesi gaudenziana.
Nel 1998 l'Associazione viene trasformata in
Fondazione Amici della Cattedrale e nell’anno 2000 ottiene il riconoscimento della personalità giuridica privata da parte della Giunta Regionale del Piemonte.
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Sono attività istituzionali della Fondazione:
- la Cappella Musicale del Duomo;
- i Piccoli Cantori di S. Maria;
- i Musei della Canonica del Duomo;
- l’Istituto della Cappella Musicale;
Nell’aprile 2019 il Consiglio dei Fondatori
ha nominato il nuovo C.d.A. e il nuovo Presidente per il quinquennio 2019-2024:
S. Ecc. Mons. Franco Giulio Brambilla,
Vescovo di Novara, Presidente e Legale
Rappresentante;
Dr. Giorgio Dulio: Vicepresidente;
Avv. Barbara Lentini;
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Prof.ssa Eliana Baici;
Dr.ssa Benedetta Baraggioli;
Dr.ssa Annarita Merigo;
Dr. Paolo Burlone Segretario Generale
.

In queste pagine
alcune immagini
delle iniziative
della Fondazione
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01. Piccoli Cantori del Duomo ospiti a Bravo Bravissimo
con Mike Bongiorno

13. Il Coro del Duomo nella Basilica di S. Pietro in Roma
14 e 15. Il Coro del Duomo in Cattedrale

02. Salve di Maggio: benedizione alla città
03 e 04. Salve di Maggio: dedicata al mondo dello sport
05. Salve di Maggio: dedicata al mondo della terza età
06. Saggio della Scuola strumentale dei Piccoli Cantori di S.
Maria
07. Salve di Maggio: nella festa della mamma
08. Salve di Maggio: benedizione alla città
09. Piccoli Cantori di S. Maria in Cattedrale
10. La Cappella Strumentale del Duomo in concerto nella
Basilica di S. Pietro in Roma
11. L’Antico Dolce della Cattedrale
12. La Cappella Vocale e Strumentale del Duomo in “Haec
Nova Jerusalem” a Varallo Sesia
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La vita in
Museo
L’oﬀerta didattica
La sezione didattica dei Musei propone al pubblico scolastico percorsi tematici
di conoscenza e di orientamento all’interno delle molteplici collezioni museali
con un approccio partecipativo degli utenti strutturato con attività di laboratorio
finalizzate a stimolare un apprendimento eﬃcace e autonomo.
La proposta didattica si articola su quattro livelli:

Laboratori per l’infanzia:
Metti l’arte in scena
Storie di dei ed eroi

Laboratori per la scuola primaria:
nello Scriptorium di Bernardino
Impariamo a scrivere come i Romani
la croce
Storie di dei ed eroi
le tecniche artistiche

Laboratori per la scuola secondaria (primo e secondo grado):
nello Scriptorium di Bernardino
gli dei dell’Olimpo
le tecniche artistiche
la Passione di Cristo
Segni e simboli
Signa lapidis

Laboratori in preparazione ai Sacramenti del Battesimo,
dell’Eucarestia e della Confermazione:

Alcuni momenti delle attività delle Associazioni nei Musei

La Cultura nei Musei

I Musei della Canonica organizzano un calendario di corsi dedicati al mondo della Storia dell’Arte
e al mondo delle arti pratiche e letterarie. Nello specifico:
corso teorico di STORIA DELLA MINIATURA
corso teorico-pratico di STORIA DELLA MINIATURA
corso di STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE
corso di STORIA DELL’ARTE MODERNA
corso di STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
corsi monografici di STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE, MODERNA E CONTEMPORANEA
corso di RICONOSCIMENTO DIPINTI
corso CAPIRE LA PITTURA
corso di CRITICA D’ARTE
corso di MUSEOLOGIA
corso di FOTOGRAFIA
corso di ACQUERELLO
corso di SCULTURA con l’argilla
corso di DISEGNO
corso di TEATRO
corso di LETTURA ESPRESSIVA
corso di LETTERATURA
corso di INFORMATICA (base e avanzato)

Il Campus dell’Arte
L’Associazione “@rteLab” si dedica da anni alla didattica, rivolta ai bambini che abbiano compiuto almeno i 4 anni d’età.
Presso i Musei della Canonica del Duomo di Novara, propone:
CAMPUS DELL’ARTE nei seguenti periodi:
- nel periodo estivo 2020
•
- settembre-ottobre 2020
•
Il campus prevede attività legate alla storia dell’arte e alle arti pratiche come miniatura, acquerello
e modellazione con l’argilla. È rivolto a bambini dai 4 ai 12 anni e riserva momenti importanti di
scoperta delle diverse collezioni dei Musei della Canonica del Duomo di Novara.

Le visite teatralizzate
L’associazione “@rteLab” da anni si sta dedicando all’insegnamento della Storia attraverso la
Storia del Costume e delle vicende locali. Sono nate così le visite e le conferenze teatralizzate:
attori in abiti d’epoca raccontano, come se fossero improvvisamente giunti dal passato, le vicende delle loro epoche.
Nel corso dell’anno 2020 sono previste alcune di queste visite teatralizzate: i temi sono tutti
legati al quadriportico del Duomo di Novara e ai beni conservati nei Musei della Canonica del
Duomo. È possibile che almeno una di queste visite teatralizzate si tenga in notturna.

Informazioni e prenotazioni ai nn.
0321-1813531
338-1515665

Mail: info@museiduomonovara.it

Orari e ingressi
Orari di visita:
I Musei sono aperti dal mercoledì alla domenica
dalle 9,00 alle 18,00.

Per informazioni chiamare dal mercoledì alla domenica allo 0321-1813531 oppure al 3381515665 o anche scrivendo a: info@museiduomonovara.it

Tutto il complesso della Cattedrale non ha barriere architettoniche.

Come raggiungerci:
a piedi dalla stazione: uscendo proseguire dri4o lungo via Garibaldi e poi C.so Cavour ﬁno all’incrocio di Via
F.lli Rosselli (palazzo Cabrino sede del Comune) svoltare a destra e percorre la via ﬁno a piazza Duomo e
svoltare a sinistra in vicolo della Canonica dove al n.9 è situato l’ingresso dei Musei.
in auto da Novara est o ovest seguire per l’università e parcheggiare nel parcheggio di Largo Alpini d’Italia (a
ﬁanco dell’università) percorrere via Perrone ﬁno all’incrocio con C.so Mazzini, svoltare a destra e, in piazza
del Rosario, entrare in Vicolo della Canonica dove al n.9 è situato l’ingresso ai Musei.

